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La transizione dalla scuola elementare alla scuola media è un passaggio delicato per i ragazzi, che 

avviene in una fase della vita, la preadolescenza, densa di trasformazioni e incertezze. Nel presente 

lavoro sono stati rilevati tramite un questionario i timori degli studenti di una quinta elementare 

circa il passaggio alla scuola media e, attraverso un percorso articolato in diversi tipi di intervento, 

si è cercato di aiutare la classe a ridimensionarli. Durante la sperimentazione sono state identificate 

e messe in gioco le identità competenti dei singoli anche attraverso la narrazione di sé. Dopo aver 

letto una storia sulle paure e sui talenti che ciascun personaggio poteva sfruttare per superarle, i 

ragazzi hanno riflettuto prima in gruppo e poi individualmente sulle risorse su cui ciascuno poteva 

contare per il passaggio alla scuola media, completando l’esercizio con un lavoro creativo che 

aiutasse a fissare nella mente le proprie identità competenti. Al lavoro in classe, si è aggiunta la 

collaborazione con una prima media con cui gli allievi delle elementari si sono confrontati e cui 

hanno esplicitato i loro timori. I ragazzi delle medie hanno quindi guidato la quinta in una visita 

della scuola media. La sperimentazione si è conclusa con la compilazione da parte degli allievi di 

un questionario sulle paure analogo a quello sottoposto in fase iniziale. Il confronto delle risposte ai 

questionari e l’osservazione della classe dimostrano l’utilità dell’intervento. 
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1. Introduzione 

1.1 Contesto classe e motivazione 

Il progetto oggetto della dissertazione si svolge in una quinta elementare di Arbedo-Castione, dove 

sono incaricata a metà tempo. La classe è composta da ventuno allievi, tredici maschi e otto 

femmine.  

I ragazzi stanno svolgendo il loro ultimo anno di scuola elementare, si apprestano dunque ad 

affrontare il passaggio alla scuola media, ultimo periodo di quattro anni di scuola obbligatoria.  

In generale la classe risulta molto eterogenea, sia per quanto concerne le capacità scolastiche, sia 

per quanto riguarda i vissuti personali e i caratteri dei singoli allievi. L’istituto scolastico è 

composto da sei classi, pertanto risulta essere molto piccolo. Gli allievi della classe da me seguita 

provengono da Arbedo, mentre gli studenti delle altre cinque classi abitano a Castione. Il prossimo 

anno inizieranno la scuola media, che si trova a pochi passi dalla scuola elementare di Castione. 

Essa accoglie allievi da diversi paesi: Claro, Arbedo-Castione, Gnosca, Gorduno e Lumino. 

Pertanto i ragazzi saranno inseriti in classi diverse, con allievi che non conoscono in quanto 

provenienti da altri comuni.  

Nel momento in cui ci si trova ad affrontare qualcosa di nuovo, la classe mostra molto timore e 

preoccupazione, è infatti spesso necessario tranquillizzarli spiegando cosa si affronterà a breve. Un 

allievo in particolare in queste situazioni di novità reagisce in maniera eccessiva con comportamenti 

inadeguati o linguaggi inadatti al contesto scolastico. Dopo aver avuto la possibilità di conoscere i 

ragazzi e aver interagito approfonditamente con la mia collega (che lavora come me al 50% e 

conosce gli allievi da due anni), ho deciso di intraprendere un percorso di preparazione alla scuola 

media. Ho inizialmente verificato che avessero degli interrogativi e nutrissero delle vere e proprie 

paure verso questa transizione scolastica, in modo da comprendere se quanto avevo pensato di 

esporre loro avesse un senso chiaro e specifico. Il riscontro è stato positivo e ho avuto la conferma 

che potesse essere appropriato affrontare con loro questo percorso. 

Il mio intento è quello di far esternare ai ragazzi le varie paure in modo da poterle condividere, 

comprenderle insieme e provare ad alleviarle attraverso un percorso didattico della durata di cinque 

mesi. Le attività che svolgeremo saranno svariate; seguiranno principalmente il libro “Anche gli 

orchi hanno paura” di Scataglini (2008), per poi collegarsi a dei momenti di scambio con alcuni 
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allievi di prima media e alternarsi ad alcuni momenti di visita alla nuova scuola. Alla fine del 

percorso sarà importante comprendere se le preoccupazioni degli studenti sono scomparse, se pur 

persistendo sono diminuite rispetto all’inizio oppure se sono rimaste le stesse.  
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2. Quadro teorico 

2.1. Preadolescenza 

I ragazzi della classe in cui insegno hanno tutti un’età compresa tra gli 11 e i 12 anni, eccezion fatta 

per un ragazzo che quest’anno compie 13 anni. Stanno pertanto attraversando la fase cosiddetta 

della “preadolescenza”. Per questo motivo intendo spiegare e specificare di cosa si tratta e dei 

cambiamenti che subiranno gli allievi in questo periodo, in modo da tenerne conto in seguito 

durante le attività e le analisi finali. 

“La preadolescenza in psicologia e pedagogia è il periodo che precede l’inizio della pubertà. 

Costituisce un periodo dell’età evolutiva dai caratteri ben definiti, che in qualche misura anticipano 

tratti dell’età adolescenziale vera e propria, ma possono rivelarsi ancora come manifestazione di 

tarda fanciullezza. È una età spesso contrassegnata da forte emotività e disagio, da bisogno di 

indipendenza, ma anche dall’affiorare di autonomi interessi conoscitivi.” (Enciclopedia Online 

Treccani, 2018) 

La preadolescenza è una fase dello sviluppo umano, un periodo di transizione che risulta molto 

delicato. L’età può variare a dipendenza del soggetto, anche se solitamente appare in un periodo 

compreso tra i 10 e i 14 anni. (Cuccini, 1999; De Lillo, 2013; IGI GLOBAL, 2018; Pagazzi, 2008; 

Ricci, 2015). 

Nella preadolescenza si tende ad abbandonare ciò che si possiede di sicuro come la famiglia, i punti 

di riferimento e le regole per cercare qualcosa di nuovo come il gruppo, l’amico e degli spazi propri 

(ad esempio la propria camera) (Cuccini, 1999; De Lillo, 2013; Pagazzi, 2008; Ricci, 2015). 

Questo periodo di vita presenta delle aree potenzialmente critiche: il rendimento scolastico che nel 

momento del passaggio alla scuola media in molti casi peggiora, lo sviluppo personale (l’interesse 

verso la scuola, l’autostima, l’autoefficacia), la motivazione (le aspettative scolastiche, l’attenzione 

in classe) e le relazioni famigliari (i conflitti con i genitori, il dare maggiore importanza ai pari) 

(Fraser, 1996). 

Durante questo arco di età si è soggetti a diversi cambiamenti, come le trasformazioni corporee (la 

forza fisica diversa, il cambio della voce, ecc.), la necessità di divenire autonomi e il bisogno di 

mettere tutto in discussione faticando a credere nelle vecchie idee. Questi anni di vita possono 
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essere caratterizzati da diverse difficoltà: le incertezze sul futuro e sugli argomenti che prima 

sembravano corretti e scontati, i conflitti con i genitori, le insicurezze e le paure verso il 

cambiamento del proprio corpo e verso la crescita e l’indipendenza, le tante domande che nascono 

dai cambiamenti corporei e non solo, la confusione, l’ansia e il disorientamento per quanto accadrà 

in futuro. Il preadolescente deve ritrovare un equilibrio e imparare nuovamente a gestire queste 

emozioni in maniera corretta e adeguata (Cuccini, 1999; Pagazzi, 2008; Ricci, 2015). La 

preadolescenza è il periodo in cui i ragazzi costruiscono le proprie identità, imparano ad entrare in 

relazione con le persone, acquisiscono le competenze sociali e comunicative e cominciano a dare un 

valore specifico ad ogni cosa (De Lillo, 2013). 

Durante la preadolescenza ci sono tre distinte aree di sviluppo: sviluppo fisico e sessuale, sviluppo 

cognitivo e sviluppo psico-sociale (Ricci, 2015). La prima area consiste in una crescita e 

trasformazione, come citata prima, del proprio corpo. Questi cambiamenti avvengono molto 

velocemente e spesso con disarmonia (alcune parti si sviluppano completamente prima di altre), 

rendendo dunque i ragazzi molto vulnerabili, a tal punto da rifiutare o negare il proprio corpo, di 

vergognarsi o addirittura di avere paura di essere “fatti male” (Ricci, 2015). Nella seconda area, 

invece, il pensiero del preadolescente comincia a modificarsi, si sviluppa. Questo lo porta ad 

analizzare e interpretare i fatti e gli eventi con modalità più complesse rispetto al periodo 

precedente. Svilupperà in questa fase di vita una più profonda riflessione e una migliore conoscenza 

di sé e della realtà (Ricci, 2015). Il preadolescente vive sempre più nel presente, non riflette sul suo 

passato o su quanto accadrà in futuro e necessita di sperimentare la realtà (Ricci, 2015). Sempre 

secondo Ricci (2015), la terza area è quella dello sviluppo psico-sociale. In questa fase risulta 

esserci un lento sviluppo verso l’autonomia, infatti l’adolescente passa da un “orientamento verso i 

genitori”, ad un “orientamento verso i pari”, dove il giovane pian piano cerca di guadagnarsi la 

propria autonomia divenendo sempre meno dipendente dalla propria famiglia (ibidem, p. 5).  

