
 

TESI DI BACHELOR DI 

MIRKO FERRARA 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 

 

L’ISOLA DELLE SFIDE 

UN PROGETTO CHE MIRA ALLA COLLABORAZIONE E ALLA 

GESTIONE NONVIOLENTA DEI CONFLITTI  

 

 

 

RELATRICE 

MARINA BERNASCONI 

 





 

   

Ringrazio sentitamente tutti i miei alunni: sono grato per avermi accolto a braccia aperte e per 

avermi regalato innumerevoli  soddisfazioni. Nel corso di quest’ultimo anno sono riusciti a rafforzare 

la mia immagine di docente e conseguentemente la mia autostima.  Inoltre vorrei esprimere la mia 

gratitudine per aver avuto un ruolo attivo nella scelta del  titolo di questo lavoro di ricerca.   

Ringrazio di cuore Michela Pini e Nina Franzoni, senza le quali non sarebbe stato possibile 

intraprendere il viaggio sull’isola. Con la loro esperienza e passione hanno saputo guidarmi in 

questo lungo cammino. 

Un grazie particolare a Marina Bernasconi: con la sua pazienza ha saputo donarmi consigli utili e 

preziosi. Inoltre le sono riconoscente per avermi motivato e supportato costantemente nel corso di 

questi ultimi mesi.  

Vorrei ringraziare il mio compagno, il quale mi ha incoraggiato a non mollare mai e a perseguire il 

mio sogno con determinazione.   

Infine ci tengo a ringraziare tutti i miei familiari, con particolare attenzione ai miei genitori. Senza 

il loro appoggio non sarebbe stato possibile intraprendere questo percorso di formazione.  





Abstract 

 

Mirko Ferrara 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

L’isola delle sfide 

Marina Bernasconi 

 

Oggigiorno viviamo in una società sempre più confrontata con le nuove tecnologie e i media. Tutto 

ciò ha delle ripercussioni anche sul mondo dei più piccoli, i quali entrano in possesso di modelli di 

gestione dei conflitti non idonei e perlopiù basati sulla violenza. Il lavoro di docente richiede una 

particolare attenzione anche allo sviluppo personale di ogni singolo bambino, con lo scopo di 

accompagnarli tutti verso una maggiore autonomia e presa di decisioni ragionevoli. Per garantire di 

avere in futuro adulti responsabili e inclini all’uso della pace, è necessario fornir loro dei validi 

supporti per far fronte a situazioni difficoltose.  

Nel percorso inerente a questa tesi di Bachelor gli alunni si sono confrontati con i principi 

dell’apprendimento cooperativo e dell’educazione socio-emotiva. Gli allievi sono stati incoraggiati 

costantemente a riconoscere, nominare e gestire le proprie emozioni, con l’intento di identificare i 

propri bisogni e necessità. Inoltre si sono misurati con alcuni strumenti per la gestione nonviolenta 

dei conflitti. L’intero percorso ha permesso loro di realizzare un progetto condiviso. Quest’ultimo si 

è basato sul concetto di identità competente, la quale ha permesso agli alunni di riflettere sulle proprie 

peculiarità, con lo scopo di metterle a disposizione del gruppo.  

I dati raccolti e le numerose discussioni hanno permesso di evidenziare un’evoluzione in positivo 

della classe e di dimostrare quanto sia importante promuovere questi concetti.  

 

 

 

Parole-chiave: conflitto, comunicazione Nonviolenta, apprendimento cooperativo, identità 
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Descrizione del contesto classe 

Il lavoro di ricerca è stato condotto in una pluriclasse di terza e quarta elementare dell’istituto 

scolastico di Sementina. La classe era composta da 18 bambini (11 di terza e 7 di quarta), 7 femmine 

e 11 maschi. Il gruppo era confrontato con questa situazione di pluriclasse già da tre anni, aspetto che 

non risultava dunque nuovo per gli allievi. Per la realizzazione di tale progetto ho collaborato con la 

docente di pratica professionale (DPP) Michela Pini e la docente di sostegno Nina Franzoni.  

Ad inizio anno il gruppo è apparso subito molto rumoroso e agitato. Questi aspetti portavano ad un 

clima di classe stressante e poco stimolante rispetto al lavoro collaborativo e individuale. I bambini 

faticavano ad ascoltare le consegne fornite dai docenti, provocando così un senso di smarrimento 

durante lo svolgimento delle varie attività. Per via della mancata attenzione durante le consegne, i 

bambini richiedevano spesso conferme, e per questo motivo molti di loro risultavano essere poco 

autonomi. Tutto ciò veniva riscontrato anche nelle relazioni fra pari, dove vi era poco ascolto fra 

compagni. Malgrado questi aspetti di criticità, il gruppo aveva un buon potenziale. Ciò era possibile 

notarlo durante i momenti di discussione, dove gli allievi potevano esplicitare le loro idee e 

conoscenze, arricchendo così il sapere di ognuno. I bambini erano inoltre abituati a lavorare seguendo 

diverse metodologie (lavori individuali, a coppie, di gruppo, collettivi, …), aspetto che risultava 

molto importante per poter stimolare al meglio il gruppo. Nel corso dei mesi ho cercato di coltivare 

questi aspetti, con l’intento di far progredire l’intera classe.  

Fin da subito è stato possibile accorgersi che nascevano molti conflitti e litigi all’interno del gruppo. 

Questa situazione si protraeva anche in classe ed andava a intaccare il lavoro durante le lezioni, 

creando un ambiente poco accogliente sia per i docenti che per i bambini, il quale contribuiva a piccoli 

litigi anche durante le varie attività. Si è cercato così di discuterne insieme agli alunni ma non abbiamo 

ottenuto i risultati sperati.  

Nel gruppo erano presenti allievi con caratteri forti, che volevano porsi come leader nei vari gruppi, 

ma spesso gli altri compagni erano in disaccordo con loro. In questi momenti si veniva a creare una 

rottura dell’equilibrio all’interno del gruppo, incappando così in litigi.  Inoltre, in alcune circostanze, 

i bambini mettevano da parte il rispetto per i propri compagni e litigavano, richiedendo così 

l’intervento dei docenti.  

Erano presenti anche alcuni allievi molto diligenti che cercavano di rendere attenti e coinvolgere i 

compagni distratti. Questi bambini possedevano buone capacità e spesso fungevano da stimolo per 
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l’intero gruppo. Essi permettevano di mettere in evidenza gli aspetti critici e di orientare così 

l’attenzione di ogni componente della classe.  

Per via delle difficoltà sopra elencate è stato intrapreso un percorso con l’aiuto della docente di 

sostegno, promuovendo la competenza trasversale relativa alla collaborazione. Tale progetto mirava 

ad un’evoluzione della collaborazione e ad una migliore gestione dei conflitti.   
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Quadro teorico 

Il conflitto 

Oggigiorno la nostra società è sempre più confrontata con le nuove tecnologie e i media. I bambini 

ne sembrano attratti fin da piccoli e la maggior parte di loro passa numerose ore di fronte a questi 

strumenti, entrando così in contatto con contenuti non propriamente idonei per la loro età. Marshall 

B. Rosenberg, in una sua opera, ha riportato i risultati di una ricerca condotta negli Statu Uniti, che 

constatava che i bambini, in media, guardavano 5 o 6 ore di televisione al giorno (Rosenberg, 2012). 

Questo studio può essere sicuramente declinato anche alle nostre latitudini, dove utilizzare diversi 

strumenti di tecnologia è diventata una moda. In questa ricerca veniva affermato che nei momenti 

giornalieri in cui più bambini guardavano la televisione, nel 75% dei casi, l’eroe (la persona buona) 

metteva in atto comportamenti aggressivi nei confronti dei nemici, come picchiare o uccidere 

(Rosenberg, 2012). Inoltre i giovani di oggi, passano numerose ore giornaliere utilizzando i 

videogiochi. In essi l’uso della violenza è predominante. I bambini vengono così stimolati e 

incoraggiati ad utilizzare metodi violenti per poter combattere il proprio nemico all’interno del gioco. 

In queste dinamiche di gioco, vi è un apporto attivo da parte del giocatore, il quale si immedesima 

nell’eroe del videogioco.  Le nuove generazioni entrano così in contatto con questo materiale violento 

e interiorizzano diversi schemi per poter poi gestire i propri conflitti nella vita reale. Questo fenomeno 

trasmette sicuramente metodi malsani per poter affrontare la quotidianità ed è per questo motivo che 

a scuola bisogna sensibilizzarli e offrire i mezzi per poter superare questi episodi in maniera 

nonviolenta.  

Ma che cos’è un conflitto? Per quanto riguarda le scienze sociali, l’enciclopedia Treccani offre una 

definizione chiara e completa: “relazione antagonistica fra soggetti individuali e/o collettivi, in 

competizione per il possesso, l’uso o il godimento di beni disponibili, per la soddisfazione dei 

bisogni”. Tuttavia non esiste solamente un conflitto fra due o più persone, ma sussiste anche il 

conflitto interiore, il quale determina una tensione emotiva, poiché vengono messe in discussione 

l’autostima, l’autoefficacia, le proprie emozioni e vissuti. Ogni individuo deve far fronte al 

raggiungimento di diversi bisogni (vedi piramide di Maslow, allegato 1) e per questo motivo potrebbe 

riscontrare situazioni stressanti e conflittuali sia con altri individui sia con sé stesso.  

L’enciclopedia Treccani presenta inoltre diversi sinonimi di conflitto, tra i quali combattimento, 

guerra e scontro di eserciti, che non risultano propriamente correlati al termine di riferimento. 
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Mario Polito (2016) in un suo scritto affermava che fosse doveroso soffermarsi su una netta 

distinzione tra conflitto e violenza. L’autore sosteneva che fosse essenziale intendere il confitto in 

contrapposizione al termine violenza e che il conflitto dovesse essere un mezzo alternativo rispetto 

alla violenza. Malgrado queste considerazioni, i media, spesso, utilizzano i due termini come 

sinonimi, arrivando persino ad intendere il conflitto come “guerra”. È importante fare questa 

separazione per poter poi riflettere insieme alla classe su come poter gestire efficacemente un 

conflitto. Quest’ultimo non è guerra, non è distruzione, non è vincere sull’altro e non è nemmeno 

detenzione di potere nei confronti dei propri “antagonisti”. Siccome, come detto precedentemente, 

viviamo in una società dove si produce spesso confusione fra questi termini, è essenziale che se ne 

parli con i bambini. In questo modo avranno le basi per poter affrontare il futuro e per evitare di 

precipitare nuovamente nel vortice della violenza.  

Non bisogna focalizzarsi solamente sulla differenza tra conflitto e violenza. Infatti Polito (2016) 

affermava che è importante distinguere il conflitto dall’ostilità. L’autore sosteneva che un conflitto 

nasce per via della differenza fra esseri umani e i relativi bisogni, e che esso deve essere il punto di 

partenza per poter trovare un accordo fra le parti in causa. L’ostilità, invece, risulta essere 

l’esaltazione del conflitto stesso, che porta l’individuo a voler distruggere l’altro.  Nei paragrafi 

successivi sarà possibile approfondire questa contrapposizione di termini, mettendo in risalto la 

comunicazione nonviolenta, strumento per poter gestire al meglio i propri conflitti e per raggiungere 

il soddisfacimento di entrambe le parti interessate. Infatti ciò che risulta importante quando ci si trova 

in una situazione conflittuale, è l’obiettivo che permane: trovare un accordo per poter soddisfare i 

propri bisogni e quelli degli altri e non distruggere il proprio “avversario”. Quest’ultimo punto 

permetterebbe solamente di eliminare temporaneamente la problematica, ma non di risolverla. 

Lascerebbe entrambe le parti deluse, amareggiate e arrabbiate, e rischierebbe di contribuire alla 

nascita di comportamenti vendicatori e non pacifici.  

Infine, è utile focalizzarsi anche su un’ultima distinzione, quella fra conflitto e competizione. “Il 

conflitto nasce dalla diversità delle persone; la competizione è invece ricercata e coltivata” (Polito, 

2016, p. 124). Ogni individuo è unico e diverso da tutti gli altri. Per questo motivo ci si può ritrovare 

in situazioni conflittuali con altri soggetti, in quanto ognuno ha la necessità di soddisfare i propri 

bisogni. La competizione, invece, viene sostenuta e amplificata dall’essere umano e dalla società in 

cui vive. Per chi risulta essere competitivo, l’obiettivo è quello di vincere sull’altro, per piacere o per 

soddisfazione personale, oppure a causa del proprio desiderio di distruggere la controparte (Polito, 

2016). Bisogna dunque prestare attenzione all’instaurazione di questa tipologia di competizione, per 

evitare questi meccanismi subdoli e poco inclini alla pace.  
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La Comunicazione Nonviolenta 

Precedentemente si è posta l’attenzione sull’educazione alla pace, approccio che favorisce una 

corretta e migliore gestione dei propri conflitti e che permette ad ogni singolo individuo di essere 

promotore di pace. A tale proposito Marshall B. Rosenberg ha strutturato un modello, l’approccio 

Comunicazione Nonviolenta. Come scritto dallo stesso autore, lo scopo di tale metodo è quello “di 

creare una relazione basata sull’onestà e sull’empatia” (Rosenberg, 2017, p.110).  Questa filosofia 

aiuta così ad instaurare una buona relazione con sé stessi e con gli altri, permettendo alla nostra 

empatia di emergere (Rosenberg, 2017). L’empatia risulta necessaria, in quanto è essenziale 

immedesimarsi negli altri e cogliere così i loro bisogni, al fine di trovare un accordo per poter porre 

fine ai propri screzi. Risulta dunque fondamentale riportare una definizione del termine ascolto 

empatico, il quale è stato desunto da un’opera di Polito (2016, p.118): “ascoltare empaticamente 

significa saper cogliere il bisogno dell’altro entro l’involucro del messaggio che ci ha inviato. 

Significa:  

• <<mettersi nei panni dell’altro>>; 

• <<camminare nelle sue scarpe>>; 

• <<vedere il mondo con i suoi occhi o dal suo punto di vista>>; 

• sentire <<dentro>> di sé come sente l’altro; 

• entrare in <<sintonia>> con l’altro”. 

Per far sì che gli alunni possano utilizzare l’ascolto empatico, è essenziale che noi insegnanti lo 

utilizziamo quotidianamente e costantemente. Ogni giorno ci confrontiamo con l’intera classe, dove 

sono presenti bambini di origini diverse, di età differenti, con vissuti e contesti familiari personali, i 

quali non risultano mai essere identici ad un altro individuo. Per questo motivo è importante che 

ognuno si senta accolto, capito e accettato all’interno del gruppo classe. Dobbiamo mantenerci in 

costante allenamento per poter diffondere empatia nel gruppo. Solamente in questo modo offriremo 

ai bambini i mezzi per svolgere a loro volta un ascolto empatico fra pari o con altre persone in altri 

contesti di vita. Dobbiamo cercare di <<vestire i panni degli altri>> e di capire ciò di cui hanno 

strettamente bisogno. Così facendo saremo in grado di accogliere le loro richieste e di trovare un 

accordo, con lo scopo di risolvere pacificamente il conflitto. Questo aspetto tuttavia non risulta essere 

facile nemmeno per gli adulti, e va allenato con determinazione e costanza per poter raccogliere i 

frutti desiderati. Come scritto precedentemente, lo scopo della Comunicazione Nonviolenta non è 

quello di annullare completamente le altre persone e di cambiarle a nostro piacimento, ma quello di 

intrecciare buone relazioni fondate sull’onestà e sull’empatia (Rosenberg, 2017).  
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La chiave per il successo è l’empatia con il relativo ascolto attivo. Carl Rogers ha descritto così 

l’impatto dell’empatia su coloro che la ricevono: “Quando…qualcuno ti ascolta davvero senza 

giudicarti, senza cercare di prendersi la responsabilità per te, senza cercare di plasmarti, ti senti 

tremendamente bene…Quando sei stato ascoltato ed udito, sei in grado di percepire il tuo mondo in 

modo nuovo ed andare avanti. È sorprendente il modo in cui problemi che sembrano insolubili 

diventano risolvibili quando qualcuno ascolta. Quando si viene ascoltati ed intesi, situazioni confuse 

che sembrano irrimediabili si trasformano in ruscelli che scorrono relativamente limpidi.” (citato in 

Rosenberg, 2017, p. 141). Non sempre risulta facile ascoltare gli altri, ma spesso siamo pronti a 

giudicare e ad offrire consigli per poter cambiare a nostro piacimento chi ci troviamo di fronte. 

Tuttavia questo atteggiamento può essere percepito come “aggressivo” e troppo critico da chi ci 

ascolta. Bisogna dunque cercare di accogliere empaticamente ciò che l’altro sta esprimendo, con lo 

scopo di far sentire a suo agio e compreso chi sta raccontando qualcosa di strettamente personale.  

Rosenberg (2017) affermava che la maggior parte degli individui, trova difficoltà nell’espressione 

dei propri bisogni. Secondo l’autore, la società ci educa costantemente a prediligere le critiche, gli 

insulti e la comunicazione “aggressiva”, comportamenti che ci distanziano dagli altri. Inoltre, quando 

ci troviamo in conflitti, l’obiettivo che ci si pone è quello di dimostrare di essere nel giusto e di avere 

ragione, piuttosto che focalizzarci sui propri bisogni e quelli della persona in contrapposizione. Così 

facendo si possono instaurare meccanismi di violenza e guerra. Tutto ciò che esplicita l’autore è 

degno di riflessione, in quanto quando ci troviamo in situazioni scomode e di conflitto, troppo spesso 

cerchiamo di “guadagnarci la vittoria” e di imporci eccessivamente sugli altri, per poter aver ragione. 

Tuttavia l’obiettivo non è quello di ricercare il colpevole né tantomeno il vincitore, ma quello di 

favorire il soddisfacimento dei bisogni degli individui toccati dal conflitto. Questo aspetto è di 

rilevante importanza ed è essenziale parlarne con gli alunni, in quanto sarà importante abbracciare 

questa filosofia, altrimenti i conflitti di classe non troveranno rimedio.  

A tale scopo Rosenberg ha sviluppato un modello da seguire per poter gestire un conflitto attraverso 

la Comunicazione Nonviolenta. Esso è suddiviso in quattro componenti:  

1. Osservare ciò che sta accadendo in una determinata situazione. Questa fase dovrebbe essere 

svolta senza che vengano integrati giudizi e valutazioni, ma appurando i comportamenti degli 

altri che ci piacciono o non ci piacciono; 

2. Affermare quali emozioni e sentimenti proviamo quando osserviamo questa azione;  

3. Esprimere i nostri bisogni in riferimento ai sentimenti che abbiamo identificato;  

4. Formulare una richiesta specifica (Rosenberg, 2017). 

L’aspetto fondamentale di questo tipo di comunicazione è che la controparte esprime il proprio punto 

di vista, così facendo abbiamo un quadro più chiaro della situazione in cui ci troviamo. Si tratta di 
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una “formula magica” semplice (vedi allegato 2) ma difficile da attuare, in quanto la nostra 

impulsività potrebbe prevalere sulla Comunicazione Nonviolenta. In questo modo, in questi quattro 

punti, sono contemplate anche le emozioni, i sentimenti, i punti di vista, i bisogni e le richieste degli 

altri individui. Per questo motivo, una tappa fondamentale è quella di assicurarci che l’altro abbia 

compreso i nostri bisogni e le nostre richieste, per evitare che giungano come obblighi e pretese. Le 

richieste vengono percepite come pretese, se la controparte crede che vi siano conseguenze negative 

se non vi si adegua. A tal proposito ci sono solamente due possibilità: la ribellione o la sottomissione 

(Rosenberg, 2017). Di conseguenza dobbiamo verificare di aver capito quali sono i bisogni e le 

richieste dell’individuo che ci si trova di fronte, per poter giungere ad un accordo e al soddisfacimento 

di entrambe le richieste. È una tappa molto importante, in quanto, come sappiamo, ciò che esprimiamo 

non corrisponde necessariamente con ciò che viene percepito dagli altri. (Rosenberg, 2017).  

Rosenberg nel corso della sua vita ha evidenziato due modalità di linguaggio contrapposti, i quali 

vengono presentati parallelamente alla Comunicazione Nonviolenta. Si tratta del Linguaggio Giraffa 

e del Linguaggio Sciacallo.  

Il Linguaggio Giraffa 

Rosenberg ha deciso di scegliere la metafora della giraffa, in quanto quest’ultima è l’animale terrestre 

con il cuore più grande. Chi utilizza questo tipo di linguaggio mette in atto la Comunicazione 

Nonviolenta ed è in grado di gestire i propri conflitti in modo pacifico. Secondo l’autore, tutti noi 

nasciamo dotati di questo tipo di linguaggio, ma nel corso del tempo, ci trasformiamo in sciacalli, per 

far fronte alle insidie da parte della società. Tuttavia, con costanza e allenamento, possiamo ritornare 

ad impiegare il Linguaggio Giraffa. Quando ci esprimiamo in Giraffa siamo in grado di comunicare 

agli altri ciò che non ci piace senza ricorrere agli insulti (Rosenberg, 2012). L’obiettivo, come detto 

precedentemente, è quello di soddisfare i bisogni propri e altrui. Di conseguenza chi opta per questo 

approccio mette in atto la “formula magica” proposta da Rosenberg. In questo modo riusciamo ad 

esprimere oggettivamente come si sono svolti i fatti, cosa proviamo in merito e cosa vorremmo che 

gli altri facessero per poter trovare un accordo. L’onestà della giraffa comporta che non ci sia alcun 

tipo di giudizio, analisi o critica in riferimento all’altra persona. Ciò che prevale sono i nostri 

sentimenti e bisogni, non ciò che l’altro sbaglia (Rosenberg, 2012). 

Precedentemente ho parlato di conflitto interiore. A tale proposito, come afferma l’autore, prima di 

poterci rivolgere in Giraffa a chi ci troviamo di fronte, dobbiamo imparare a farlo con noi stessi, 

altrimenti non avremmo le capacità per farlo con gli altri. Solamente dopo esserci ascoltati, capiti, 

compresi a fondo, possiamo applicare il Linguaggio Giraffa con gli altri (Rosenberg, 2012).   
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“Lo scopo della Giraffa è quello di impegnarsi in una danza che finisce quando entrambi i bisogni 

sono soddisfatti” (Rosenberg, 2012, p. 44). L’obiettivo di chi pratica questo tipo di linguaggio è 

dunque quello di utilizzare la Comunicazione Nonviolenta per porre rimedio ai conflitti.  

Il Linguaggio Sciacallo 

Rosenberg ha optato per questo animale in quanto incute timore e si tratta di un essere aggressivo e 

impulsivo. Queste caratteristiche si possono ritrovare anche nelle persone che utilizzano questo tipo 

di linguaggio. Costoro affrontano i problemi della vita e i conflitti fra individui come situazioni per 

potersi mettere in mostra e per poter far prevalere la propria superiorità. Chi attiva il Linguaggio 

Sciacallo di fronte ad un conflitto, non è in grado di risolverlo, in quanto critica e accusa 

eccessivamente la controparte. Di conseguenza negano la problematica e cercano di accantonarla, in 

modo tale da non doverla sviscerare e gestire in modo approfondito. È una componente (come quella 

Giraffa) che è presente in ogni essere umano, e l’obiettivo non è quello di reprimerla totalmente, ma 

di tenerla a bada e di preferire l’utilizzo del Linguaggio Giraffa. Rispetto a quest’ultimo, come 

afferma Rosenberg (2012), se parli sciacallo, non ti focalizzi su te stesso e sugli altri, ma solamente 

su ciò che c’è di sbagliato nell’altro. Così facendo uno sciacallo cerca di analizzare gli altri e di 

comprendere chi merita di vincere e perdere. In questo caso l’obiettivo non è più quello di trovare un 

accordo, ma di trovare un vincitore e un vinto.  

“Chi dona prova piacere a dare e chi riceve prova piacere nel ricevere, non c’è niente da pagare e il 

rapporto tra le persone migliora” (Rosenberg, 2012, p. 9). Tuttavia chi impiega il Linguaggio 

Sciacallo non predilige questo scambio e così facendo il rapporto tra gli individui si sgretola e 

peggiora. Nel corso dell’anno e della mia ricerca, i bambini entreranno in contatto con questi tipi di 

linguaggio, in modo da poterne delineare le differenze e da poterli sperimentare e mettersi in gioco 

in prima persona.  

L’apprendimento cooperativo 

Il progetto di cui parlerò in questo documento si ispira a questa tipologia di apprendimento.  Tuttavia 

non mi concentrerò solamente su questo aspetto, ma come presentato precedentemente, rientreranno 

in gioco numerose altre variabili. L’apprendimento cooperativo permette di mettere in risalto e di 

prestare attenzione a ciò che si svolge quotidianamente in aula e alle dinamiche che si instaurano e a 

rifletterne con gli allievi. Come sostenuto da Cacciamani e Giannandrea (e da diversi altri autori), vi 

è una netta contrapposizione fra approccio cooperativo e tradizionale. Quest’ultimo viene definito 
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dagli autori stessi come un processo attraverso il quale vi è una trasmissione delle conoscenze 

dall’insegnante agli allievi, secondo il principio che la mente di un bambino sia come un contenitore 

da riempire (Cacciamani & Giannandrea, 2008). Entrambi, riferendosi all’apprendimento 

cooperativo, invitano ad intenderlo come un’attività dove il bambino sviluppa diverse abilità, 

conoscenze e competenze, modalità che promuove una maggiore autonomia rispetto all’approccio 

precedente (Cacciamani & Giannandrea, 2008). È proprio su questo aspetto che ho focalizzato la mia 

attenzione, in quanto cercherò di rendere i bambini autonomi ma allo stesso tempo collaborativi con 

i propri compagni, favorendo così una costruzione collettiva del sapere.  

Cooperare significa “lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni” (Johnson, Johnson & 

Holubec, 2016, p. 19). È dunque fondamentale rendere attenti gli alunni che vi sono obiettivi comuni 

che vanno raggiunti abilitando le risorse di ogni singolo individuo presente in classe. Questo 

permetterà di annientare l’approccio individualistico e competitivo, dove ogni singolo essere umano 

ha lo scopo di lavorare individualmente, cercando di superare gli altri. Infatti l’essenza del gruppo 

cooperativo è l’aiuto reciproco. I componenti del gruppo, in relazione fra loro, collaborano per poter 

giungere al successo e trasformano l’aula in uno spazio dove ognuno può esprimere sé stesso e 

sviluppare le proprie conoscenze in modo attivo, senza che esse vengano semplicemente trasmesse 

da qualcun altro (Comoglio, 2016). In questo modo ognuno ha la possibilità di incrementare le proprie 

conoscenze, attraverso un lavoro di squadra. I bambini dovranno dunque essere accoglienti nei 

confronti dei compagni. Come sosteneva Polito (2016), “l’accoglienza è la capacità di creare spazio 

dentro di noi per ospitare l’altro, il suo malessere, le sue difficoltà” (p. 101). Gli allievi dovranno 

essere in grado di accettare l’altro per quello che è, riconoscendo i suoi punti di forza, di debolezza, 

i pregi e i difetti.  