Secondo altri autori, le aree prese in considerazione sono invece cinque: psicologica, cognitiva, 

sociale, fisica e morale (Marcus & NiiLampti, 2009). Esse sono però tutte rispecchiate nelle tre aree 

individuate da Ricci, infatti in questo caso gli sviluppi psicologici e sociali sono stati divisi e ben 

distinti, mentre prima rappresentavano un'unica area. Allo stesso modo, l’area dello sviluppo 

cognitivo indicata da Ricci, secondo Marcus & NiiLampti è suddivisibile in due parti: lo sviluppo 

morale e lo sviluppo cognitivo. La parte dello sviluppo cognitivo si concentra maggiormente sul 

pensiero del ragazzo, infatti come citato in precedenza l’individuo si focalizza principalmente sul 

presente, cercando esperienze attive che lo facciano sentire rilevante e preso in considerazione. Lo 
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sviluppo morale invece, prende maggiormente in considerazione gli aspetti che riguardano le regole 

e il giovane inizia a porsi delle domande su cosa sia giusto e cosa non lo sia (ibidem). 

Caskey e Anfara (2014) individuano, in aggiunta alle aree dello sviluppo preadolescenziale già 

menzionate, l’area dello sviluppo spirituale. Essa viene poco considerata nell’educazione, poiché 

nella storia recente si è cercato di separare Stato e Chiesa. Quest’area rappresenta il processo di 

sviluppo volto a dare un senso alla propria vita, in cui i preadolescenti esplorano le questioni più 

spirituali, come lo sviluppo dei collegamenti tra sé e gli altri e l’acquisizione di sé stessi nel mondo 

(ibidem). 

2.2. La transizione scolastica in età preadolescenziale e le sue paure 

2.2.1. Il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media e le sue implicazioni 

In una fascia d’età che abbiamo visto essere molto delicata, densa di trasformazioni e in cui le paure 

legate al proprio ruolo sociale e alle situazioni nelle quali si è valutati aumentano di intensità 

(Fraser, 1996) si inserisce un elemento che porta grandi cambiamenti: il passaggio dalla scuola 

elementare alla scuola media. Molte delle paure e delle preoccupazioni dei preadolescenti 

riguardano proprio questa transizione (Michalcáková et al., 2013). Alcuni autori sottolineano come 

essa comporti in molti casi un peggioramento dei risultati scolastici, un calo nella motivazione e un 

deterioramento nelle relazioni (Eccles et al., 1993). Altri autori evidenziano che si tratta di una fase 

molto critica contraddistinta da ansietà, paure, stress e apprensione (Hill & Mobley, 2016). Alla 

base di questa transizione ci sono svariati cambiamenti: la struttura della scuola, l’organizzazione 

delle classi, le molteplici nuove richieste e le aspettative dei docenti (Rudolph et al., 2001). I 

ragazzi di 11 anni, che alla scuola elementare sono quelli di età maggiore, con il cambiamento di 

scuola si ritrovano ad essere i più piccoli (Ryan et al., 2013; Bailey et al., 2015). Inoltre, alle scuole 

elementari si vivono cinque anni nella stessa classe che diventa quasi una “seconda casa”, dove sia i 

docenti, sia i compagni sono quotidianamente gli stessi (AMLE, 2002; Bailey et al., 2015). Tutto 

questo crea un senso di appartenenza al gruppo e ci si sente utili, al sicuro e apprezzati (Bailey et 

al., 2015). In generale, le scuole medie risultano essere più grandi rispetto alle scuole elementari e 

hanno delle regole molto rigide (ibidem), più improntate sulla standardizzazione e 

sull’universalismo che sulla conoscenza personale.  
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Per potersi ambientare nel migliore dei modi in questa fase di transizione è fondamentale il 

supporto e la stabilità nelle relazioni con i coetanei, i docenti e la famiglia (Martínez et al., 2011). In 

particolare, l’idea che i preadolescenti hanno della scuola media proviene da quanto viene riferito 

loro da fratelli o amici di età maggiore e dai propri docenti di scuola elementare (Lorain, 2012).  

Alcuni studi dimostrano come la motivazione, l’interesse per la scuola, l’atteggiamento o il modo di 

comportarsi a scuola, il rendimento scolastico, la capacità di credere nelle proprie competenze e lo 

stimolo a raggiungere gli obiettivi, subiscano un declino (Holas & Huston., 2012; Martínez et al., 

2011; Rudolph et al., 2001; Midgley, Feldlaufer & Eccles, 1988; AMLE, 2002; Mullins et al., 2000; 

Wigfield, Eccles, Iver, Reuman & Midgley, 1991). Questo calo generale potrebbe essere dovuto al 

fatto che i bisogni degli allievi non combaciano appieno con il clima e l’ambiente presente alla 

scuola media; infatti agli studenti non viene lasciata la possibilità di sperimentare l’autonomia 

desiderata (Holas et al., 2012; Martínez et al., 2011; Rudolph et al., 2001). Il preadolescente in 

questa fase di vita necessita infatti di stabilire una propria identità, ridefinire la propria relazione 

con gli adulti, potersi fidare, colmare il desiderio di essere autonomo, venire incluso nelle prese di 

decisione ed essere accettato per quello che realmente è (Holas et al., 2012; Martínez et al., 2011; 

Fraser, 1996; AMLE, 2002).  

La transizione crea dei disagi anche nelle relazioni con i pari, difatti le reti di amicizia vengono 

ridimensionate o addirittura distrutte dal cambiamento. Risulta difficile mantenere o formare delle 

nuove relazioni di qualità, questo poiché i ragazzi faticano a trascorrere il tempo necessario con i 

vecchi amici a causa della separazione della classe, del grande carico di lavoro e del poco tempo 

libero (Ryan et al., 2013). Se secondo alcuni autori questo periodo di vita non viene vissuto in 

maniera differente dai due sessi (Ryan et al., 2013; Holas et al., 2012), altri evidenziano ci siano 

reazioni diverse seppure non contrastanti: le ragazze cercano supporto soprattutto nei pari e 

mantengono dei risultati scolastici costanti; mentre i ragazzi cercano inizialmente supporto nel 

padre, per poi appigliarsi al sostegno dei coetanei e il loro rendimento scolastico spesso peggiora 

(Holas et al., 2012; Martínez et al., 2011). 

Una difficoltà che i preadolescenti devono affrontare sin da subito è il riuscire a coordinare, a 

comprendere e gestire i vari stili e le varie richieste dei diversi insegnanti (Ryan et al., 2013; 

AMLE, 2002). Difatti, solitamente, i docenti della scuola media, risultano essere più severi e meno 

amichevoli rispetto agli insegnanti delle scuole elementari, ripongono scarsa fiducia negli allievi, 

tendono a lasciare poca indipendenza e scelta alla classe e raramente risultano essere di supporto 
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(Ryan et al., 2013; Martínez et al., 2011; Rudolph et al., 2001; Fraser, 1996). In genere, la loro 

attenzione viene riposta principalmente sull’intera classe, ignorando i bisogni dei singoli allievi 

(Ryan et al., 2013; Fraser, 1996). Generalmente, avendo tante classi diverse e poche ore a 

disposizione per poter conoscere i propri allievi approfonditamente, faticano a creare una relazione 

positiva con i singoli e a costruire dei percorsi personalizzati (Holas et al., 2012; Ryan et al., 2013; 

Fraser, 1996; Midgley et al., 1988; Bailey et al., 2015). Tuttavia, i docenti della scuola media, 

attraverso il loro comportamento, influenzano parecchio la sensazione dello studente di essere 

supportato o meno negli studi (Martínez et al., 2011; Midgley et al., 1988). Nei casi in cui gli 

insegnanti sono equi con tutti, si prendono cura degli allievi dando fiducia e offrendo un’istruzione 

stimolante e motivante, e, soprattutto, sono convinti di poter aiutare ogni studente a migliorarsi, 

tenendo in considerazione la classe come gruppo composto da svariati individui con bisogni diversi 

e non come insieme; i preadolescenti risultano essere più impegnati a scuola, più motivati, 

posseggono un maggior senso di competenza e ottengono risultati migliori (Holas et al., 2012; 

Midgley et al., 1988). Sembra anche che nelle scuole più grandi, rispetto a quelle più piccole, gli 

studenti tendano ad essere meno legati agli insegnanti, ad avere un minor senso di appartenenza e 

partecipino poco alle attività proposte dalla scuola (Holas et al., 2012). La motivazione degli allievi 

delle piccole scuole risulta pertanto maggiore (Eccles et al., 1993). 