L’obiettivo dell’apprendimento cooperativo è quello di aiutare l’altro, ma allo stesso tempo di 

incrementare le proprie conoscenze. “Aiutare deriva dal latino ad-juvare che significa << essere di 

giovamento, vantaggio, utilità all’altro>>: si tratta di aiutare l’altro a crescere, a formarsi, a diventare 

autonomo e competente” (Polito, 2016, p. 49). Grazie all’apprendimento cooperativo, gli alunni 

hanno modo di relazionarsi con i compagni e di approfondire la conoscenza reciproca, di individuare 

i propri punti di forza e di difficoltà, di riconoscere i meriti altrui e di sostenersi l’un l’altro durante 

l’arco dell’anno (Comoglio, 2016). A tal proposito, rimando al concetto di identità competente, 

descritto nel paragrafo successivo.  
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L’identità competente 

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

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

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

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

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

Da questa citazione è possibile cogliere l’importanza di valorizzare ogni singolo allievo presente in 

classe. A tale scopo, favorire una ricerca sui propri punti di forza, che siano essi a livello scolastico 

o extrascolastico, renderà unico e prezioso ogni singolo bambino del gruppo. Si favorisce così il 

principio di appartenenza al gruppo. Il docente dovrà progettare dei momenti in cui i bambini possano 

interagire fra loro e scambiarsi i propri punti di vista. In questo modo arricchiranno la conoscenza dei 

vari compagni e saranno in grado di rintracciare elementi comuni e di differenza con i propri pari, 

procedendo così verso la valorizzazione di ogni bambino.   

“Ogni persona possiede delle risorse da condividere, dei talenti da realizzare, degli affetti da coltivare, 

una missione da compiere” (Polito, 2016, p.102). È proprio su questo principio che si basa il concetto 

di identità competente. Favorendo lo sviluppo dell’ascolto attivo, si potrà lavorare in quest’ottica, 

altrimenti ogni intervento risulterà vano. Questa tematica si fonda anche sul principio di accoglienza 

degli altri. Polito (2016) affermava che l’accoglienza fosse un tassello essenziale, senza il quale non 

saremmo in grado di comprendere gli altri. Infatti l’autore sosteneva che fosse impossibile capire 

appieno l’altro senza prima averlo fatto accomodare nel proprio cuore e nella propria mente e senza 

l’impiego dell’ascolto empatico (Polito, 2016). Per questo motivo è essenziale che gli alunni siano 

stimolati a procedere verso questo scambio reciproco e all’accoglienza del compagno, in quanto 

solamente in questo modo, ogni bambino potrà essere compreso, riconosciuto per ciò che è e 

valorizzato in ogni suo talento.  

L’educazione socio-emotiva 

Nel corso dell’intero progetto farò spesso riferimento alle emozioni, in quanto sono un elemento 

presente in ogni classe e in ogni essere umano e giocano un ruolo fondamentale nell’instaurazione di 

sane relazioni e nella risoluzione dei conflitti. “Un’emozione è un processo suscitato da un evento-

stimolo rilevante per gli interessi dell’individuo. La presenza di un’emozione si accompagna a 

esperienze soggettive (sentimenti), cambiamenti fisiologici […], comportamenti “espressivi” 
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(postura e movimenti del corpo, emissioni vocali)” (Enciclopedia Treccani). Siccome le emozioni 

riguardano sensazioni e sentimenti prettamente soggettivi, è necessario prendersi carico dello 

sviluppo socio-emotivo di ogni singolo alunno, con lo scopo di favorire il corretto riconoscimento e 

la giusta comprensione di ogni emozione provata.  

Come sostiene Antognazza (2017), bisogna fare una netta distinzione fra emozione e comportamento. 

Infatti tutte le emozioni devono essere accettate, siano esse piacevoli o spiacevoli. Tuttavia non tutti 

i comportamenti devono essere accettati. Questo è un aspetto sul quale porre l’attenzione e far 

riflettere la classe. È essenziale che tutte le emozioni vengano accolte, anche quelle più spiacevoli, 

che vengano riconosciute, comprese e gestite al meglio. Questo procedimento renderà il gruppo più 

unito, più comprensivo e meno aggressivo nei confronti degli altri. È per questo motivo che ho deciso 

di intraprendere questo viaggio nel mondo delle emozioni, per poter gettare la base per lo sviluppo 

delle competenze socio-emotive.  

Si tratta di una tematica molto importante da prendere in considerazione anche all’interno delle aule 

scolastiche. Secondo Antognazza (2017), sia le emozioni sia gli stati d’animo, regnano all’interno 

delle mura scolastiche e influiscono in modo determinante sull’individuo e sulle relazioni sociali che 

si vivono in questo ambiente. Tutto ciò condiziona anche l’apprendimento di ogni singolo soggetto. 

Prendersi carico delle emozioni è dunque necessario, in quanto pregiudica anche ciò che gli allievi 

apprendono quotidianamente. Inoltre è stato dimostrato da diversi studi, che focalizzarsi sulle 

competenze socio-emotive porta a diminuire i comportamenti inadeguati, ad incoraggiare i 

comportamenti positivi nei confronti degli altri e ad ottenere performances scolastiche migliori 

(Antognazza, 2017). Per poter intraprendere relazioni sane e positive, gestire al meglio i propri 

conflitti e avere migliori profitti scolastici è dunque essenziale comprendere e parlare di emozioni, 

anche se non si tratta dell’unica componente in gioco per raggiungere tali risultati. Infatti sono 

necessari anche la differenziazione, lo sviluppo delle competenze trasversali, l’utilizzo di un 

approccio cooperativo e la realizzazione di un progetto di classe. 

La necessità di raggiungere gli obiettivi appena citati, risulta fondamentale anche per gli allievi. 

Spesso è anche da loro che prende avvio un percorso in merito all’educazione socio-emotiva, tramite 

una richiesta implicita. Nel mio caso, ad inizio anno vi erano molti conflitti che turbavano la serenità 

e la pace della classe. Gli allievi avevano perso speranza e voglia di intrattenere relazioni con i 

compagni, in quanto esse sfociavano in litigi e insulti. Tutto ciò era percepibile e osservabile.   Ho 

deciso così di accogliere la loro richiesta implicita e ho dato avvio all’itinerario che descriverò nelle 

pagine a seguire.  
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“Lo scopo dell’educazione socio-emotiva è lo sviluppo di specifiche competenze nei bambini, 

l’accompagnamento allo sviluppo di queste competenze nella scuola e, soprattutto la promozione del 

benessere emotivo, quale componente fondante per una crescita armonica e sana della persona” 

(Antognazza, 2017, p. 7). Si tratta di sviluppare competenze per poter riconoscere, comprendere e 

gestire le proprie emozioni, ma anche per potersi conoscere meglio, intraprendere relazioni sociali 

positive. Infatti l’educazione socio-emotiva annovera diversi processi attraverso i quali un individuo 

sviluppa, incrementa e acquisisce competenze sociali ed emotive, per poter padroneggiare le proprie 

emozioni e i propri comportamenti, per immedesimarsi negli altri e cogliere così i loro sentimenti, 

per gestire i conflitti, le relazioni e adottare decisioni coscienziose. 

Per poter fare tutto ciò, è necessario sistematizzare e generalizzare. Sistematizzare significa 

mantenere continuità nell’affrontare con la classe queste tematiche (Antognazza, 2017). È importante 

mantenere una certa regolarità per poter comprendere ciò che si sta facendo, altrimenti gli alunni 

proverebbero un senso di smarrimento e non risulterebbe chiaro l’obiettivo da raggiungere. 

Generalizzare è necessario intenderlo, invece, come la capacità di chi gestisce le attività, di mettere 

in relazione gli episodi della vita quotidiana con i contenuti emersi dai vari esercizi (lettura di storie 

e immedesimazione nei personaggi, emozioni provate durante determinate esperienze scolastiche o 

personali, stati d’animo emersi da immagini o musiche, definizioni e costruzione del lessico delle 

emozioni, …) e viceversa (Antognazza, 2017). Grazie a quest’aspetto si capisce che non si tratta di 

un percorso a sé stante, ma che ciò che viene svolto si ripercuote anche sulla vita quotidiana. Si 

diffonde così una condivisione di senso collettiva, che fa sì che l’educazione socio-emotiva sia da 

favorire all’interno del contesto scolastico.  
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Quadro metodologico 

Domande e ipotesi di ricerca 

Il lavoro di diploma è stato guidato dalle seguenti domande di ricerca: 

• In che modo l’apprendimento cooperativo incide sulla gestione dei conflitti? 

• Un progetto a lungo termine influisce sul grado di collaborazione degli alunni? 

Una volta individuati questi quesiti, ho focalizzato la mia attenzione su differenti ipotesi: 

• I bambini potrebbero entrare in contatto con diversi strumenti legati alla collaborazione (ascolto 

attivo, comunicazione dei propri bisogni, messa in comune delle risorse, …) e ciò potrebbe 

contribuire ad una migliore e positiva gestione dei conflitti. Infatti grazie all’impiego di questi 

mezzi, gli allievi potrebbero avere la possibilità di immedesimarsi nell’altro e di giungere a 

conclusioni condivise da entrambe le parti. Inoltre riconoscendo e nominando le emozioni 

vissute gli allievi potrebbero optare per l’instaurazione di solide e “pacifiche” relazioni di 

gruppo. Ognuno sarebbe portato a comunicare ciò che prova in una determinata situazione, dopo 

un’accurata analisi interiore. Questo potrebbe permettere di entrare in sintonia con chi ci si trova 

di fronte e risolvere i propri malintesi in maniera nonviolenta. 

• Essendo tutti attivi, risorse e parti integranti di un progetto condiviso e collettivo si potrebbero 

gestire al meglio le relazioni e le difficoltà in classe, in quanto vi sarebbe uno scopo condiviso 

da dover raggiungere tutti insieme. In questo modo vi sarebbe una maggiore implicazione da 

parte di ogni singolo allievo, andando ad influire e a migliorare la collaborazione. Durante tale 

percorso, gli allievi entreranno in contatto con diversi strumenti per poter gestire i conflitti fra 

pari e la propria rabbia, tra cui i modelli di linguaggio Giraffa e Sciacallo e la formula magica. 

Questi supporti potrebbero rivelarsi utili ed efficaci in caso di difficoltà con i compagni e 

potrebbero contribuire a creare un ambiente più sereno e tranquillo. Infine la valorizzazione di 

ogni allievo potrebbe motivare costantemente il gruppo e incoraggiarlo a collaborare.  

L’auspicio è quello di migliorare le dinamiche di classe attraverso il riconoscimento e la 

nominazione delle emozioni, con lo scopo di gestire al meglio i conflitti fra compagni e di poter 

alimentare e incoraggiare il senso di gruppo unito attraverso attività di collaborazione e sfide di 

classe, per le quali gli allievi dovranno collaborare fra loro, per portare a termine con successo la 

propria “missione”. L’intento è anche quello di offrire agli alunni dei modelli di linguaggio 

(Sciacallo e Giraffa), mettendone in risalto le caratteristiche e favorendo l’utilizzo della 
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comunicazione nonviolenta, con lo scopo di modificare e migliorare i propri comportamenti e i 

rapporti fra pari. Malgrado questo desiderio, bisogna essere consapevoli che non sarà possibile una 

trasformazione radicale della classe per via delle tempistiche ristrette, ma ci saranno comunque 

diverse occasioni di riflessione che verteranno sull’importanza di unire le forze verso obiettivi e 

progetti comuni. Inoltre a causa delle ridotte tempistiche, durante le varie attività potrebbero 

verificarsi situazioni poco piacevoli e di difficile gestione da parte del docente (litigi, 

incomprensioni fra compagni, …). Sarà dunque necessario monitorare questa fase di lavoro, con lo 

scopo di dirigere l’attenzione degli allievi verso gli obiettivi da raggiungere al termine dell’anno. In 

questo modo sarà possibile intervenire nell’immediato e procedere collettivamente con il progetto 

condiviso.  

Tipologia di ricerca  

La tipologia di ricerca che si intende adottare nella realizzazione del progetto è di tipo qualitativo. Ho 

optato per questa scelta in quanto vorrei mettere al centro della ricerca ogni singolo alunno e la classe 

nel suo complesso. In questo modo ognuno avrà la possibilità di esprimere i propri vissuti, le proprie 

conoscenze ed esperienze, e non si considereranno solo i prodotti finali. In tutto ciò si terranno in 

considerazione anche i vissuti e le emozioni dell’allievo-docente. Si cercherà dunque di favorire 

l’attivazione, la stimolazione, l’ascolto e la comunicazione, aspetti che orienteranno l’intera ricerca.  

Siccome verrà svolta una ricerca qualitativa in campo educativo, i dati verranno raccolti grazie ai 

seguenti strumenti e supporti: diario dei vissuti dell’allievo-docente, osservazioni globali e mirate, 

diario scritto dagli allievi in riferimento ad episodi da Sciacallo e da Giraffa, andamento del progetto 

condiviso, filmati e registrazioni e tramite questionario. All’interno del lavoro di ricerca rientrerà 

dunque anche una piccola parte di ricerca quantitativa in riferimento ad un questionario sottoposto 

agli allievi. Esso permetterà di stabilire quantitativamente la percezione di ciascun alunno in merito 

al grado del proprio stile di comunicazione.  

Durante il lavoro si cercherà di prestare attenzione alle dinamiche instaurate in classe, ai 

comportamenti assunti quotidianamente, alle emozioni provate ed espresse dagli allievi, al grado di 

collaborazione impiegato nel corso dell’anno e alla modalità di gestione dei conflitti.  

Le domande di ricerca sono sorte da un’osservazione iniziale del contesto di pratica professionale e 

dalle varie necessità del gruppo. Sarà indispensabile, vista l’implicazione diretta dell’allievo-docente, 

raccogliere e analizzare i dati in maniera oggettiva, distaccandosi il più possibile dalla soggettività, 

anche se non sarà del tutto possibile. Inoltre, sarà necessario essere flessibili e non avere un 
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programma troppo strutturato, siccome sarà importante orientarsi in merito ai bisogni e alle necessità 

del gruppo.  

Di seguito è possibile osservare gli interventi realizzati in classe. Come espresso precedentemente, lo 

scopo era quello di favorire uno scambio fra pari e di analizzare il contesto classe e parallelamente di 

monitorare il cambiamento del gruppo.  