I ragazzi che si approcciano positivamente al passaggio alla scuola media e che più spesso sono in 

grado di chiedere aiuto nel momento del bisogno, solitamente superano questa fase di transizione in 

maniera più serena e con risultati migliori rispetto a chi tende a vedere il cambiamento come fase 

negativa chiudendosi in sé stesso senza cercare eventuali soluzioni (Fraser, 1996). 

2.2.2. Le paure 

Tra le principali preoccupazioni e paure dei preadolescenti che si apprestano a cambiare scuola 

rientrano il non riuscire ad entrare nella nuova routine, il non riuscire a raggiungere l’aula in orario, 

il perdersi nei corridoi, l’essere presi in giro dagli studenti di età maggiore, il non riuscire a 

rimanere al passo con i compiti e le richieste a breve e lungo termine, lo spogliarsi di fronte agli 

altri nelle lezioni di educazione fisica, le verifiche difficili, le nuove regole scolastiche, 

l’appartenere al gruppo dei disadattati, salire sul bus sbagliato, non avere abbastanza tempo per 

pranzare e utilizzare in maniera scorretta gli armadietti (AMLE, 2002; Bailey et al., 2015; Andrews 
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& Bishop, 2012). In sostanza si tratta di paure legate in gran parte dei casi all’orientamento nei 

nuovi spazi, alla socialità e alla difficoltà del nuovo ciclo di studi. 

Secondo alcuni autori le ragazze sono più apprensive e i loro anni alla scuola media sono 

caratterizzati da un disagio generale (Bailey et al., 2015; Bloyce & Frederickson, 2012). Rispetto al 

sesso maschile, esse hanno maggior timore di spogliarsi di fronte agli altri, siccome il cambiamento 

fisico risulta più evidente e il disagio più grande. Inoltre, sono maggiormente spaventate dal potersi 

perdere a scuola, dal venire intimorite o minacciate, dal doversi cimentare in nuove sfide 

accademiche e dal venire trascinate dai coetanei in vizi quali bere e fumare (Bailey et al., 2015). 

2.2.3. I programmi di transizione 

Molte scuole hanno introdotto dei programmi di transizione finalizzati a supportare i ragazzi nella 

fase di passaggio tra la scuola primaria e la scuola media. Tipicamente si portano i ragazzi a visitare 

la nuova scuola media, affinché acquisiscano familiarità con i nuovi spazi, e si organizzano delle 

riunioni che vedono coinvolti sia gli studenti sia le loro famiglie (AMLE, 2002). 

I programmi di transizione svolti nelle classi hanno generalmente avuto dei riscontri positivi, 

sembra infatti che gli allievi che vi hanno partecipato abbiano affrontato il cambiamento con meno 

stress, meno ansia e meno paure, sono diminuiti i problemi disciplinari con conseguente beneficio 

anche sui risultati scolastici (Bailey et al., 2015; Hill et al., 2016).  

Per risultare efficace, un’attività di transizione, deve essere svolta a lungo termine, cominciare 

dunque alla scuola elementare e continuare alla scuola media (Hill et al., 2016). Gli insegnanti 

dovrebbero dapprima essere empatici con gli studenti, comprendere le caratteristiche del gruppo-

classe, tenere in considerazione le svariate paure degli alunni e cercare di focalizzarsi 

principalmente sugli aspetti positivi (Bailey et al., 2015; Andrews et al., 2012). Attraverso un 

percorso con delle attività specifiche, il docente può aiutare i ragazzi a comprendere come gestire lo 

stress e i cambiamenti del corpo, facilitare l’acquisizione di strategie efficaci per riuscire a cogliere 

e, in seguito, ad eseguire le svariate richieste e sostenere l’allievo nella gestione delle paure (Hill et 

al., 2016). Una buona attività di transizione deve comprendere una visita di esplorazione degli 

studenti di scuola elementare alla scuola media, supportata da un incontro con i docenti per poter 

porre loro delle domande sugli aspetti che incuriosiscono o preoccupano; inoltre è opportuno che 

anche dei docenti e degli studenti della scuola media si rechino alla scuola elementare per un 

confronto più efficace (Bailey et al., 2015; Hill et al., 2016, Lorain, 2012). Il programma delle 
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attività di transizione deve poi contenere degli interventi che facciano dapprima esporre le 

preoccupazioni degli studenti, per poi aiutarli a ridimensionarle, ad aumentare la fiducia in sé stessi 

e a ridurre l’ansia (Lorain, 2012). 

Per riuscire a superare in maniera serena la transizione scolastica risulta molto importante la 

collaborazione tra scuola e genitori: quest’ultimi infatti dovrebbero partecipare agli incontri 

scolastici per comprendere le ansie e le paure del proprio figlio, in modo da poter in seguito 

supportarlo nelle sue preoccupazioni e rassicurarlo enfatizzando le opportunità della transizione 

(Hill et al., 2016, Lorain, 2012). L’ascolto, la rassicurazione, il sostegno e l’accompagnamento dei 

ragazzi che affrontano il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media da parte di insegnanti 

e genitori è infatti importante affinché questa transizione sia vissuta serenamente (AMLE, 2002; 

Lorain, 2012). È inoltre fondamentale si parli sempre in termini positivi della scuola media, 

evitando di utilizzarla come minaccia o come metodo per spaventare gli studenti (Lorain, 2012). I 

genitori e i docenti debbono tenere sempre in considerazione che per potersi ambientare in una 

nuova scuola i ragazzi necessitano di tempo, giacché si tratta di un processo lungo e continuo 

(AMLE, 2002). Questi ultimi debbono essere aiutati a trovare delle strategie efficaci per superare al 

meglio la transizione, per sentirsi più tranquilli, per avere delle buone conoscenze per raggiungere il 

successo a scuola e in seguito nella vita (ibidem). Inoltre, un buon docente di scuola elementare 

dovrebbe aiutare il preadolescente a crearsi una prima impressione positiva della scuola media e 

delle aspettative realistiche (Lorain, 2012), mentre al docente di scuola media spetta invece il 

compito di riconoscere i problemi della preadolescenza provando innanzitutto a comprenderli e, 

successivamente, a lavorare con gli allievi sulle loro ansie e le loro paure in modo da superarle 

insieme (ibidem). 

2.3. La domanda di ricerca 

Ho deciso di concentrarmi sulle paure che i preadolescenti hanno verso le scuole medie poiché 

come scritto sopra, questo periodo risulta molto delicato per i ragazzi. Infatti questa fase della vita 

può essere caratterizzata da incertezze, insicurezze e paure per quanto accadrà in futuro. Attraverso 

questo percorso cercherò di aiutare gli allievi a superare in maniera più serena il passaggio dalla 

scuola elementare alla scuola media.  
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La domanda di ricerca cui vorrei cercare di dare una risposta attraverso questo lavoro è: “In che 

modo l’esternazione del proprio stato emotivo relativamente al passaggio alla scuola media e la 

comprensione delle proprie capacità influiscono sulle paure della transizione alla scuola media?”  

Partendo dal presupposto che le attività di transizione come quelle menzionate nelle pagine 

precedenti per ridurre le paure degli studenti che si prestano a breve a svolgere il passaggio tra una 

scuola e l’altra possano contribuire a ridimensionare i loro timori in questa fase, nelle prossime 

pagine presenterò la sperimentazione proposta nella quinta in cui insegno tenendo conto anche delle 

sue peculiarità.  

Le attività comprese nella sperimentazione fanno riferimento a due principali concetti, quello di 

narrazione si sé e quello di identità competente. 

2.2.4. Narrazione di Sé 

Durante il corso della vita, ogni essere umano prima o poi sente il bisogno di narrare fatti realmente 

accaduti, in tempi recenti o nel passato. Tutto quello che ci accade e che esponiamo agli altri lo 

presentiamo sotto forma di narrazione (Bruner, 2000) e in generale per dare un senso a quanto 

successo tendiamo a costruire dei racconti, in cui il protagonista della storia spesso si trova ad 

affrontare e a cercare di superare delle difficoltà o delle problematiche (Smorti, 1997). Secondo 

Bruner (2000), “le narrazioni di Sé” possono essere considerate come processi attraverso i quali 

fatti, eventi o situazioni rilevanti per il Sé vengono compresi attraverso la loro collocazione dentro 

una trama narrativa” (ibidem, p. 61). La narrazione di Sé è dunque uno strumento per creare un 

significato e permette di costruire un’identità propria (Bruner, 2000). Essa possiede tre 

caratteristiche distintive: la prima concerne la descrizione di fatti che risultano essere 

particolarmente rilevanti per la persona, includendo nella narrazione anche la parte più emotiva; la 

seconda riguarda il fatto che le storie raccontate vengono influenzate dalle azioni del narratore e, 

allo stesso modo, chi racconta, viene influenzato dalle azioni svolte nella narrazione; la terza è 

quella di far comprendere le caratteristiche della persona, il modo in cui il narratore descrive gli 

eventi lascia infatti trapelare le identità della persona (Smorti, 1997). Bruner afferma che la scuola 

dovrebbe aiutare gli allievi a migliorare le proprie competenze narrative ed evitare che esse 

vengano date per scontate come spesso accade. Pertanto è importante che agli allievi venga lasciato 

sufficiente spazio per potersi raccontare ed esprimersi su fatti o eventi che hanno vissuto (Bruner, 