Attività Descrizione e obiettivo 

Attività 1 – 

Visione del 

gruppo da 

parte degli 

allievi 

Gli allievi avevano il compito di riflettere, dapprima individualmente, in merito 

alle relazioni fra pari e agli aspetti positivi e da migliorare dell’intero gruppo. 

Così facendo ognuno ha avuto modo di riflettere e di condividere il proprio punto 

di vista con il resto della classe. Tutto ciò che veniva comunicato veniva trascritto 

all’interno di un cartellone, con lo scopo di creare una sorta di carta d’identità del 

gruppo (vedi allegati 3 e 4). 

Attività 2 – In 

viaggio! 

I bambini sono stati confrontati con un’attività a gruppi (quattro gruppi), i quali 

sono stati scelti dai bambini. Il compito era quello di scegliere quattro oggetti per 

gruppo da portare in un ipotetico viaggio su un’isola (metafora che è stata poi 

utilizzata nel corso del percorso). Successivamente, dopo aver preso la propria 

scelta, ogni gruppo si è unito ad un altro, formando così due gruppi più ampi. Fra 

gli otto oggetti scelti, ogni nuovo gruppo ne doveva selezionare solamente 

quattro. Infine tutti gli allievi si sono ritrovati in un unico grande gruppo e hanno 

dovuto prendere una scelta di classe: identificare quattro oggetti di classe da poter 

portare in viaggio (vedi allegati 5 e 6). L’obiettivo era quello di esprimere e 

argomentare le proprie scelte in modo adeguato, collaborare e riuscire a 

condividere una scelta di classe. 

Attività 3 – 

Sopravviviamo 

sull’isola 

In questa attività la classe è stata sottoposta ad un gioco collettivo. Il gruppo 

doveva riuscire a sopravvivere su un’isola per due mesi. Gli alunni avevano il 

compito di collaborare fra loro e di gestire diversi materiali. Lo scopo era quello 

di comunicare fra compagni, di suddividersi i supporti a disposizione e di unire 

le forze per poter sopravvivere. L’attività è stata filmata e successivamente il 

video è stato sottoposto al gruppo, con lo scopo di analizzare le dinamiche 

instaurate.  
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Attività 4  – 

Un mare di 

emozioni 

Durante questa attività i bambini sono stati sottoposti a diverse immagini di pesci1 

(vedi allegato 7). Questi ultimi esprimevano diverse emozioni. Lo scopo era 

quello di osservare le fotografie e di individuare a quali emozioni erano riferite. 

In seguito vi è stata una messa in comune con argomentazioni varie e al termine 

dell’attività queste immagini sono state appese ad un cartellone, in modo da 

averle sempre a portata di mano (vedi allegato 25). L’obiettivo era quello di 

riconoscere e nominare le emozioni.  

Attività 5 – 

Diamo sfogo 

alle nostre 

emozioni 

Ciascun allievo ha dovuto pescare da un sacchetto un cartellino nel quale era 

scritta un’emozione. Successivamente ognuno ha avuto del tempo per potersi 

preparare a mimarla tramite il linguaggio del corpo. Dopo l’allenamento, i 

bambini hanno mimato l’emozione al resto dei compagni, i quali dovevano 

riconoscere l’emozione. Lo scopo era quello di osservare la mimica facciale e di 

riconoscere quali parti del corpo vengono implicate da una determinata emozione.  

Attività 6 – Lo 

sciacallo e la 

giraffa 

In questa attività i bambini si sono confrontati con due scenette in merito al 

linguaggio Giraffa e Sciacallo (vedi allegato 8). In una vi era uno scambio di 

battute fra uno sciacallo e un riccio, mentre nell’altra vi era un dialogo fra una 

giraffa e un riccio. Lo scopo era quello di delineare le caratteristiche tipiche dei 

due modelli di linguaggio, argomentando e facendo riferimento alle 

caratteristiche fisiche degli animali e a quanto osservato (vedi allegato 9). Alla 

fine della lezione è stato possibile introdurre la formula magica della Giraffa.  

Attività 7 –

Scenette 

I bambini hanno espresso la volontà di voler presentare diverse scenette con i tre 

personaggi. A tal proposito è stata accettata la loro richiesta e così facendo si sono 

preparati alla presentazione del teatrino. Dopo aver osservato ogni spettacolo 

abbiamo discusso collettivamente e svolto un’analisi dei vari comportamenti 

messi in atto dagli animali. L’obiettivo era quello di immedesimarsi nei vari 

personaggi, di cogliere le peculiarità del linguaggio Giraffa e di limitare i 

comportamenti impulsivi e aggressivi dello Sciacallo.  

                                                

 
1 Von Haut M. (2015). Emozioni. Rotterdam. Lemniscaat. 
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Attività 8 – Il 

diario dei 

linguaggi  

In questa lezione è stato introdotto un supporto a disposizione degli allievi. In 

esso ciascuno poteva scrivere i momenti in cui si è sentito maggiormente Giraffa 

e Sciacallo, con l’intento di riflettere su come avrebbe potuto modificare il suo 

comportamento (vedi allegato 11).  Chi voleva ha poi condiviso dei momenti con 

il gruppo.  

Attività 9 – La 

rete delle 

competenze 

Per dare avvio al progetto a lungo termine, i bambini hanno svolto una riflessione 

in merito ai contenuti e alle caratteristiche di un’enciclopedia (vedi allegato 12). 

Dopo aver evidenziato le varie parti (copertina, sommario, testi, immagini, …), 

abbiamo proceduto alla suddivisione dei compiti. Ogni bambino ha scritto su un 

foglio il proprio nome. Questi fogli sono poi circolati in classe e ognuno 

consigliava ai compagni il loro punto di forza, con lo scopo di aiutarli a decidere 

quale ruolo ricoprire (vedi allegato 13). Al termine ognuno ha preso la propria 

scelta. L’obiettivo era quello di riflettere sui punti di forza altrui e infine sulla 

propria peculiarità, anche grazie all’ausilio dei commenti dei compagni.  

Attività 10 – 

L’enciclopedia 

(progetto a 

lungo termine) 

La classe aveva l’obiettivo di realizzare un’enciclopedia sugli animali del bosco, 

argomento trattato a scienze (vedi allegato 14). Ciascun allievo era attivo e 

ricopriva un ruolo in base al punto di forza selezionato. Chi momentaneamente 

era disoccupato forniva aiuto al resto della classe. L’obiettivo era quello di 

prendere parte ad un progetto condiviso, di lavorare sul proprio punto di forza e 

di interagire con il gruppo.  

Attività 11 – 

Sfida 1: ordine 

dal più alto al 

più basso 

In questa prima sfida i bambini hanno dovuto collaborare tutti insieme. Il compito 

era quello di riordinarsi dal più alto al più basso, senza però poter parlare (vedi 

allegato 16). Successivamente è stata condotta un’analisi collettiva di quanto 

accaduto. L’obiettivo era quello di riuscire a comunicare senza l’uso della parola, 

ad ascoltarsi e ad accettare una visione diversa dalla propria. La sfida è stata 

superata e la classe ha ricevuto il bollino che testimonia il superamento della 

prova.  

Attività 12 – 

Sfida 2: 

Contare da 1 a 

50  

In questa nuova sfida gli allievi avevano il compito di contare da 1 a 50 senza 

però potersi mettere d’accordo e senza poter parlare. Lo scopo era quello di 

esprimere i numeri senza accavallarsi uno sopra l’altro (vedi allegato 17 e 18). 

Vista la rapida risoluzione del compito, sono state sottoposte diverse varianti 

della sfida. Quest’ultima è stata superata.  
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Attività 13 – 

Sfida 3: Gioco 

del lupo 

L’allievo-docente ha letto la storia “Sono io il più forte”2 per introdurre il gioco 

legato al libro. Gli alunni si sono seduti in cerchio attorno al tabellone da gioco e 

alle tessere del memory. A turno, ognuno girava la freccia e osservava in quale 

casella si fermava. Le possibilità di gioco erano diverse: girare e scoprire un 

numero determinato di carte, scegliere una qualunque mossa, scoprire o coprire 

le carte lupo, le quali scandivano la durata del gioco. Infatti se tutte le carte lupo 

vengono scoperte, l’animale “mangia” i partecipanti, i quali perdono al gioco 

(vedi allegato 19).  L’obiettivo era quello di unire le forze per poter ricostruire 

tutte le coppie di animali della storia, prima che venissero girate tutte le carte 

lupo. La sfida è stata superata.  

Attività 14 – 

Sfida 4: I 

quesiti di 

logica 

In questa attività i bambini hanno lavorato in diversi gruppi su varie postazioni di 

matematica. Gli allievi avevano il compito di risolvere quattro quesiti di logica 

(uno per postazione), avendo a disposizione un aiuto fornito dal docente (vedi 

allegato 20). Questi aiuti erano racchiusi in buste, che i gruppi potevano aprire 

solamente dopo 5 minuti di lavoro. Al termine di ogni postazione, ogni gruppo 

doveva lasciare un consiglio (non troppo esplicito) per i compagni che sarebbero 

venuti dopo di loro. Per superare la prova ogni gruppo doveva risolvere 

correttamente tutte le postazioni, anche grazie all’aiuto degli altri.  Lo scopo era 

quello di unire le proprie forze, condividere le proprie idee, giungere ad un’idea 

condivisa e aiutare i compagni in difficoltà. La sfida è stata superata.  

Attività 15 – 

Creazione di 

una storia di 

gruppo 

In questa sfida la classe aveva il compito di realizzare una storia orale. A turno 

ciascuno esprimeva un pezzo della storia e il compagno successivo doveva 

continuare il racconto partendo da dove era arrivato il bambino precedente (vedi 

allegato 21). Avevano a disposizione un solo jolly. Quest’ultimo dava la 

possibilità ad un allievo in difficoltà di scegliere un compagno al quale affidare 

il suo proseguimento della storia. Una volta utilizzato questo jolly non era più 

disponibile per il resto dell’attività. Una volta concluso tutto il giro, la storia 

doveva giungere al termine. L’obiettivo era quello di riflettere in merito ai 

contributi forniti dai compagni e di supportare gli altri durante lo svolgimento del 

                                                

 
2 Ramos M. (2009). Sono io il più forte. Milano: Babalibri. 
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compito. Al termine è stato svolto un momento di metacognizione (vedi allegato 

22). La sfida non è stata superata.  

Attività 16 – Il 

consiglio di 

classe 

Durante l’anno si è cercato di stimolare la classe alla riflessione, in modo tale da 

mettere in evidenza gli aspetti positivi e quelli da migliorare. Inizialmente veniva 

svolto un bilancio giornaliero, siccome vi erano molte problematiche. Nel corso 

dei mesi ci sono stati miglioramenti e questo momento è diventato ridondante e 

quindi abbiamo deciso insieme di svolgere il consiglio di classe al termine di ogni 

settimana. Gli alunni avevano la possibilità di lasciare dei biglietti in due scatole 

(scatola rosa dei momenti piacevoli e scatola blu dei momenti tristi e spiacevoli) 

(vedi allegato 23). Al venerdì pomeriggio venivano letti i messaggi, si rifletteva 

tutti insieme e venivano trovate diverse soluzioni da poter impiegare in futuro. 

Inoltre venivano inseriti nei barattoli appositi i sassi che testimoniavano 

l’andamento della settimana. Vi erano sempre tre sassi a disposizione (vedi 

allegato 23).  

Attività 17 – Il 

questionario3 

Durante l’anno ho deciso di sottoporre un questionario relativo alla percezione 

che ognuno ha di sé stesso e del proprio stile di comunicazione (vedi allegato 24). 

I bambini hanno svolto questo esercizio in due momenti diversi: una volta a 

gennaio e la seconda volta ad aprile. 

 

 

                                                

 
3 Estrapolato da: Polito M. (2016). Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo. Trento: 
Erickson. Alcuni item sono stati poi modificati o tralasciati.  
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Analisi della sperimentazione 

In questo capitolo mi focalizzerò ad analizzare principalmente le attività rilevanti, dove è stato 

possibile osservare dinamiche particolari e interessanti per l’andamento di tutto il progetto. Inoltre vi 

saranno analisi più generali, le quali raggruppano più attività e dati a disposizione.  Sarà possibile 

approfondire il tutto prendendo visione degli allegati.  

Attività 1 – Visione del gruppo da parte degli allievi 

Il contributo di ciascun allievo è stato indispensabile nella ricostruzione del quadro generale. Fin da 

subito è stato possibile promuovere le competenze trasversali, quali collaborazione, comunicazione, 

pensiero riflessivo e critico e sviluppo personale, in riferimento al Piano degli studi (vedi allegato 

25). Gli allievi hanno saputo presentare il proprio punto di vista agganciandosi ad esempi concreti e 

realmente vissuti, rendendoli più accessibili al resto del gruppo. Grazie ad essi è stato possibile 

prendere coscienza di ciò che stava realmente accadendo.  Inizialmente credevo che fosse un’attività 

troppo complessa per il gruppo, ma al termine mi sono ricreduto, in quanto hanno svolto un’ottima 

analisi del gruppo classe (confronto con allegato 3). Sono rimasto dunque sorpreso dal risultato 

ottenuto, poiché hanno saputo mettere in evidenza gli aspetti di primaria importanza e me ne sono 

complimentato con la classe. È stato molto interessante osservare come siano emersi diversi aspetti 

negativi, tra cui la mancanza di rispetto per i compagni, i docenti e i materiali, il troppo rumore 

durante le lezioni, la mancanza di ascolto reciproco, la maleducazione (parolacce, mentire, rubare ai 

giochi, …).  I bambini non hanno negato l’evidenza, focalizzandosi solo sui punti di forza 

(condividere vari oggetti e momenti, divertirsi con i compagni, consolare qualcuno quando è triste o 

arrabbiato, …) ma hanno anche approfondito ciò che avrebbero poi dovuto migliorare. Non hanno 

voluto presentare un perfetto biglietto da visita della classe, ma hanno optato per un’analisi veritiera. 

Condivido gran parte di ciò che è emerso da questa attività (soprattutto i punti critici). Tuttavia la loro 

visione non rispecchia totalmente ciò che ho osservato e messo in evidenza. Infatti la classe ha 

individuato come punto di forza la collaborazione. Malgrado ciò penso che gli alunni avessero molte 

difficoltà in questo aspetto e che non fosse un elemento presente nella maggior parte del gruppo. Da 

questa considerazione, con l’aiuto della collega e della docente di sostegno abbiamo costituito un 

percorso da poter proporre ai bambini, con lo scopo di lavorare sulla collaborazione e sulla riduzione 

degli aspetti di criticità. Questa attività si è rivelata dunque un buon punto di avvio del percorso, in 

quanto gli allievi hanno preso coscienza delle difficoltà e degli aspetti da migliorare. Così facendo vi 

è stata un’implicazione degli allievi verso il cambiamento.  
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Attività 2 – In viaggio! 

Siccome dall’attività precedente è emerso il poco rispetto per i compagni, la mancanza di ascolto e la 

maleducazione, ho voluto mettere alla prova il gruppo, con l’intento di farlo riflettere e progredire 

verso il miglioramento. Durante il momento iniziale è stato possibile notare un’enorme difficoltà 

nella costituzione dei gruppi. In questa fase vi erano allievi che non volevano lavorare con altri, 

mentre alcuni non volevano dividersi dai propri amici. Dopo diversi minuti di criticità, la classe è 

riuscita a suddividersi nel numero di gruppi prestabiliti, grazie ad alcuni bambini che hanno accettato 

di dividersi dai compagni che avevano scelto. È stato molto interessante notare le dinamiche svoltesi 

nei gruppi iniziali, soprattutto per quanto riguarda le strategie di intervento. Alcuni hanno deciso di 

scegliere un oggetto per componente, altri hanno optato per una votazione di gruppo, mentre altri 

ancora hanno argomentato le proprie scelte, cercando di convincere gli altri. Si è verificato un 

momento di grande difficoltà quando tutti gli alunni si sono riuniti. Hanno faticato a gestire il 

momento della scelta finale, in quanto ognuno voleva prevalere sugli altri. In questa fase si è vista la 

presenza di leader positivi che cercavano di gestire la discussione di classe, ma allo stesso tempo la 

presenza di bambini con caratteri forti, i quali non accettavano le scelte degli altri. Si è verificato 

anche l’abbandono dell’attività e della scelta finale da parte di alcuni alunni (vedi allegato 5 e 6). Essi 

erano sopraffatti dallo sconforto e hanno comunicato ai compagni il fatto di non voler più partecipare. 

Un bambino ha espresso la seguente frase: “io me ne vado, tanto decidete tutto voi. Non riusciamo a 

metterci d’accordo.” Essa risulta essere una testimonianza importante, sulla quale abbiamo discusso 

tutti insieme e ipotizzato diverse strategie di intervento per poter porre rimedio a quanto accaduto. 

Sull’immediato nessuno ha colto questo intervento, in quanto erano focalizzati a sostenere la propria 

idea, senza tener conto dei punti di vista dell’altro. È stato dunque possibile cogliere un aspetto di 

criticità che si ripropone spesso all’interno della classe: la mancanza di ascolto.  I bambini hanno 

esplicitato la difficoltà nel comunicare fra pari, a causa di tale problematica (A: “mi sono sentita 

esclusa, nessuno mi ha ascoltata”. B: “Ho tentato di dire al gruppo come si sentiva A., ma mi hanno 

ignorata e gridavano”. C: “Mi sta venendo mal di testa”). Gli alunni si sono così resi conto di quanto 

sia difficile ascoltarsi a vicenda e hanno evidenziato come questa situazione si protrae anche durante 

le varie lezioni scolastiche. Questo aspetto ha confermato le mie osservazioni iniziali. Ho appurato 

che in piccoli gruppi (soprattutto fra amici) è più facile condividere le proprie idee e cogliere quelle 

altrui, mentre in una classe è molto difficile rispettare il turno di parola e immedesimarsi in quanto 

dice l’altro. Malgrado questi aspetti, alla fine sono riusciti a trovare una soluzione: procedere per 

votazione selezionando così i quattro oggetti. Ciò nonostante al termine dell’attività molti bambini 

erano tristi e scoraggiati perché non hanno avuto l’occasione di fornire il loro contributo e non sono 
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stati ascoltati dal gruppo. Inizialmente mi sentivo scoraggiato dalle dinamiche emerse, in quanto non 

riuscivano a comunicare fra loro e vi era mancanza di ascolto. Successivamente mi sono stupito e 

sono contento di come abbiano saputo trovare un accordo. È stato molto difficile non intervenire, ma 

sono riuscito a lasciar loro la palla in mano, in quanto volevo osservare come gestivano situazioni 

complicate e di stress. Quest’ultima si è rivelata essere una scelta vincente, malgrado sia stata 

riscontrata nuovamente la difficoltà di ascolto.  

Attività 3 – Sopravviviamo sull’isola 

Una volta appurata la mancanza di ascolto e di collaborazione, è stata progettata la seguente attività, 

con lo scopo di lavorare su questi aspetti. Questa lezione è stata filmata per tener traccia di quanto 

svolto e per sottoporre poi la classe ad un’analisi della situazione. Ciò che è emerso è stata una grande 

confusione iniziale, soprattutto nel momento dedicato all’ascolto delle consegne. Come ipotizzato, i 

bambini hanno faticato a rimanere calmi e a seguire attentamente le consegne fornite. Ciò ha 

comportato uno smarrimento durante l’avvio dell’attività. Questa situazione si è verificata spesso 

anche in classe, ed è stato interessante che anche in quest’occasione si sia presentata questa 

problematica, in modo da poterla affrontare con il gruppo. Il tutto è stato amplificato dall’elevato 

entusiasmo. Infatti dal filmato è emerso che gli alunni non vedevano l’ora di poter manipolare le carte 

raffiguranti gli oggetti per la sopravvivenza. In questo modo la loro attenzione era rivolta verso queste 

immagini e non sul contenuto delle consegne, non favorendo la corretta comprensione dell’esercizio. 

In un primo momento iniziale si è verificata una forte collaborazione fra compagni. I bambini 

procedevano a suddividersi equamente gli oggetti fra pari e a scambiarseli a vicenda. In questo modo 

ognuno aveva un ruolo attivo nell’esercizio. Dopo questo bel momento iniziale, si sono incominciati 

ad intravvedere alcuni gruppi, i quali gestivano l’utilizzo dei supporti. Questi gruppi erano composti 

da 2-3 componenti ciascuno, ma non vi era nessun tipo di scambio fra compagni di altri gruppi. Mi 

aspettavo una dinamica simile, in quanto questa situazione è stata osservata anche in altri contesti 

(ricreazione, attività in classe, …). Infatti all’interno della classe sono presenti vari gruppi di amici, i 

quali però non hanno nessun tipo di contatto con altri gruppi o compagni. Successivamente è stato 

possibile osservare la crescita di un gruppo formato da due bambine, le quali gestivano una serie di 

oggetti. Questi ultimi non erano più a disposizione dell’intera classe, poiché le due alunne non 

avevano nessun tipo di contatto con gli altri. Inoltre loro non volevano che i compagni prendessero i 

“loro” strumenti, alimentando il dissenso del gruppo. Tutto ciò è stato osservato anche dai bambini. 

Di seguito riporto una testimonianza di un’allieva, la quale è stata espressa nella discussione a seguito 

dell’attività. D: “Per me, soprattutto all’inizio, c’erano dei bambini che prendevano tutto e altri 

bambini a cui non rimaneva niente. Però alcuni arrivavano e dicevano se volevi un oggetto e due 
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bambine hanno creato un posto dove tutti potevano prendere qualcosa. Però poi bisognava rimetterlo, 

così almeno tutti potevano avere tutto. Però c’erano anche due bambine che prendevano da lì, dove 

tutti potevano prendere e si facevano uno spazio tutto loro e avevano più cose loro che tutti noi. Alla 

fine ognuno ha fatto come loro”.  È stato molto interessante perché queste due allieve solitamente 

non emarginano gli altri.  Tuttavia faticavano molto nel collaborare con il resto della classe, difficoltà 

riscontrata anche in altre occasioni (lavori di scoperta a gruppi, rally matematico, …). Questo aspetto 

ha contribuito anche alla nascita di piccoli litigi e conflitti, i quali non hanno trovato rimedio. Ognuno 

ha proceduto ad esporre il suo disaccordo, ma non ha tenuto in considerazione le motivazioni 

dell’altro, facendo emergere la difficoltà nella gestione dei conflitti. Inoltre si è vista la presenza di 

leader positivi che cercavano di focalizzare l’attenzione dei compagni verso la comunicazione e 

l’ascolto. Malgrado ciò non sono stati ascoltati e il loro tentativo di riunire la classe è risultato vano. 

Al termine dell’attività vi è stato un abbandono progressivo da parte degli allievi. Infatti ognuno ha 

incominciato a girovagare per l’isola e a svolgere qualunque tipo di attività non pertinente 

(chiacchierare con i compagni di altro, giocare con strumenti e oggetti presenti, …). E: “C’erano certi 

che facevano quello che volevano senza importarsi di niente. Mi sono sentito triste e male. Facevano 

sempre di testa loro e non aiutavano gli altri”. I docenti non sono voluti intervenire per poter osservare 

se la classe si regolasse da sola. Abbiamo sottoposto il gruppo ad un’analisi del filmato, in modo da 

rendere tutti coscienti delle varie difficoltà. In queste occasioni gli alunni hanno saputo mettere in 

evidenza quanto espresso precedentemente e hanno comunicato la loro assenza di consapevolezza in 

riferimento ai comportamenti assunti durante la fase di sperimentazione. In questo modo hanno avuto 

la possibilità di rendersi conto di come si sono comportati e di adeguarsi di conseguenza. Questa 

attività mi è servita per verificare l’assenza di comunicazione e di collaborazione della classe, ma è 

emersa anche la difficoltà di gestione dei conflitti, aspetto comunque presente già ad inizio anno.  

Attività 4 – 5  – Un mare di emozioni 

Siccome è stata riscontrata una problematica di gestione dei conflitti, abbiamo deciso di proporre un 

momento di approfondimento legato alle emozioni, perché ci siamo accorti che i bambini faticavano 

a riconoscere e ad esprimere le proprie emozioni. In questa attività molti alunni hanno faticato a 

riconoscere le varie espressioni mostrate dai pesci, non riuscendo così ad associare ciascuna 

immagine all’emozione corretta (vedi allegato 7). Svolgendo una riflessione è stato possibile 

comprendere che ci sono alcune parti del corpo che ci permettono di capire che cosa sta provando 

l’altra persona. I bambini hanno infatti messo in evidenza questi aspetti nelle immagini dei pesci, 

riuscendo ad ipotizzare quale emozione mostravano le fotografie. È stato un lavoro interessante e i 

bambini hanno colto molto da questo momento. Mi sono accorto che a molti allievi mancava un 
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lessico specifico per poter nominare un’emozione. Questo aspetto ha influito molto sull’andamento 

dell’attività. Una volta fatto fronte a queste difficoltà, i bambini hanno messo in scena diversi mimi 

di un’emozione. In quest’occasione è stato possibile osservare che chi ha maggiormente difficoltà 

nell’espressione orale delle emozioni vissute, faticava meno nel mimare l’emozione. Tutto ciò mi ha 

colpito molto, in quanto non me lo aspettavo. Inoltre durante la lezione ho riscontrato un maggiore 

ascolto attivo fra compagni e sono rimasto stupito di come gli alunni abbiano prestato attenzione alle 

varie scenette dei compagni. Alcuni allievi hanno comunicato che l’immedesimazione nell’altro ha 

aiutato a farli rimanere concentrati. La paura di mettersi in gioco e di dover mimare l’emozione ha 

contribuito ad un buon livello di attenzione e di ascolto fra pari. Tuttavia alcuni allievi non erano 

concentrati sull’obiettivo dell’attività e hanno proceduto a scherzare i propri compagni. Questo 

aspetto non mi è piaciuto, ma ha evidenziato il poco rispetto dei propri pari. A tal proposito ho 

introdotto un momento di riflessione per poterne discutere con la classe. I bambini hanno evidenziato 

la difficoltà di mettersi in gioco, ma anche lo sconforto nel momento in cui qualcuno non prestava 

attenzione e derideva quanto mostrato. D: “Non mi è piaciuto quando alcuni bambini mi scherzavano. 

Sono un po’ triste e un po’ arrabbiata”. Sono sorpreso di quanto emerso, perché anche io avevo 

osservato questi aspetti di criticità ed è stato bello che siano emersi proprio dai bambini.  

Attività 6 – 7 – 8 – La Giraffa e lo Sciacallo 

Una volta emersa la difficoltà di gestione dei conflitti, abbiamo deciso di proporre alla classe due 

modelli di linguaggio, con l’intento di fornire loro dei supporti per porre rimedio a tali problematiche. 

Inizialmente in queste attività, gli alunni si sono focalizzati principalmente sulle differenze fisiche 

degli animali, piuttosto che su quelle comportamentali (vedi allegato 9). Tuttavia le caratteristiche 

fisiche hanno permesso di svolgere un collegamento tra esse e il linguaggio utilizzato da entrambi. 