2000). 
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2.2.5. Identità competente 

L’identità competente può essere intesa come il talento che ogni individuo possiede. Ognuno ha 

delle capacità e delle competenze diverse, esse possono essere scolastiche o extra-scolastiche 

(Berlini & Canevaro, 1996). Per poter scoprire i propri talenti e credere di più nelle proprie capacità 

è necessario l’aiuto di qualcuno che ti osservi e ti valorizzi (Polito, 2011). Spesso i ragazzi pensano 

di possedere poche capacità o addirittura di non possederne alcuna, per questo motivo faticano ad 

utilizzare le loro risorse come supporto e sostegno all’apprendimento. Risulta dunque molto 

importante aiutare gli allievi a scoprire le proprie identità competenti, ed in seguito aiutarli a 

metterle a disposizione dapprima di sé stessi e successivamente dei compagni (Berlini & Canevaro, 

1996). Le competenze individuali possono essere utilizzate anche a favore del gruppo in diversi 

modi. Infatti spesso capita di dover utilizzare le proprie risorse e i propri talenti per poter affrontare 

delle attività scolastiche di classe o di gruppo nelle quali bisogna aiutarsi a vicenda per superare le 

difficoltà (Berlini & Canevaro, 1996). Qualsiasi individuo possiede delle competenze in un ambito 

specifico e spesso diverso da quello delle persone che ha intorno; non esiste essere umano senza un 

preciso talento (Berlini & Canevaro, 1996). In generale, “modi diversi di essere competente 

definiscono modi diversi di percezione, non riconducibili ad un unico universo uguale per tutti”. 

(Berlini & Canevaro, 1996; p. 22). 
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3. Sperimentazione 

Adotterò diverse strategie, alcune delle quali basate sul confronto con il gruppo dei pari, che 

abbiamo visto avere un ruolo cruciale nel periodo della preadolescenza. Come già scritto, la classe 

in cui insegno è piuttosto eterogenea e questa sua caratteristica può essere sfruttata per stimolare il 

dialogo e il confronto tra soggetti con personalità e punti di vista diversi.  

Dopo aver preso contatto con il vice direttore della scuola media di Castione, che si è prestato 

volentieri a collaborare, ho incontrato personalmente una prima di questa scuola per spiegare le mie 

intenzioni. Tutti gli interventi, alcuni svolti assieme al docente di classe, sono stati proposti 

nell’arco di cinque mesi, distaccati uno dall’altro (v. allegato 1); la tempistica varia a dipendenza 

della lezione, in linea di massima vengono però calcolati 30-45 minuti per ciascuna attività.  

Gli interventi proposti sono stati i seguenti:  

1. Prima di avviare la sperimentazione, ho reputato necessario rilevare la situazione di partenza 

della mia classe con riferimento al tema delle transizioni in prima media, pertanto ho deciso 

di raccogliere le loro sensazioni verso la loro futura scuola conducendoli in aula magna, 

dalle cui finestre si vede perfettamente la scuola che frequenteranno il prossimo anno. È 

stato quindi chiesto loro di scrivere su un foglio neutro tutto quello che le scuole medie 

trasmettevano loro. Ciascun allievo aveva il compito di riflettere e utilizzare i colori che 

preferiva per indicare le eventuali paure o gioie, dei pensieri felici e/o tristi. 

2. Una volta ottenuto un quadro sulle impressioni iniziali della classe, ho deciso di 

approfondire l’argomento attraverso una discussione di gruppo che potesse arricchire quanto 

già scoperto. Una storia iniziale da me inventata legata a delle immagini (v. allegato 2) mi 

ha aiutata a introdurre il tema delle paure verso la scuola media in maniera tranquilla e 

serena. Nella storia uno studente che si apprestava a cominciare la scuola media da lì a pochi 

giorni aveva sognato alcuni episodi poco piacevoli che lo spaventavano. Terminata la 

lettura, ho mostrato alla classe le immagini che raffiguravano il ragazzo nelle varie 

situazioni, così da permettere agli allievi di immedesimarsi maggiormente nel protagonista. 

Le immagini sono state poi commentate insieme. Inoltre, è stato domandato agli allievi se le 

preoccupazioni del protagonista fossero dei timori comuni, e se anche loro si fossero già 

sentiti preoccupati a riguardo. La discussione collettiva si lega al concetto di narrazione di 
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sé, dove ogni allievo si trova a raccontare degli episodi della propria vita che motivano le 

preoccupazioni provate. 

3. Successivamente ho ritenuto necessario raggruppare tutte le paure emerse dall’osservazione 

della scuola media dalla finestra dell’aula magna e dalla discussione svolta in classe con 

l’aiuto delle immagini in un questionario (v. allegato 3), in modo da tenere traccia dei 

sentimenti iniziali di ogni allievo. Ad ogni ragazzo è stato richiesto di compilarlo in modo 

sincero e autonomo, eventualmente nascondendolo ai compagni, indicando con una crocetta 

i timori condivisi e la loro intensità (per niente, poco, abbastanza, molto). 

4. Per completare il percorso ho proposto la lettura del libro “Anche gli orchi hanno paura” di 

Scataglini (2008). Il primo capitolo di questo libro descrive le caratteristiche e le capacità di 

ciascun componente della famiglia di orchi della storia, che viene quindi raffigurato nelle 

sue identità competenti. Agli allievi è stato chiesto di ricapitolare quali fossero i personaggi 

della storia e quali le loro caratteristiche e capacità. Il tutto è stato trascritto alla lavagna, in 

modo da tenerne traccia (v. allegato 4). Riallacciandosi alla storia del primo capitolo agli 

allievi è stato chiesto di individuare le identità competenti dei loro compagni. Ho deciso di 

lasciare del tempo ad ognuno di leggere quanto scritto dai pari, per poter riflettere ed 

eventualmente interiorizzare quello che a loro non era ancora conosciuto. 

5. Dopo un momento di riflessione personale, ho deciso di approfondire le emozioni provate 

dai singoli attraverso la narrazione di sé. Coloro i quali lo desideravano, hanno avuto la 

possibilità di raccontare un evento o un episodio che si riallacciasse a una capacità descritta 

da un compagno. L’episodio raccontato doveva evidenziare l’utilità di questa risorsa al 

superamento di una determinata situazione difficile o paura. 

6. Per riallacciarsi all’attività precedente, ho deciso di ribadire le caratteristiche dei personaggi 

del libro. In seguito è stato necessario lasciare un momento agli allievi nel quale potessero 

riflettere per definire la/le propria/e identità competente/i. Come scritto sopra, questo lavoro 

non è per niente facile, infatti spesso abbiamo bisogno di qualcuno che ci osservi e ci aiuti 

ad individuare i nostri talenti. Vista la difficoltà, abbiamo deciso di proporre degli esempi 

concreti insieme, dando qualche spunto a tutto il gruppo. 

7. Una volta trovati i propri talenti, ho deciso di proporre alla classe l’ascolto della lettura dei 

capitoli seguenti del libro (2-5). Questa parte del libro è molto interessante poiché ogni 

capitolo rappresenta una paura di ciascuno degli orchi. Per ognuna di esse viene spiegata 

una strategia per sconfiggere o superare quel timore. Ritengo importante dare degli spunti 
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agli allievi per comprendere come sia possibile superare una precisa paura, o come poter 

fare nel caso in cui ci si trovi in difficoltà e non si sappia come proseguire. Agli allievi 

spettava infatti il compito di ascoltare la lettura di un capitolo e dopo averlo riassunto, di 

individuare la paura, i sintomi del timore e gli insegnamenti o spunti di riflessione che il 

capitolo proponeva. 

8. Il messaggio conclusivo del libro è che la condivisione delle proprie paure può aiutare il 

singolo a superarle. Riflettendo sulle peculiarità della fase della preadolescenza, in cui come 

è stato scritto, il giovane tende ad abbandonare ciò che risulta sicuro per cercare un nuovo 

gruppo e dei nuovi amici, ho ritenuto importante sottolineare l’importanza dell’aiuto 

reciproco, per far loro comprendere che i legami finora stabiliti sono una risorsa e che anche 

l’anno prossimo, seppure in classi diverse, possono riattivarli parlandosi e aiutandosi 

reciprocamente nei momenti difficili. 

9. A questo punto ho ritenuto necessario tornare sulle identità competenti dei singoli per 

aiutarli a fissarle nella loro mente e a riutilizzare quanto appreso nel momento del bisogno. 

Ho proposto alla classe di preparare una sagoma dell’animale che per ognuno rappresentasse 

la forza e di scriverci sopra il punto di forza con cui ritenesse di riuscire a superare gli 

ostacoli e le paure future. Dopo aver preparato la propria sagoma personale e scritto sopra i 

loro talenti, gli allievi hanno pensato di inserire anche le capacità descritte dai compagni, 

così si è deciso di incollare la sagoma su un foglio bianco e di annotare all’esterno questi 

talenti a loro ancora “nascosti”.  