Così facendo gli alunni hanno colto le differenze principali dei due modelli di linguaggio, 

delineandone i limiti e le peculiarità. È stato interessante osservare che la classe ha saputo cogliere 

un parallelismo tra Sciacallo e molte situazioni difficoltose avvenute nel contesto reale e ciascuno ha 

analizzato i propri comportamenti.  Questo aspetto mi ha sorpreso in quanto era l’obiettivo della 

lezione. La maggior parte degli alunni è stata onesta e ha proceduto ad esprimere il fatto di sentirsi 

Sciacallo in alcune circostanze. Questo ha favorito una presa di coscienza da parte del gruppo, in 

merito a questa problematica e al relativo cambiamento. In queste lezioni è stata introdotta la formula 

magica della Giraffa (vedi allegato 2). Nelle scenette ho potuto constatare una grande difficoltà nella 

messa in pratica di tale supporto. Questo aspetto è stato riscontrato anche nel contesto reale, dove nei 

bambini prevaleva la componente dello Sciacallo. I bambini hanno espresso che hanno reagito così, 

in quanto in quel momento predominava il loro istinto e l’impulsività. A tal proposito abbiamo 
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introdotto un ulteriore strumento: il diario (vedi allegato 8).  Quest’ultimo serviva per poter annotare 

i momenti Sciacallo e Giraffa di ciascun bambino, con lo scopo di riflettere su quanto avvenuto. 

Quello che ho potuto verificare è che questo supporto veniva usato a più riprese e che gli allievi, se 

sottoposti all’impiego del linguaggio Sciacallo, comprendevano di non essere stati ragionevoli e 

procedevano ad individuare come avrebbero modificato le loro scelte. Questa presa di coscienza ha 

dunque favorito un cambiamento, anche se nell’immediato optavano quasi sempre per la via più 

facile, quella dello scontro con il compagno. Malgrado questo aspetto è stato possibile osservare una 

piccola evoluzione nei comportamenti degli alunni e ad una riduzione dei conflitti aggressivi fra pari. 

Tutto ciò ha contribuito ad una maggiore interazione fra compagni.  

Attività 9 – 10 – L’enciclopedia  

Considerata la poca collaborazione fra pari, ho deciso di proporre alla classe un progetto a lungo 

termine, nel quale ognuno avesse un ruolo attivo e di fondamentale rilevanza per il raggiungimento 

dell’obiettivo finale. In questo modo ho creato le condizioni per far sì che i bambini interagissero fra 

loro e mobilitassero le competenze in loro possesso. Dall’attività di suddivisione dei ruoli è emersa 

una maggiore difficoltà nell’individuare un proprio punto di forza. Tutto ciò, invece, non è stato 

riscontrato nel momento in cui dovevano suggerire al compagno un suo punto di forza (vedi allegato 

13). Sono rimasto sorpreso di quanto appurato, poiché avevo ipotizzato che sarebbe stato proprio 

l’opposto. Infatti credevo che i bambini potessero aver difficoltà nel suggerire ai propri pari un loro 

punto di forza, a causa della poca interazione e conoscenza del compagno. Nella fase di scelta, ho 

potuto verificare che generalmente è stata tenuta in considerazione la visione della classe. Ciò ha 

dunque favorito una presa di decisione. Tuttavia alcuni allievi hanno optato per un determinato punto 

di forza solo pensando a cosa avrebbero poi dovuto svolgere in seguito. Ciò ha comportato un senso 

di smarrimento durante l’avvio dei lavori, momento in cui questi bambini si sono resi conto di non 

aver intrapreso la scelta giusta. In tali occasioni hanno poi espresso il loro bisogno di dover cambiare 

gruppo di lavoro, per poter impiegare davvero il proprio punto di forza. In generale, durante l’intero 

progetto, la collaborazione è stata messa a dura prova. Questo è stato voluto per poter testare come 

risolvessero situazioni complesse, litigi fra pari e l’organizzazione del lavoro. Su quest’ultimo aspetto 

ho potuto osservare che i bambini hanno svolto un ottimo lavoro. Si sono organizzati nei gruppi di 

lavoro, si sono suddivisi i compiti da dover svolgere e vi era un “responsabile” per ogni gruppo, in 

modo tale da sentirsi meno smarriti. L’organizzazione mi ha colpito molto, poiché nulla è stato 

suggerito dall’allievo-docente, ma le decisioni sono state tutte trovate dal gruppo. Durante i lavori si 

sono riscontrati alcuni litigi. Questi ultimi hanno spesso trovato rimedio con varie soluzioni proposte 

dagli allievi. Questo fatto mi ha sicuramente reso felice, poiché i bambini hanno saputo esprimere i 
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loro bisogni e risolvere positivamente i loro conflitti. Inoltre ho potuto constatare che alcuni allievi 

tendevano a gestire il proprio gruppo di lavoro, lasciando poca libertà ai compagni e ostacolando la 

comunicazione. In queste occasioni, gli alunni coinvolti hanno saputo interagire con chi gestiva e 

comunicar loro le proprie emozioni e sentimenti. Così facendo chi non si comportava nel modo 

corretto si è reso conto e ha proceduto a migliorare. Si sono verificati anche dei momenti di esclusione 

(e autoesclusione) di alcuni allievi. In queste occasioni è stato interessante osservare come i compagni 

risolvessero queste criticità. Alcuni bambini hanno incoraggiato “gli esclusi” a partecipare, in quanto 

il loro contributo era fondamentale e hanno proceduto ad accoglierli nel loro gruppo di lavoro.  Questo 

è sicuramente stato un grande passo avanti. I bambini sono stati sottoposti anche ad un momento di 

autovalutazione del gruppo. Tutto ciò ha contribuito a mettere in evidenza l’evoluzione avvenuta nel 

corso dell’anno, ma anche alcuni elementi critici da dover migliorare. (vedi allegato 15).  

Attività 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – Le sfide 

Una volta messe in evidenza le varie difficoltà della classe, abbiamo deciso di mettere alla prova gli 

allievi, in modo tale da lavorare su determinati aspetti e da allenare la collaborazione. Dalle diverse 

sfide è emersa nuovamente la difficoltà di ascolto e di comunicazione. In tali occasioni, le sfide più 

facili, sono risultate quelle in cui gli allievi non potevano parlare (vedi allegato 16, 17 e 18). Questo 

aspetto mi ha stupito molto, in quanto non avrei mai pensato che gli alunni sarebbero riusciti a 

mettersi d’accordo senza l’utilizzo della parola. È stato interessante che la classe abbia colto tutto ciò, 

esplicitando che in caso di difficoltà durante le varie attività scolastiche, avrebbero potuto bandire 

l’uso della voce per poter comunicare maggiormente fra pari. Questa è stata una soluzione trovata dal 

gruppo e mi ha sorpreso. Tuttavia, questa decisione non ha mai trovato riscontro nella vita quotidiana 

di tutti giorni, malgrado sia una soluzione valida. Nelle varie lezioni il gruppo ha svolto diverse 

riflessioni e discussioni. Esse sono sempre state molto critiche e hanno permesso di delineare le varie 

problematiche del gruppo. Tutto ciò ha contribuito a prendere coscienza delle difficoltà e dei 

progressi avvenuti nel corso dell’anno. Avere un obiettivo in comune (vincere le sfide e migliorare 

le dinamiche relazionali) ha sicuramente contribuito ad una maggiore implicazione dei bambini. 

Questo ha facilitato la collaborazione fra pari e l’unione delle forze. Sono state dunque create le 

circostanze per far sì che ciò avvenisse. Infatti è stato possibile osservare come i bambini si siano 

rivelati dei validi supporti per i compagni in difficoltà. Gli alunni hanno prestato aiuto e hanno così 

collaborato per giungere alla vittoria delle varie sfide. Sicuramente un ruolo importante è stato giocato 

dall’entusiasmo nell’affrontare le varie prove. Questo ha fatto sì che i bambini si mobilitassero. 

Solamente in rare circostanze è stato evidenziato poco rispetto per i vari compagni (risate durante la 

creazione della storia di gruppo, non rispetto delle regole e dei turni di parola, …) (vedi allegato 22, 
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citazioni in grassetto). Abbiamo subito proceduto a far fronte a questa difficoltà e a focalizzarsi 

nuovamente sull’obiettivo finale. Grazie alle sfide abbiamo condotto varie riflessioni in merito alla 

vita quotidiana e a ciò che si svolge tutti i giorni a scuola. I bambini hanno colto il nocciolo della 

questione (varie tematiche della sfida), proponendo anche diverse strategie di risoluzione. Tuttavia 

nella vita concreta è stata riscontrata un’enorme difficoltà nell’utilizzo di questi supporti.  

Attività 16 – Il consiglio di classe 

Questo momento è stato introdotto nell’arco dei mesi per far fronte ai diversi problemi riscontrati 

dagli alunni. Ciò che ho potuto osservare è che si è rivelata una scelta arricchente per tutti, perché ha 

contribuito a mettere in evidenza gli aspetti critici del gruppo. Nei primi mesi dell’anno, ho potuto 

constatare che un bilancio giornaliero risultava eccessivo, in quanto le tematiche da affrontare erano 

sempre le medesime e risultava così un lavoro ridondante. I bambini avevano comunque preso 

coscienza di ciò che non funzionava, ma il lavoro di riflessione risultava troppo meccanico. A tal 

proposito abbiamo riflettuto su cosa potesse essere meglio per il gruppo e abbiamo optato per un 

consiglio di classe settimanale. Ho potuto osservare che in tali occasioni i bambini più timidi e 

silenziosi avevano modo di farsi sentire, anche solamente tramite un biglietto lasciato nelle scatole. 

Ha dunque permesso di dar spazio di parola a tutti e di esprimere le proprie emozioni e bisogni. Inoltre 

ho potuto verificare come si sia costruito pian piano un maggiore spirito di gruppo, poiché gli alunni 

si ascoltavano a vicenda (hanno introdotto la regola che parla solo chi ha il microfono ed è stato 

interpellato dal presidente del consiglio) e si è così creata una comunità. Questi momenti hanno 

permesso di venire a conoscenza di problematiche, che poi i bambini hanno saputo analizzare e 

criticare. Tuttavia inizialmente è stato possibile cogliere la difficoltà nel trovare strategie e soluzioni 

applicabili nel momento di difficoltà. Infatti gli alunni procedevano a descrivere gli episodi di 

conflitto, senza però porre rimedio. Nel corso delle settimane è stato possibile notare un’evoluzione 

di questo aspetto, poiché gli alunni sono sempre diventati più critici e hanno saputo fornire consigli 

preziosi ai compagni. Sicuramente si è rivelato essere un supporto molto valido, che ha permesso di 

lavorare sulla collaborazione fra pari, con lo scopo di far sentire tutti accolti nel gruppo. Questi 

momenti mi hanno stupito molto, perché credo che non sia facile discutere delle problematiche di 

classe e soprattutto fornire consigli utili e pratici ai propri compagni. Sono contento che abbiano 

accolto seriamente questo compito e abbiano saputo interagire con i compagni di classe.  

Attività 17 – Il questionario  

Siccome sono stati riscontrati diversi elementi di criticità (poca collaborazione, poco rispetto per i 

compagni, difficoltà di gestione dei conflitti, …), ho deciso di sottoporre un questionario alla classe. 
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Esso ha permesso di stabilire il grado di percezione del proprio stile di comunicazione. Di seguito  

sarà possibile osservare i risultati ottenuti. 

A colpo d’occhio si può  notare che nell’arco dei mesi,  

metà classe ha avuto un’evoluzione, mentre l’altra metà 

ha avuto un peggioramento della propria percezione.  

Per quanto riguarda i dati di gennaio, essi rispecchiano le 

mie aspettative. Infatti avevo ipotizzato che i bambini 

raggiungessero all’incirca la percentuale ottenuta. 

Tuttavia mi aspettavo che l’allieva G ottenesse un 

punteggio più basso, in quanto ho potuto osservare 

diverse difficoltà nella collaborazione, nell’espressione 

delle proprie emozioni e bisogni e nella gestione dei 

conflitti fra pari (confronto con allegato 24). Inoltre, in 

caso di litigio con i compagni, ho notato che tendeva ad 

incolpare eccessivamente i propri pari, non rendendosi 

conto dei propri comportamenti. I dati mi hanno 

permesso di situare ogni allievo in merito agli item 

presenti e di avere una visione chiara del gruppo. Dalla 

somministrazione del primo questionario mi aspettavo 

anche che l’alunna D ottenesse un punteggio più alto, 

poiché ha sempre dimostrato di saper collaborare con i 

compagni, di essere consapevole dei propri 

comportamenti e di saper esprimere i propri bisogni 

(confronto con allegato 24). Tuttavia risultava essere una 

bambina molto critica verso sé stessa, aspetto che 

potrebbe aver inciso sull’andamento dei risultati.  

Per quanto riguarda invece i risultati di aprile, sono 

contento che ci sia stato un miglioramento in positivo di 

metà gruppo. Questi risultati potrebbero essere stati garantiti dall’efficienza del progetto e dalla 

stimolazione ricevuta nel corso dell’anno. I bambini sono stati incoraggiati a riflettere sulle loro 

emozioni e sui bisogni. Questo fatto potrebbe aver inciso sulle varie risposte e aver contribuito al 

miglioramento. Per quanto riguarda l’allieva D, come previsto si è registrato un netto miglioramento 

nel corso dei mesi. Questo potrebbe essere successo grazie alla maggiore consapevolezza nei propri 

Allievo/a Gennaio 

(%) 

Aprile 

(%) 

 A 69 51 

 B 61 70 

C 47 45 

D 53 77 

E 63 78 

F 72 75 

G 89 83 

H 88 90 

I 78 79 

L 28 21 

M 37 53 

N 79 73 

O 27 20 

P 87 77 

Q 68 57 

R 53 63 

S 58 57 

T 72 76 
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mezzi. Inoltre si è rivelata essere una risorsa preziosa per il gruppo, aspetto che potrebbe averla 

incoraggiata a fornire risposte maggiormente positive. Anche l’involuzione da parte di metà gruppo 

potrebbe essere data da una maggiore consapevolezza delle proprie capacità. Avendo discusso e 

riflettuto parecchio, i bambini potrebbero aver sviluppato un maggior pensiero critico verso sé stessi, 

giustificando così la loro percezione. Sono rimasto stupito dagli allievi L e O, in quanto non mi 

aspettavo una percentuale così bassa (confronto con allegato 24). Questi bambini riscontravano 

difficoltà di gestione delle proprie emozioni e dei conflitti, ma comunque mi aspettavo un risultato 

maggiore. Questa loro visione potrebbe essere data da una presa di coscienza di questa loro 

problematica e ciò potrebbe aver inciso eccessivamente sul loro giudizio. Infine come previsto, 

l’alunna G ha avuto un piccolo peggioramento, dato dal fatto che potrebbe essersi resa conto delle 

sue reali difficoltà di interazione con i compagni.  
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Conclusioni 

Risposta alle domande di ricerca 

In questo capitolo conclusivo sarà possibile visionare i risultati ottenuti dalla ricerca. Premetto che 

durante l’anno il percorso ha subito diverse variazioni a causa delle necessità e dei bisogni del gruppo. 