10. Parallelamente a questo lavoro è stato svolto un percorso di scambio tra scuola elementare e 

scuola media. Come già scritto, infatti, una buona attività di transizione, oltre a comprendere 

un incontro in cui gli studenti e i docenti di scuola media si recano alla scuola elementare, 

deve poter permettere agli studenti di esplorare anticipatamente la loro futura scuola. Gli 

allievi sono stati informati che dopo qualche giorno avrebbero avuto l’opportunità di 

incontrare degli studenti di prima media. Agli studenti di quinta elementare è stato chiesto di 

lavorare a coppie o eventualmente a gruppi di tre, per riunire su un foglio le domande da 

porre ad uno studente più grande. La classe ha deciso di creare tre categorie di domande: le 

preoccupazioni generali, le paure e le curiosità. 

11. Una classe di prima media si è recata alla scuola elementare per aiutare gli studenti di quinta 

elementare a superare alcuni timori sul passaggio alla scuola media. Inizialmente, per 

rompere il ghiaccio, i ragazzi di prima media hanno raccontato i loro ricordi della scuola 
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elementare, in seguito è stato svolto un lavoro a gruppi formati da due allievi di scuola 

elementare e due allievi di scuola media, dove venivano ascoltate le curiosità e le 

preoccupazioni dei ragazzi più piccoli. Gli studenti della scuola media annotavano quanto 

veniva esposto dai ragazzi di quinta elementare senza dare risposte, in modo da prendersi 

poi del tempo per elaborare nelle due settimane successive una visita guidata alla scuola 

media.  

12. Gli allievi si sono poi recati alla scuola media dove hanno potuto incontrare e conoscere il 

vice direttore e il direttore della loro futura scuola. Sono stati accolti da una canzone in 

francese cantata dagli allievi della scuola media. Successivamente gli studenti si sono divisi 

nuovamente nei gruppetti del precedente incontro e hanno visitato la scuola attraverso la 

guida esperta dell’allievo più grande. Oltre alla visita, gli studenti di prima media si sono 

occupati di rispondere ai quesiti posti dai più piccoli nell’incontro precedente. Infine, la 

classe quinta ha avuto la possibilità di porgere delle domande al direttore, ricevendo 

direttamente delle risposte.  

13. Una volta visitata la nuova scuola ho pensato fosse necessario rilevare le impressioni degli 

studenti sulla scuola media, la narrazione di sé anche in questo caso è risultata importante 

per poter esporre i propri pensieri ai compagni e alla classe. L’esposizione, prima limitata al 

compagno di banco e poi estesa all’intero gruppo classe, è stata un’occasione per fare un 

bilancio personale e stabilire se tutti i quesiti iniziali avevano trovato una risposta. 

14. Per valutare l’utilità del percorso svolto sul ridimensionamento delle paure della transizione 

in prima media, ho deciso di riproporre il questionario iniziale volto a valutare l’impatto 

della sperimentazione. 
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4. Analisi e interpretazione dei risultati 

4.1. Le paure 

L’attività svolta in aula magna e la discussione realizzata in classe mi hanno permesso di 

comprendere e scoprire le paure principali della classe. Di seguito due esempi di quanto è stato 

scritto dagli allievi durante la prima attività di scoperta in aula magna (figura 1); in allegato è 

possibile invece consultare la scheda riassuntiva delle paure, degli aspetti positivi e degli aspetti 

negativi della scuola media (v. allegato 5). 

Figura 1. Le paure relative al passaggio in prima media 

 

In generale, durante questi due momenti, la maggior parte dei ragazzi ha espresso grandi 

preoccupazione circa la presenza dei ragazzi più grandi. Sono state pronunciate frasi quali: “Io ho 

paura dei bulli che ci sono alle scuole medie”, “Mi spaventano molto i ragazzi più grandi che 

fumano”, “Ho paura che i ragazzi più grandi mi prendano di mira e mi picchino”. 

Queste paure iniziali hanno confermato che i ragazzi di quinta percepiscono i ragazzi più grandi 

delle medie come una minaccia. Inoltre la discussione mi ha permesso di allargare il campo delle 

paure e arricchire così il questionario che avevo inizialmente abbozzato sulla base dell’analisi della 

letteratura e che, aggiornato con quanto emerso in classe, mi ha permesso di rilevare la situazione di 

partenza in cui mi accingevo ad intervenire con la mia sperimentazione. 
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Figura 2. Punteggio medio iniziale assegnato dagli allievi della classe alle paure inerenti al passaggio alla scuola media 

(1= per niente, 2= poco; 3= abbastanza; 4= molto) 

 

Come possiamo vedere dalla figura 2, a spaventare maggiormente gli allievi di quinta elementare 

sono innanzitutto la scarsa disponibilità di tempo per svolgere le verifiche e la presenza di bulli. 

Seguono altri timori connessi alle difficoltà dei compiti, ai ragazzi più grandi che fumano e possono 

prendere in giro e al rischio di venire filmati. In secondo piano, ma pur sempre degne di nota, sono 

le paure legate agli spazi della scuola (non trovare le aule) e le sue regole (esser chiamati in 

direzione). Grosso modo questi timori coincidono con quelli citati nella letteratura esaminata e 

presentata nel quadro teorico. La letteratura evidenziava anche paure legate all’uso degli armadietti 

e al fatto di doversi spogliare in presenza dei compagni, che nel caso della nostra quinta non 

vengono citate perché gli armadietti non sono utilizzati nella scuola media in cui andranno e per 

l’abitudine già acquisita a spogliarsi nelle ore di educazione fisica, dato che è obbligatoria la doccia. 

Probabilmente questi due aspetti hanno inciso nella definizione degli aspetti preoccupanti per il 

futuro. 
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Figura 3. Punteggio medio iniziale assegnato dagli allievi e dalle allieve della classe alle paure inerenti al passaggio alla 

scuola media (1= per niente, 2= poco; 3= abbastanza; 4= molto) 

 

Concentrandoci sulla figura 3, notiamo che i ragazzi sono principalmente intimoriti dal venire 

chiamati in direzione per aver commesso qualche errore (2.5) e dalla difficoltà dei compiti che 

dovranno svolgere (2.5). Seguono la paura di non riuscire ad organizzarsi a dovere e il timore verso 

la materia specifica italiano (2.3), la paura dei bulli, di venire filmato di nascosto, dei tanti compiti 

da svolgere a casa, di salire sul bus sbagliato (2.2) e di essere presi in giro e di venire picchiati (2.1). 

Le ragazze invece temono principalmente i bulli (2.9) e quanto li concerne, per esempio i ragazzi 

più grandi che fumano (2.9) e il venire prese in giro (2.7). Sono ulteriormente preoccupate dal non 

trovare le aule (2.7), dall’avere poco tempo a disposizione per terminare le verifiche (2.7), dalla 

difficoltà elevata dei compiti che dovranno svolgere (2.6) e dal venire picchiate e filmate di 

nascosto (2.6). La materia che spaventa di più il sesso femminile è la matematica (2.3), mentre 

collegati ancora all’organizzazione della scuola media, sono evidenziati i timori quali il non 

conoscere nessuno (2.3) e il perdersi (2.2). 

Dall’esame della figura 3, sembra che i timori delle ragazze della nostra classe siano coerenti con 

quelli citati nella parte teorica. 
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Dalla medesima figura si evince inoltre che le principali differenze fra i due sessi sono la paura dei 

ragazzi di età maggiore che fumano, la preoccupazione di venire chiamati in direzione per aver 

avuto un atteggiamento scorretto, il timore di non trovare le aule, la paura di venire presi in giro in 

generale e la preoccupazione verso i cosiddetti bulli. Le ragazze risultano più spaventate da tutti 

questi aspetti, eccezion fatta per la paura di venire chiamati in direzione, che riguarda più i maschi 

(che le attribuiscono il punteggio medio di 2.5 contro 1.8 delle ragazze), che evidentemente si 

sentono più a rischio di cadere in comportamenti sanzionabili a livello disciplinare. 

Le paure che risultano invece simili sia per le femmine sia per i maschi sono la quantità e la 

difficoltà dei compiti e il non essere alla moda.  

Un aspetto interessante è il diverso atteggiamento dei due sessi verso la matematica (temuta 

soprattutto dalle ragazze) e verso l’italiano (percepito come più avverso dai maschi). La discrepanza 

rilevata pare riflettere le diverse aspettative di successo dei due sessi in queste materie, che alcuni 

studi evidenziano essere influenzate dagli stereotipi di genere (Eccles et al., 1990; Jacobs et al. 

2005) e che finiscono per condizionare i percorsi scolastici e professionali dei giovani.  

Infine, sembra che a temere maggiormente il carico di lavoro, il poco tempo a disposizione per le 

verifiche, la quantità dei compiti e le difficoltà della scuola media siano gli allievi che riportano una 

media più bassa nelle materie scolastiche principali quali italiano, matematica e studio 

dell’ambiente. Non ci sono invece particolari differenze tra gli allievi con le note più alte e quelli 

più deboli per quanto riguarda il timore dei ragazzi più grandi, il venire puniti o chiamati in 

direzione. 

4.2. Le identità competenti e la narrazione di sé 

La lettura del libro “Anche gli orchi hanno paura” di Scataglini (2008) ha permesso di sviluppare 

molte discussioni tra pari e riflessioni personali. La parte iniziale è stata molto utile per far 

emergere le identità competenti dei compagni; infatti, come si è visto nel quadro teorico, è 

importante che qualcuno ci aiuti a scoprire il nostro talento, poiché non è così semplice 

l’individuazione delle proprie risorse. In questo caso i ragazzi hanno dimostrato di conoscere bene i 

propri compagni, sono infatti stati molto bravi ad identificare le identità competenti degli altri. 
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Figura 4. Esempi di identità competenti di un paio di allievi 

 

Come possiamo notare dalla figura 4, i ragazzi hanno annotato per ciascun compagno sia delle 

abilità cognitive (scolastiche o più generali), sia delle competenze sociali che possono tornare utili 

nel momento della transizione alle medie. Questo lavoro ha portato i ragazzi a riflettere molto sui 

propri compagni e in seguito ad apprezzarli maggiormente. Dato che, come si è visto nella parte 

teorica, in questo periodo della loro vita i preadolescenti hanno la necessità di creare la loro identità, 

collegandomi a quest’attività ho chiesto agli allievi di utilizzare la narrazione di sé per permettere 

loro di iniziare a delinearne una. Ho infatti chiesto ai ragazzi di trovare le proprie identità 

competenti e di riflettere su loro stessi. In seguito ho assegnato loro il compito di descrivere o 

raccontare una situazione che li spaventava inerente alle scuole medie che avrebbero potuto 

superare utilizzando uno dei loro talenti. 

Di seguito riporto alcuni esempi: 

“Io sono organizzata, perciò l’anno prossimo sarò in grado di svolgere i compiti in tempo e di 

portare sempre il materiale necessario ad ogni materia”. 

“Io sono altruista, questo mi permetterà di avere degli amici e di non rimanere da solo”. 

“Io sono bravo a fare i calcoli mentali, perciò non ho paura di andare male a matematica”. 

“La mia velocità mi permetterà di scappare veloce quando un bullo mi segue per picchiarmi”. 

Queste brevi riflessioni dei ragazzi sono state importanti per renderli consapevoli del fatto che la 

scuola media non deve spaventarli, e che le loro potenzialità individuali dovrebbero aiutarli a 

superare molte situazioni future. È utile tenere sempre in considerazione le nostre identità 

competenti, senza dimenticarsi mai cosa siamo capaci di fare. Proprio per questo motivo ho 
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proposto loro di costruire una sagoma dell’animale che per ognuno rappresentasse la forza. Alcuni 

di loro hanno scelto la formica poiché è in grado di trasportare carichi molto più pesanti di lei, altri 

hanno scelto il leone visto che è il re della foresta. Ciascuno ha interpretato a modo suo il compito e 

ha riprodotto la propria sagoma di un colore a scelta. Al suo interno sono state inserite le identità 

competenti che ciascuno è consapevole di possedere, mentre all’esterno (sulla parte bianca) sono 

state scritte le identità competenti esposte dai compagni (figura 5). 

 

  

  

Figura 5. Esempi di sagome raffiguranti le identità competenti dei singoli allievi 

 

Questa sagoma sarà un promemoria per gli allievi, perché tengano sempre in considerazione le 

proprie identità competenti, anche nei momenti più bui in cui tenderanno a cedere o a lasciarsi 

andare. 
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4.3. Spunti e consigli per superare le paure 

A questo punto è stato interessante approfondire alcune paure e trovare delle soluzioni per farvi 

fronte. La lettura del libro completo ci ha permesso di riflettere sulle varie paure della famiglia di 

orchi e di scoprire insieme alcune strategie per sconfiggerle. Le riflessioni in classe ci hanno portati 

a creare delle piccole sintesi con le paure, i sintomi e i consigli che la storia ci permette di 

estrapolare (figura 6). 

 Figura 6. Esempi di sintesi dei capitoli 1 e 2 

 

Alla fine della lettura del libro ho chiesto ai ragazzi di riassumere l’insegnamento che ne avevano 

tratto. Le loro risposte sono state molto simili ma interessanti: 

 “È importante chiedere aiuto ad una persona adulta della quale ci si fida” 

“Si può avere paura, ma bisogna trovare il coraggio di affrontarla.” 

“Non tenersi dentro le paure ma confidarle a qualcuno di fidato.” 

La maggior parte di loro nel momento in cui è stata menzionata l’importanza di parlarne con una 

persona fidata, ha nominato gli amici e i migliori amici, lasciando in disparte i genitori. Questo 

potrebbe essere legato al fatto che nella preadolescenza, come già evidenziato, si tenda ad 

abbandonare ciò che si ha di sicuro come la famiglia, per qualcosa di nuovo come i gruppi di amici 

e i pari. 

4.4. Visitare e parlare del luogo che intimorisce 

Il confronto con la classe di prima media è stato anch’esso molto interessante e arricchente, infatti 

gli allievi erano entusiasti di collaborare e conoscere alcuni studenti della loro futura scuola. Il giro 

turistico della scuola media e la discussione con il direttore ha tranquillizzato parecchi allievi. 
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Inizialmente le preoccupazioni erano numerose, infatti il direttore si è trovato a dover rispondere a 

svariate domande poste dalla classe. Alcuni esempi: 

“Cosa succede se si viene chiamati in direzione?” 

“È già stato espulso qualcuno?” 

“Si può venire da lei anche se si ha un problema?”  

L’interesse principale degli allievi era focalizzato sulla loro paura della direzione e di essere puniti, 

infatti questi loro timori risultavano anche dalla figura 2 che illustrava le paure iniziali. Il direttore 

dal canto suo ha risposto a tutte le domande, provando ad attenuare l’ansia dei singoli. Come si è 

già detto, è importante che sia i docenti titolari, sia i direttori, creino ai ragazzi un’impressione 

positiva delle scuole medie e delle aspettative realistiche. Per questo motivo ho ritenuto 

fondamentale che conoscessero gli aspetti positivi della scuola media, ma anche quelli negativi e 

meno piacevoli. 

4.5. Valutazione dell’utilità del programma di transizione 

Al termine di questo percorso ho sottoposto agli allievi un questionario identico a quello che 

avevano compilato prima della sperimentazione. Un confronto tra i punteggi medi assegnati dalla 

classe alle diverse paure permette di valutare se la sperimentazione abbia avuto un impatto sulle 

loro percezioni riguardo le scuole medie oppure no.  
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Figura 7. Punteggio medio iniziale e finale assegnato dagli allievi della classe alle paure inerenti al passaggio alla 

scuola media (1= per niente, 2= poco; 3= abbastanza; 4= molto) 

La figura 7 illustra appunto una diminuzione di tutte le paure iniziali degli allievi. Grazie a questo 

programma di transizione le paure che inizialmente sembravano avere un peso significativo per il 

passaggio di scuola, alla fine, dopo aver svolto delle attività inerenti alle identità competenti, alla 

narrazione di sé e degli incontri con una prima media, sono diminuite a volte anche in maniera 

marcata. 

I timori che hanno registrato la diminuzione maggiore in termini assoluti sono quelli connessi ai 

ragazzi più grandi: la preoccupazione dei ragazzi più grandi che fumano è diminuita di 0.8 (si tratta 

della paura che ha registrato il maggior decremento), quella di venire presi in giro di 0.7, mentre 

quella verso i bulli di 0.5.  

Sembra si siano attenuate anche le paure legate all’organizzazione, come il non trovare le aule (-

0.7), lo sbagliare bus (-0.6), l’avere poco tempo per l’esecuzione delle verifiche (-0.7) e la difficoltà 

dei compiti (-0.5). Si sono ridimensionati anche il timore di venire chiamati in direzione (-0.6) e 

della matematica (-0.5), le paure legate al perdersi (-0.7), alla difficoltà dei compiti (-0.5) e al non 

conoscere nessuno (-0.4). 
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Probabilmente alcune di queste diminuzioni sono dovute al fatto di aver acquisito una maggiore 

familiarità con il luogo nel quale si troveranno tra qualche mese, inoltre il confronto con i ragazzi di 

prima media ha permesso ai ragazzi di porre domande e di venire rassicurati a volte sfatando miti 

inesistenti (ad esempio quello di bulli che picchiano tutti). La diminuzione di mezzo punto della 

paura verso la matematica è probabilmente connessa all’impressione suscitata al docente di 

matematica, nonché docente di classe, di prima media, conosciuto durante gli incontri con la classe 

della scuola media (interventi 11 e 12 della fase di sperimentazione). In antitesi con l’immagine del 

docente di scuola media intransigente e poco empatico, il docente in questione si è posto ai ragazzi 

positivamente e ha dimostrato di essere un docente comprensivo, amichevole, di supporto e 

disponibile all’ascolto. Inoltre ha dato fiducia agli allievi lasciandoli lavorare in maniera 

indipendente. In questo modo i ragazzi hanno potuto osservare dei comportamenti simili a quelli 

delle loro docenti titolari di scuola elementare. 