Questo aspetto ha inciso molto sulle tempistiche di lavoro e sulle tematiche che avevo previsto di 

approfondire.  

Rispetto all’inizio dell’anno scolastico è stato possibile osservare un’evoluzione in positivo degli 

alunni, sia per quanto riguarda la collaborazione sia per la gestione nonviolenta dei conflitti. I bambini 

sono riusciti progressivamente ad ascoltarsi reciprocamente, interagendo così fra loro. Tuttavia in 

alcune circostanze vi è ancora poca propensione alla collaborazione, aspetto dovuto soprattutto alla 

personalità e al carattere di ogni singolo allievo (confronto con allegato 15). Infatti alcuni allievi 

tendono ancora a prevalere sul resto del gruppo, incidendo così particolarmente sulle dinamiche di 

gruppo. Malgrado questi aspetti critici, è possibile notare un maggiore rispetto fra pari nelle attività 

scolastiche così come a ricreazione. Ho potuto constatare che aver introdotto un progetto a lungo 

termine ha contribuito a prendere coscienza delle reali problematiche della classe e a motivarli a 

migliorare. Al termine del percorso posso affermare che gli alunni hanno saputo modificare i propri 

comportamenti e hanno fornito tutti il loro contributo verso un miglioramento globale della classe. In 

alcune occasioni è ancora visibile qualche difficoltà all’impiego degli strumenti forniti durante il 

percorso (modello di linguaggio Giraffa, espressione delle emozioni, …) in contesti di vita reali, 

concreti e quotidiani. Questo aspetto non si è invece verificato nelle situazioni create appositamente 

per mettere in difficoltà il gruppo. Infatti in queste situazioni “fittizie” il gruppo ha reagito 

positivamente, facendo leva sui supporti approfonditi nell’arco dell’anno. Inoltre, in varie 

circostanze, prevale l’impulsività e l’istinto dei bambini, impedendo così di affrontare le situazioni 

in maniera nonviolenta e verso il soddisfacimento di entrambi i bisogni. Malgrado questi aspetti, 

osservando il cartellone con l’isola e i bollini che testimoniano il superamento delle sfide, è possibile 

constatare il progresso avuto dalla classe (vedi allegato 25).  Di seguito sarà possibile trovare risposta 

agli interrogativi posti all’inizio di tale lavoro di ricerca.  

• In che modo l’apprendimento cooperativo incide sulla gestione dei conflitti? 

L’apprendimento cooperativo come già anticipato precedentemente ha comportato una 

maggiore interazione fra compagni di classe. Questo ha favorito una conoscenza reciproca e ha 

aiutato gli alunni ad entrare in contatto con gli altri. Così facendo vi è stato un maggiore scambio 
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fra pari, il quale ha permesso l’espressione dei propri bisogni e delle proprie emozioni, in quanto 

vi era consapevolezza da entrambe le parti, evidenziando i principi dell’educazione socio-

emotiva. Tutto ciò è avvenuto grazie al legame che si è instaurato fra compagni. Ciò che ho 

potuto constatare è che se vi era un interesse particolare verso il compagno con cui ci si trovava 

in conflitto, si era più facilitati a raccontarsi all’altro e a risolvere così il litigio in maniera 

nonviolenta. Posso affermare che l’apprendimento cooperativo ha inciso molto sull’ascolto 

reciproco e ha gettato le basi per una sana interazione. Infatti ad inizio anno nascevano molti 

conflitti, i quali non venivano gestiti positivamente e non vi era nessun tipo di interesse 

nell’interazione con gli altri. Al termine del percorso posso dichiarare che è stato possibile 

osservare un migliore dialogo fra pari e impegno nel trovare diverse soluzioni e compromessi, 

rispetto a qualche mese fa. Tuttavia, in alcune circostanze, questo approccio non ha permesso al 

gruppo di interagire come sperato, in quanto non vi era interesse nel gestire il conflitto non 

violentemente. Malgrado ciò posso confermare che l’apprendimento cooperativo ha concorso 

all’evoluzione in positivo dell’intera classe in merito a questa tematica.  

• Un progetto a lungo termine influisce sul grado di collaborazione degli alunni? 

Il progetto “enciclopedia” ha permesso di mobilitare diverse conoscenze e punti di forza degli 

alunni. In questo modo è stato possibile unire le forze e costituire così una “comunità” di 

apprendimento, nella quale ognuno aveva il medesimo obiettivo: realizzare il prodotto finale e 

crescere tutti insieme. Grazie a questo percorso ho potuto verificare come ogni bambino si sia 

sentito importante per la classe, in quanto il suo aiuto era fondamentale. Questo ha permesso 

alla classe di collaborare maggiormente e di far fronte agli ostacoli che di volta in volta si 

potevano incontrare. La classe ci teneva particolarmente all’enciclopedia e così ha saputo 

svolgere il proprio compito in maniera appropriata, portando a termine con successo il compito 

richiesto. Inoltre la valorizzazione di ciascun allievo ha fatto sì che tutti continuassero nel loro 

percorso di maturazione e cambiamento. Secondo i principi cardine dell’apprendimento 

cooperativo, ognuno si è potuto sentire risorsa. Per tutte queste ragioni posso affermare che 

l’enciclopedia ha inciso particolarmente sul grado di collaborazione degli alunni, comportando 

un’evoluzione in merito a questa competenza trasversale. Tuttavia si sono verificate alcune 

occasioni in cui i bambini erano poco inclini al lavoro collaborativo. Ciò nonostante, ho 

constatato che la valorizzazione del prodotto ha inciso molto sull’implicazione degli alunni, i 

quali si sono maggiormente impegnati nel loro compito.  
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Limiti e sviluppi 

Durante lo svolgimento dell’intero lavoro ho incontrato diversi limiti e ostacoli, sui quali è utile 

soffermarsi a riflettere poiché potranno ritornare utili in futuro.  

In primo luogo ho deciso di sottoporre al gruppo un itinerario a lungo termine. Sono consapevole che 

questi interventi non sono stati sufficienti a garantire un cambiamento radicale del gruppo. Tuttavia 

gli alunni hanno avuto modo di lavorare e di allenarsi per poter intraprendere un cambiamento. Mi 

sono comunque scontrato con le tempistiche, in quanto il tempo a disposizione per la realizzazione 

dell’itinerario era ridotto e ho dovuto procedere a diversi cambiamenti rispetto a quanto progettato 

inizialmente. Sicuramente se avessi avuto a disposizione un lasso di tempo maggiore avrei ottenuto 

risultati più accurati, ricchi e propensi ad un miglioramento in positivo.  

Inoltre ho avuto l’occasione di comprendere quanto sia importante lavorare costantemente per 

raggiungere gli obiettivi previsti. Avendo avuto poco tempo a disposizione, ho dovuto procedere a 

soffermarmi maggiormente su alcune tematiche a discapito di altre. Tuttavia gli alunni avrebbero 

beneficiato ulteriormente se avessi proposto un lavoro costante su una sola tematica, con lo scopo di 

impiegare e praticare gli strumenti scoperti. La classe ha avuto comunque un’evoluzione, ma essa 

riguarda più aspetti (collaborazione, gestione dei conflitti, ascolto, …). Avendone le possibilità avrei 

preferito lavorare su un solo aspetto, per poter verificare una piena evoluzione del gruppo, prima di 

intraprendere un successivo percorso su una differente tematica.  

Infine ho compreso l’importanza di proporre situazioni concrete e reali. Questo è risultato essere un 

ostacolo con il quale si sono scontrati i bambini. Hanno avuto la possibilità di lavorare sulla 

collaborazione e sulla gestione dei conflitti in situazioni ludiche. In queste occasioni hanno saputo 

utilizzare quanto scoperto in questi mesi, ma in situazioni concrete hanno riscontrato difficoltà. 

Sicuramente un lavoro in questo senso avrebbe favorito un’evoluzione anche su questo fronte, ma mi 

ritengo soddisfatto di quanto siamo riusciti ad ottenere.  

Il percorso è ancora in corso e non è giunto al termine. Il gruppo si confronterà con alcune sfide e con 

il ritorno sull’isola. Infatti svolgeranno nuovamente l’attività di sopravvivenza sull’isola, per poter 

verificare l’evoluzione avuta nel corso dei mesi. In futuro potranno essere approfondite le tematiche 

viste durante l’anno, con l’ausilio di esempi più concreti e pratici.  

Sviluppo personale e professionale 

Per quanto riguarda lo sviluppo personale e professionale mi reputo appagato di quanto sono riuscito 

a svolgere con il gruppo. Ammetto di essere stato impaurito e di essermi scoraggiato parecchio 

durante i vari mesi, in quanto il gruppo non risultava essere di facile gestione. Come espresso 
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precedentemente vi erano molti conflitti e nessuno riusciva a sentirsi accolto totalmente nella classe, 

me incluso. Malgrado questi sentimenti, i quali sono stati spesso annotati nel mio diario, ho deciso di 

prendere le redini in mano e di intraprendere questo viaggio. Giunto oramai alla conclusione del 

progetto e dell’anno scolastico credo che la classe abbia raggiunto enormi progressi e sono certo che 

in futuro ne otterrà altri e di questa fiducia si può trovar traccia nel mio diario.  

Inoltre questo itinerario mi ha permesso di conoscere ulteriormente i bambini con cui ho lavorato in 

quest’ultimo anno. Ho avuto modo di scoprire diverse passioni, diversi punti di forza e di difficoltà 

in possesso dei miei allievi. Hanno saputo motivarmi costantemente e soprattutto sono stati in grado 

di darmi fiducia, aspetto che ha contribuito a rafforzare la mia immagine di docente e 

conseguentemente la mia autostima. 

Ritengo di aver compreso quali aspetti siano importanti per essere un buon docente. In questo progetto 

ho saputo cogliere i bisogni del gruppo e ho posto al centro la classe e il singolo individuo. Ho lasciato 

molto spazio di manovra agli allievi, senza imporre i miei punti di vista e le mie ragioni. Così facendo 

ho responsabilizzato ciascun bambino, il quale aveva un ruolo e un compito ben definito: contribuire 

all’evoluzione dell’intera classe. Questi aspetti hanno arricchito ulteriormente il mio bagaglio 

professionale e sono certo che in futuro avrò modo di impiegare nuovamente queste scoperte.  

Nel corso dell’anno ho avuto la possibilità di esternare le mie emozioni e di ricevere riscontro dal 

gruppo. Credo che sia importante esprimere agli allievi cosa proviamo e come ci sentiamo, perché 

permette di far comprendere che anche un insegnante è umano. Tutto ciò ha contribuito anche al 

rafforzamento del legame di classe.  

Infine ho potuto confrontarmi con strumenti e supporti molto validi (formula magica della giraffa, 

metafora dell’isola, …), aspetti che un giorno potrebbero ritornare utili.  

Rispetto ad inizio anno credo di essere maturato sia dal punto di vista professionale sia da quello 

personale. Per tali ragioni sono felice del percorso svolto, dei risultati ottenuti e dell’evoluzione che 

ho potuto intraprendere.  
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Allegati 

Allegato 1 – La piramide di Maslow 

 

 

4 

 

                                                

 
4   Mangini C. (2015). La piramide di Maslow – Facciamo chiarezza. Disponibile da: 
http://claudiomanginicanieaffini.blogspot.ch/2015/12/la-piramide-di-maslow-facciamo-
chiarezza.html [5 maggio 2018]. 
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Allegato 2 – La formula magica della Giraffa 
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Allegato 3 – Cartellone riassuntivo della prima attività 

 

Allegato 4  – Attività 1 – Discussione sulle peculiarità e sulle difficoltà del gruppo 
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Allegato 5 – Attività 2 – Scelta degli oggetti 
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  Mirko Ferrara 

 

  41 

 

I bambini scelgono collettivamente i quattro oggetti da portare in viaggio. È possibile notare che vi è 

confusione e alcuni alunni sono esclusi dalla scelta finale.  
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Allegato 6 – Attività 2 – griglia di osservazione  
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Allegato 7 – Libro “emozioni” 

 

 

                   5 

Libro e immagini utilizzate durante le lezioni dedicate all’educazione socio-emotiva. I pesci sono 

stati poi incollati sul cartellone rappresentante la metafora del viaggio (confronto con allegato 26). 

                                                

 

5 Peri M. (2013). Un mare di emozioni. Disponibile da: http://www.marcoperi.it/emozioni.html [5 
maggio 2018]. 
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Allegato 8 – Attività 6 – Dialogo scenetta Sciacallo e Giraffa 

 



L’isola delle sfide 

 

46 

 

 



  Mirko Ferrara 

 

  47 

Allegato 9 – Attività 6 – Differenza Sciacallo e Giraffa 

 

 

 

Differenza fra sciacallo e giraffa. Si può prendere atto che i bambini hanno focalizzato maggiormente 

l’attenzione sulle caratteristiche fisiche. Successivamente hanno considerato anche i loro 

comportamenti.  
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Allegato 10 – Attività 7 – Scenette con marionette 

        

  

 

        

 

 

        

 

I bambini hanno allestito degli spettacoli nei quali hanno messo in evidenza i linguaggi Sciacallo e 

Giraffa.  
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Allegato 11 – Attività 8 – Il diario dei linguaggi 
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Diario di D 
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Diario di E 
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Questionario di P 
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Allegato 12 – Attività 9 – Ruoli per enciclopedia 
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Allegato 13 – Attività 9 – La rete delle competenze 

        

 

 

Fogli con i commenti dei compagni relativi al punto di forza. 
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Allegato 14 – Attività 10 – L’enciclopedia 

 

Alcuni disegni che faranno parte dell’enciclopedia. 