Le paure che persistono inalterate sono invece quelle inerenti al venire punito (-0.1), ai nuovi 

docenti (0.1) e al non essere alla moda (0.0). Si tratta tuttavia di preoccupazioni poco sentite dagli 

allievi sin dalla rilevazione iniziale. Evidentemente, nonostante la sperimentazione sia servita per 

acquisire familiarità con la scuola futura e abbattere una buona parte dei timori inizialmente 

espressi, una certa paura di non essere adeguati al nuovo ambiente e l’incertezza circa il corpo 

docenti che li aspetta (e che non hanno avuto modo di conoscere interamente), permangono. 

Vediamo ora se la sperimentazione ha prodotto effetti diversi sugli allievi dei due sessi (figura 8 e 

figura 9). 
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Figura 8. Punteggio medio iniziale e finale assegnato dagli allievi maschi della classe alle paure inerenti al passaggio 

alla scuola media (1= per niente, 2= poco; 3= abbastanza; 4= molto) 

 

Figura 9. Punteggio medio iniziale e finale assegnato dalle allieve della classe alle paure inerenti al passaggio alla 

scuola media (1= per niente, 2= poco; 3= abbastanza; 4= molto) 
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Grazie a questo percorso di attività volto ad armonizzare il passaggio dalla quinta elementare alla 

prima media, possiamo notare come alcune paure si siano attenuate in maniera marcata sia per il 

sesso femminile sia per quello maschile. Infatti la preoccupazione verso i ragazzi più grandi che 

fumano è diminuita per entrambi i sessi, seppur per le ragazze si tratti di una diminuzione più 

cospicua (-1.3) rispetto a quella dei ragazzi (-0.5). Anche la paura di venire presi in giro dai ragazzi 

più grandi ha subito un ribasso in entrambi i casi (ragazzi -0.7, ragazze -1.0), come pure la 

preoccupazione di sbagliare bus (-0.6 per entrambi i sessi). Un altro timore che ha subito una 

significativa diminuzione sia tra i maschi sia tra le femmine è quello riguardante il non avere il 

tempo necessario per poter portare a termine nel migliore dei modi le verifiche: questa volta il calo 

più pronunciato si registra tra le ragazze (-0.8 rispetto al dato di -0.5 dei  ragazzi). 

Tra i maschi, oltre alle diminuzioni sopra citate, ritengo sia importante segnalare una diminuzione 

di 0.8 del timore di venire chiamati in direzione. Credo che questo risultato sia da imputare al fatto 

di aver conosciuto il direttore, che si è reso disponibile a rispondere alle domande poste dagli allievi 

in occasione dell’incontro svolto alla scuola media (fase 12 della sperimentazione) e che, con la sua 

gentilezza e cordialità, ha tranquillizzato anche gli allievi più in ansia su questo punto. 

La figura 9 evidenzia tra le ragazze una diminuzione di 0.7 del timore di perdersi alla scuola media. 

Sono dell’idea che la visita guidata dagli studenti di prima media abbia fatto sentire meglio le 

ragazze, buona parte delle quali non aveva minimamente sentito parlare della struttura della scuola 

media. Infatti, come già scritto, diversi ragazzi della classe hanno fratelli/sorelle o amici che 

frequentano o hanno frequentato la scuola media, mentre la maggior parte delle ragazze non ha 

nessuno in grado di raccontare loro degli episodi o delle situazioni riguardanti la scuola futura. Per 

questo motivo ritengo sia stato interessante lo scambio avuto con i ragazzi più grandi, sia per 

permettere ai ragazzi di conoscere già qualcuno presente alle scuole medie, sia per scambiare delle 

idee e poter porre delle domande specifiche a chi vive la realtà del loro futuro. 
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5. Conclusioni 

5.1. Ripresa della domanda di ricerca 

Dopo aver analizzato e interpretato i dati, ritengo necessario riprendere la domanda di ricerca per 

trarre le dovute conclusioni.  

“In che modo l’esternazione del proprio stato emotivo relativamente al passaggio alla scuola media 

e la comprensione delle proprie capacità influiscono sulle paure della transizione alla scuola 

media?” 

Grazie ai dati raccolti e alle successive analisi, possiamo affermare che il percorso di transizione 

svolto in classe ha avuto dei riscontri positivi. Infatti tutte le paure iniziali degli allievi, tranne il 

timore di non essere alla moda, hanno subito un ribasso. Alcuni timori, come ad esempio quelli 

legati ai ragazzi più grandi e all’organizzazione e alla struttura della futura scuola sono diminuiti in 

maniera marcata; altri, come il timore di essere punito e dei nuovi docenti hanno registrato un calo 

più contenuto.  

La narrazione di sé e l’individuazione delle identità competenti (proprie e altrui), sono state 

fondamentali in questo percorso. Infatti, gli allievi durante le discussioni svolte in classe hanno 

affermato di sentirsi meno preoccupati, confermando che aver identificato i propri talenti e aver 

ascoltato dai loro compagni i propri punti di forza è stato arricchente e li ha aiutati a riflettere sulla 

possibilità di trovare delle strategie per superare alcune situazioni poco piacevoli che potrebbero 

crearsi in futuro. 

5.2. Limiti, potenzialità e possibili sviluppi 

Come si è visto nella prima parte di questo lavoro, un programma di transizione per essere efficace 

dovrebbe comprendere una visita di esplorazione degli studenti di scuola elementare alla scuola 

media, che racchiuda un incontro con i docenti in modo da poter porre loro delle domande. Inoltre, 

per avere un confronto più valido, è necessario che studenti e docenti di prima media si rechino alla 

scuola elementare. Un altro aspetto che risulta importante è quello del coinvolgimento da parte del 

docente dei genitori degli allievi, questo per permettere alle famiglie di comprendere le ansie e le 

paure dei propri figli e poterli accompagnare, rassicurare e sostenere nella fase di transizione 
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scolastica. In questo caso, in questi cinque mesi di sperimentazione, sono stati svolti diversi 

interventi, anche in collaborazione con una classe e dei docenti di scuola media. Purtroppo un 

aspetto che è venuto a mancare nella sperimentazione e sarebbe stato utile svolgere è proprio quello 

del coinvolgimento dei genitori attraverso degli incontri ad hoc. Vincoli di tempo non hanno 

consentito la partecipazione diretta delle famiglie, che comunque sono state informate su quanto è 

stato svolto in classe. 

Come abbiamo visto nella letteratura passata in rassegna, per svolgere un buon programma di 

transizione è inoltre importante tenere in considerazione e proporre degli interventi che facciano 

dapprima esporre le preoccupazioni degli studenti, per poi aiutarli a ridimensionare i timori, ad 

aumentare la fiducia in se stessi e a ridurre l’ansia. Durante il percorso svolto in questi cinque mesi, 

l’intento è stato quello di cominciare a far esternare piano piano i sentimenti dei ragazzi, attraverso 

delle immagini e alla narrazione di sé (v. sperimentazione 1-2), per poi trovare insieme le proprie 

identità competenti e quelle dei compagni (v. sperimentazione 4-6) e in seguito individuare delle 

strategie per superare meglio alcuni aspetti che inizialmente sembravano insuperabili o comunque 

creavano molta ansia (v. sperimentazione 5-7-8). Dalla letteratura scientifica emergeva inoltre 

l’importanza del fatto che i docenti di scuola elementare aiutassero i ragazzi a trovare delle strategie 

efficaci per superare la fase di transizione più sereni e tranquilli. Proprio per questo motivo abbiamo 

utilizzato in classe il libro “Anche gli orchi hanno paura” di Scataglini (2008), che descriveva delle 

situazioni di paura vissute dai personaggi che venivano risolte utilizzando diverse strategie. 

Un altro aspetto importante per rendere sereno il momento di passaggio dalla scuola elementare alla 

scuola media, è che i docenti e i genitori parlino di essa in termini positivi, creando però delle 

aspettative realistiche verso la futura scuola. Spesso capita che gli adulti utilizzino la scuola media 

come una minaccia per obbligare i ragazzi a studiare maggiormente, questo però potrebbe risultare 

controproducente. Durante quest’anno scolastico abbiamo sempre cercato di rendere attenti gli 

allievi sull’importanza di conoscere bene sia gli aspetti positivi sia quelli negativi della scuola 

media, in modo che ognuno di loro potesse crearsi un’aspettativa realistica che comprendesse sia le 

opportunità di stimolo e gratificazione, sia le criticità dell’adattarsi a un nuovo contesto.  