 

                 

                   Testo a brutta copia.                                                           Testo a brutta copia. 
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                   Testo a brutta copia.                                    Sommario con i contenuti dell’enciclopedia.  

                 

        Copertina in allestimento (fronte).                                  Copertina in allestimento (retro).          
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Allegato 15  – Autovalutazione enciclopedia 
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Allegato 16 – Attività 11 – Sfida 1 

 

 

 

 

 

 

Riordinarsi dal più alto al più basso. Anche qui è possibile vedere alcuni leader che riordinano i 

compagni. 
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Allegato 17 – Attività 12 – Sfida 2 

 

 

 

 

 

 

        Conta da 1 a 50. È possibile osservare la presenza di un leader che gestisce la situazione. 
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Allegato 18 – Attività 12 – Sfida 2 – Griglia d’osservazione 
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Allegato 19 – Attività 13 – Sfida 3 
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Gli alunni sono alle  prese con il gioco del lupo. 
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Allegato 20 – Attività 14 – Sfida 4 

Di seguito è possibile visionare i quesiti che gli alunni hanno dovuto risolvere a gruppi. I 

suggerimenti sono stati racchiusi in buste, le quali potevano essere aperte solamente dopo 

5 minuti. Al termine hanno lasciato un messaggio con un suggerimento per i compagni che 

sarebbero venuti dopo di loro. 

  

Postazione 1 

Oggi Martina e Carlotta desiderano fare ognuna una nuova collana. Decidono di infilare le 

perle in questo modo:  

all’inizio 1 perla gialla, poi 1 perla blu e poi 2 perle rosse. Poi di nuovo ricominciano: 1 perla 

gialla, 1 blu e 2 rosse e così via.  

Le due collane finiscono con 2 perle rosse.  

La collana di Martina ha 12 perle blu.  

La collana di Carlotta ha 40 perle in tutto.  

 

Quante perle rosse ci sono nella collana di Martina? 

Quante perle rosse ci sono nella collana di Carlotta? 

 

Suggerimento: ragionate sulle sequenze di perle e sul numero di perline ad ogni sequenza.  

 

 

Postazione 2 

Da un albergo che ha 12 ospiti se ne vanno tre persone ogni mezz’ora e ne arrivano 3 ogni 

ora. Dopo quante ore l’albergo sarà vuoto?  

 

Suggerimento: Fate attenzione che dopo un’ora sono uscite 6 persone e ne sono entrate 3.  
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Postazione 3 

I matematici chiamano questa figura “quadrato magico”. Riuscite ad intuire perché? 

 

8 1 6 

3 5 7 

4 9 2 

 

Suggerimento: Provate a guardare i numeri nelle colonne (sia in verticale, in orizzontale e 

in diagonale) e utilizzate una delle operazioni (-, +, X, :) 

 

 

 

Postazione 4 

 

Dovete portare dall’altra parte del fiume un lupo, una capra, e dei cavoli. Avete una barca, 

ma è così piccola che potete trasportare solo una cosa per volta: se lasciate da sola la capra 

con il lupo, quello se la mangia, e se la lasciate da sola con i cavoli, lei li divorerà. Quanti 

giri dovete fare per portare lupo, capra e cavoli sani e salvi sull’altra sponda?  

 

Suggerimento: se avete già portato un oggetto dall’altra parte, non vi impedisce di riportarlo 

nuovamente al punto di partenza. Ragionate sulle coppie che possono rimanere insieme.  
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Allegato 21 – Attività 15 – Sfida 5 - Storia 
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Allegato 22 – Attività 15 – Sfida 5 – Discussione 

O piange perché i compagni di classe lo hanno preso in giro, in quanto ha sbagliato ad esprimere il 

finale della storia. 

In: Si vede che non stai molto bene in questo momento. Avresti voglia di spiegarci come mai? 

O: con il movimento del capo esprime il suo no.  

In: Ok. Ti lasciamo un attimo tranquillo e poi quanto te la senti potrai dircelo. Interpella un altro 

bambino. 

N: Io ho pensato adesso dico la cosa che penso, ma non l’ho potuta dire perché … 

E: Anche io pensavo ad altre cose … 

N: La storia si è cambiata.  

In: Eh sì. Sono subentrate nuove idee e la tua non era più coerente con tutte le altre. E questa cosa 

come ti ha fatto sentire? 

N: Non tanto male.  

In: Vedo che hai accolto positivamente la sfida. Chiama una nuova allieva.  

D: Perché… allora…La sfida secondo me è andata così così, ma secondo me più bene perché non ci 

sono stati molti problemi. Allora ce ne è stato uno, quello di non riuscire a trovare molto bene quello 

che iniziava la storia e quello che finiva, perché magari uno voleva iniziare ma l’altro non voleva 

finire o tutte e due volevano farlo ma altri no e quindi è stato un po’ difficile però dopo ci siamo messi 

d’accordo e abbiamo fatto la votazione e abbiamo trovato chi iniziava. Solo che tipo, magari, anche 

dei compagni si sono dimenticati di altri compagni, nel senso che dicevano che la storia è quasi finita 

però magari mancavano ancora cinque compagne magari dicevano “E vissero tutti felici e contenti”, 

ma mancavano ancora due compagni. E così. Però secondo me è andata abbastanza bene ed è stato 

molto divertente.  

In: Grazie M. Quindi ti hai detto che ti sei divertita? Hai anche la sensazione che si siano divertiti 

tutti? 

D: mmm (titubanza). Secondo me non molto e poi anche … non tutti, alcuni sono un po’ così, 

altri stanno piangendo e altri sono felici. Però secondo me è stato divertente.  

In: Perfetto. Grazie. Invita un altro bambino ad esprimersi. 
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H: Però non te lo aspetti cosa dice il compagno. Te ti prepari a dire una cosa, mentre il compagno ne 

dice un’altra e devi inventartene subito un’altra. Quindi non è facile.  

In: Eh sì bisogna essere molto flessibili… 

H: E anche veloci a saper cosa dire.  

In: Sì hai ragione. Lo stavo proprio dicendo prima (riferito agli altri docenti), anche io l’ho fatta 

questa attività ed effettivamente non è così semplice.  

D: Però è divertente.  

G: Volevo dire la stessa cosa di N. Volevo dire qualcosa ma il compagno ha detto diverso.  

In: Quindi il compagno ha scombussolato tutto il tuo piano. Ce l’hai fatta però a trovare la 

continuazione? 

G annuisce 

In interpella una nuova alunna.  

F: Ma possiamo rifare l’attività? Perché secondo me è andata abbastanza bene, però certi piangono, 

quindi non so, magari la possiamo rifare.  

In: Ma secondo te la sfida è stata superata oppure no? 

F: Non lo so benissimo, per una parte sì per un’altra no.  

D: Ma io mi chiedo cosa è andato male, a parte il fatto di decidere e che alcuni piangono.  

In: Vediamo un po’. C’erano delle regole? 

I: No volevo dire un’altra cosa…All’inizio potevamo anche metterci un po’ d’accordo su chi 

iniziava. 

In: Che cosa ne pensate? 

D: Effettivamente poteva essere una soluzione, alla fine non c’era la regola che non si poteva parlare 

e mettersi d’accordo.  

In: quindi potevate fare così e fregarci tutti.  

P: Secondo me è andata bene, però lo dico, anche io suggerivo un po’ cosa dire, anche se non si 

poteva. Anche altre persone lo hanno fatto, forse perché non volevamo perdere la sfida.  

In: D’accordo. Tu fai qualche sport? 

P: Sì equitazione.  
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In: prova a pensare se tu stessi gareggiando ad una gara di equitazione e facessi un salto in un modo 

che sarebbe vietato, pensi che la tua prestazione sarebbe considerata valida oppure no? 

P: Secondo me sarebbe meglio perdere la sfida che vincerla ma barando.  

In: Quindi facendo questo bilancio, pensi che questa sfida non ve la siete proprio guadagnata.  

P: Sì esatto era proprio quello che volevo dire.  

In: Ok. Chiama un altro bambino 

N: Io credo che abbiamo fatto una cosa, cioè, abbiamo riso sulle cose che i compagni dicevano.  

In: Avete riso sulle idee dei compagni? 

P: No, ma per esempio quando I ha detto dell’aglio e della cipolla abbiamo riso.  

N: ma io intendo sul commento di O. Alcuni hanno riso prendendolo in giro.  

O: E questo non mi è proprio piaciuto (con tono triste).  

In: E beh immagino…Non sarebbe piaciuto nemmeno a me.  

P: Ma è un po’ diverso. I voleva far ridere, mentre O no.  

In: sono d’accordo. I ha proposto un’idea per la storia che poteva anche far ridere, perché poteva 

essere una storia comica, ma ridere di un compagno che piange è tutta un’altra storia.  

D: Perché qualcuno ha detto “E vissero tutti felici e contenti” e io ho detto “E gli altri cosa dicono?” 

e O ha pensato che doveva dire quello e ha detto E gli altri cosa dicono?” e tutti si sono messi a ridere. 

Cioè non tutti, alcuni si sono messi a ridere.  

P: E allora io l’ho aiutato e gli ho detto “e i due vinsero altre gare”.  

In: Qualcuno che non ha ancora parlato e vuole aggiungere qualcosa? 

B: Volevo dire che non ho fatto apposta a finire prima la storia, ma non avevo capito, non mi ricordavo 

più chi aveva iniziato e pensavo di essere l’ultima.  

In: Vedete quanti fraintendimenti. Noi pensavamo che B non si fosse curata dei compagni, ma in 

realtà non si è resa conto. Non si ricordava più chi era il primo.  

H: Però per fortuna abbiamo rimediato.  

In: E adesso che si fa? 

Tutti: rifacciamola.  



  Mirko Ferrara 

 

  73 

E: Secondo me alla fine la storia è diventata un po’ strana. Perché all’inizio c’era un cavallo e tutto, 

però alla fine non dico che è diventata completamente diversa, ma era diversa.  

In: Questo può anche starci in un gioco del genere. Siete riusciti a tenere un filo conduttore, ma stavate 

andando tanto lontano da dov’era partita. Quindi tenete sempre presente da dove siete partiti. Però 

può essere una storia un po’ buffa.  

P: Ma possiamo rifarla? Ora abbiamo delle strategie per poter affrontare bene la sfida, come il fatto 

di mettersi d’accordo su chi inizia la storia.  

N: Abbiamo perso la sfida? Per me l’abbiamo persa. 

In: C’è chi vorrebbe una seconda possibilità, ma noi ci siamo consultati (con gli altri docenti) e 

pensiamo che sia importante anche assumersi la responsabilità di quanto fatto. Questa non era la 

prima sfida che vi abbiamo proposto e crediamo che potevate essere un po’ più rispettosi delle regole 

e dei compagni. Ogni tanto bisogna confrontarsi con la dura realtà e capire che alcune sfide, 

purtroppo, non si superano.  

N: È la vita! 

In: Tutto dipende da come si affronta ciò che succede dopo. 

N: Uno diceva non morirò a cent’anni e poi a cent’anni muore.  

In: Grazie per questa perla di saggezza. Tutto quello che voi avete detto, il fatto di poter rimediare a 

quello che avete fatto in un altro modo, tenetelo presente per le prossime sfide e per quando siete 

insieme. Perché lo ripetiamo sempre: queste sono le sfide che noi vi proponiamo, ma la sfida più 

grande qual è? 

E: Collaborare tutti i giorni.  

In: Eh sì È quella la soddisfazione più grande. Perché poi è brutto se uscite a ricreazione e vi mettete 

le mani addosso, se quando qualcuno parla gli altri non lo ascoltano, … Queste sono le sfide le reali. 

Accogliamo questa sconfitta e cerchiamo di migliorarci facendo tesoro di quanto provato in questa 

esperienza. Ci sta che siate delusi, vedo delle facce un po’ sconcertate, ma non scoraggiatevi.  

N: Dai forza ce la possiamo fare! 
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Allegato 23 – Attività 16 – Scatola blu e rosa e i barattoli con i sassi 

 

 

Scatole utilizzate dagli alunni per lasciare i messaggi da leggere durante il consiglio di classe. Dietro 

ad esse ci sono i barattoli con i sassi, che testimoniano l’evoluzione avuta dal gruppo, anche se il 

barattolo triste contiene molti sassi.  
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Allegato 24 – Attività 17 – Il questionario 

                

                

Questionario di D 
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Questionario di G 
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Questionari di O 

 



L’isola delle sfide 

 

78 

Allegato 25 – Le competenze trasversali 

Collaborazione 

 

6 

 

 

 

 

                                                

 
6 DECS, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. (2015). Piano di studio della 
scuola dell’obbligo ticinese. (2015). Bellinzona: Veladini. p. 33. 
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Comunicazione 

 

7 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
7 DECS, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. (2015). Piano di studio della 
scuola dell’obbligo ticinese. (2015). Bellinzona: Veladini.  p. 35. 
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Pensiero riflessivo e critico 

 

8 

 

 

 

 

                                                

 
8 DECS, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. (2015). Piano di studio della 
scuola dell’obbligo ticinese. (2015). Bellinzona: Veladini. p. 37. 
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Sviluppo personale  

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
9 DECS, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. (2015). Piano di studio della 
scuola dell’obbligo ticinese. (2015). Bellinzona: Veladini. p. 31. 
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Allegato 26 – L’isola con i distintivi delle sfide 

 

 

L’isola che testimonia l’evoluzione avuta dalla classe 
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