La collaborazione con il vicedirettore, il docente di classe e la classe di prima media è stata molto 

proficua e arricchente per svariati aspetti. Per esempio gli allievi sono stati confrontati con 

compagni più grandi di loro e hanno potuto costatare che nessuno li ha trattati male o “bullizzati”, 

anzi, si sono dimostrati tutti molto disponibili e pronti a collaborare. Inoltre è stata un’occasione, 
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soprattutto per chi non ha parenti o conoscenti alla scuola media, per conoscere qualcun altro oltre 

ai propri compagni di classe che l’anno prossimo frequenteranno la loro stessa scuola. Queste nuove 

conoscenze potranno aiutarli nello smarrimento iniziale e attenuare la paura di rimanere da soli.  

Il tempo, come spesso accade, ha condizionato l’intero percorso. Avrei preferito proporre più 

momenti di scambio con i ragazzi della scuola media. Mi sarebbe piaciuto preparare insieme alla 

mia classe una lezione per gli allievi più grandi e lasciar preparare agli studenti di prima media delle 

attività per la quinta elementare. Questi momenti di condivisione avrebbero potuto rassicurare 

maggiormente i ragazzi e rafforzarne il legame. 

A posteriori posso affermare che l’intervento in classe di un ragazzo delle scuole medie focalizzato 

sul tema del bullismo avrebbe potuto aiutare ancor di più la classe a ridurre la paura della 

prevaricazione dei ragazzi più grandi.  

Un aspetto che a mio parere è mancato in questa sperimentazione è il contatto con i docenti delle 

scuole medie: gli studenti hanno avuto un primo confronto con il vicedirettore, il direttore e il 

docente di classe (e matematica), ma credo sarebbe stato proficuo un incontro con i vari insegnanti. 

Penso sia proprio per questo motivo che la paura dei nuovi docenti sia diminuita in maniera lieve. 

Un ulteriore limite di questa ricerca è che un percorso di transizione dovrebbe essere di lunga 

durata, ossia iniziare alla scuola elementare e continuare anche alla scuola media. Purtroppo questo 

non è possibile, in primo luogo per questioni di tempistiche, secondariamente perché gli allievi si 

troveranno tutti quanti in classi diverse. Inoltre sono ben pochi gli allievi cui è stato proposto un 

percorso volto a diminuire i loro timori verso la scuola media e a progettare un passaggio sereno 

verso il nuovo ordine scolastico. Potrebbe essere interessante estendere questo percorso a più 

quinte, anche per una migliore valutazione del suo impatto.  

5.3. Ricadute professionali 

La sperimentazione di questo percorso di transizione insieme all’analisi delle reazioni della classe 

in ciascuna fase e a una riflessione approfondita sugli strumenti utilizzati mi hanno permesso di 

costatare un effetto positivo. Gli allievi hanno svolto dei lavori personali molto curati, precisi e a 

mio avviso utili per il futuro; i dialoghi e i momenti di discussione avuti in classe sono stati 

arricchenti e gli allievi vi hanno partecipato con serietà. La condivisione della narrazione di sé ha 

permesso ai singoli e alla classe di immedesimarsi in una situazione di “pericolo” e provare a 
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trovare delle strategie per superarla, l’individuazione delle identità competenti proprie e altrui è 

servita a far comprendere le capacità e caratteristiche di ognuno valorizzando i singoli e il gruppo 

classe. 

Grazie a questi strumenti utilizzati si è creato un clima diverso in classe, infatti in parecchie 

situazioni i ragazzi hanno deciso di aiutarsi a vicenda e di sfruttare le loro capacità per aiutare un 

compagno in difficoltà. È stato bello vedere come la condivisione di paure e di preoccupazioni 

abbia contribuito a creare un’atmosfera di cordialità e sostegno reciproco, come se avessero 

interiorizzato il motto “l’unione fa la forza”. 

La narrazione di sé e l’individuazione delle identità competenti sono degli strumenti molto 

importanti nell’insegnamento. Spesso accade che i docenti diano per scontato che i loro studenti 

sappiano quali sono le loro capacità e che siano in grado di affrontare delle situazioni problematiche 

da soli. Bisogna stare sempre attenti e prestare sostegno ai ragazzi, soprattutto nel momento in cui 

stanno vivendo la fase della cosiddetta “preadolescenza”, siccome è proprio il momento in cui 

hanno maggiore bisogno di sostegno e conforto poiché attorniati da molte incertezze. Io penso che 

un buon docente dovrebbe essere pronto ad ascoltare gli allievi, ad aiutarli a rimanere motivati, a far 

loro comprendere che si possono confidare e fidare di loro e ad aiutarli a costruirsi una propria 

identità tenendo in considerazione il percorso svolto sino a lì. 

Infine l’utilizzo di un libro è stato fondamentale, poiché ha catturato l’attenzione di tutti gli allievi e 

ha permesso loro di identificarsi in personaggi fantastici come gli orchi e di sentirsi meno soli nei 

momenti in cui si trattavano le preoccupazioni e le paure. La narrazione di eventi spaventosi da 

superare che ne è seguita è stata facilitata, poiché i ragazzi sapevano di non essere i soli a temere 

alcune situazioni o alcuni personaggi. Pertanto credo sia molto utile che un docente comprenda 

sempre i bisogni dei singoli e della classe, ed eventualmente si agganci a un libro o a una storia 

inventata per parlare di argomenti che solitamente sono evitati o nascosti interiormente. Un libro 

può essere un punto di partenza per aprire una discussione e aiutare a esternare dei sentimenti 

profondi difficili da condividere con altre persone, inoltre esso può caratterizzare uno spunto per 

ricordare ai ragazzi che non sono mai soli e che spesso i sentimenti da loro provati si possono 

ritrovare in tante altre persone. 
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5.4. Conclusioni personali  

Il percorso svolto con la quinta elementare mi ha permesso di crescere e di arricchirmi in maniera 

profonda. Grazie a questo percorso molto delicato, ho avuto la possibilità di sentirmi più vicina agli 

allievi ed è stata un’occasione per loro di confidarsi maggiormente con me. Si sono fidati e fatti 

aiutare da un adulto, questo è stato un insegnamento anche per loro. Infatti, per i ragazzi non era 

scontato riuscire a fidarsi di un adulto, dato che si trovano in una fase di preadolescenza dove non 

vedono più niente di certo e di sicuro. Ho trovato molto positivo dunque il fatto che abbiano capito 

che si possono comunque fidare delle persone adulte che ci tengono a loro e alla loro riuscita.  

Devo ammettere di aver fatto tesoro delle loro idee, paure, scoperte e opinioni, di essere cresciuta 

pian piano con loro, cercando insieme delle strategie e delle soluzioni a delle situazioni poco 

confortanti e piacevoli. La loro tenacia e forza di volontà mi hanno inoltre permesso di 

comprendere che nella vita tutto va affrontato, se insieme ancora meglio. Soprattutto nel caso in cui 

si ha un amico pronto ad aiutarti mettendoti di fronte alle tue identità competenti e incoraggiandoti 

a guardare avanti sempre. 

Questo periodo mi ha anche insegnato che un buon docente di scuola elementare in quinta dovrebbe 

sempre porsi delle domande sui sentimenti dei ragazzi. Dovrebbe prendersi cura di loro aiutandoli a 

scoprire cosa realmente sono le scuole medie e a crearsi un’idea il più possibile corretta per 

compiere questo passaggio in serenità. Penso che in futuro cercherò ancora di aiutare i miei allievi 

ad alleviare le paure che possono avere verso il loro futuro e verso l’ignoto, utilizzando degli 

strumenti semplici quanto fondamentali quali l’identità competente e la narrazione di sé. 
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7. Allegati 

7.1. Allegato 1 - Schema logico didattico  

TEMPI ATTIVITÀ IN ORDINE LOGICO DIDATTICO 

1/2 UD Scoperta delle paure degli allievi. 

1. Aula magna: osservazione della scuola media: scrittura dei sentimenti provati (paure, 
gioie, pensieri positivi e/o negativi). 

1 UD Discussione di classe con l’aiuto di immagini stimolo. 

1. Racconto storia: ragazzo che si appresta a cominciare le scuole medie e sogna alcune 
situazioni poco piacevoli vissute alle scuole medie. 

2. Visualizzazione delle immagini: immergersi nella situazione. 
3. Discussione di classe: paure condivise, altre preoccupazioni o altri timori. 

½ UD Questionario individuale. 

1. Compilazione individuale del questionario. 

1+1/2 

 UD 

Introduzione libro “guida”. 

1. Lettura capitolo 1 “Quello che si dice in giro sugli orchi”: descrizione dei 
personaggi. 

2. Riassunto caratteristiche dei singoli (alla lavagna). 
3. Descrizione delle capacità dei compagni. 

½ UD Momento di riflessione gruppo-classe. 

1. Sentimenti provati leggendo le capacità che i compagni vedono in loro. 
2. Racconto di un episodio, di una situazione superabile tramite quella determinata 

capacità. 

½ UD Talento che ritengo di avere. 

1. Riflettere e individuare le proprie capacità, quelle che sanno di avere. 
2. Pensare ad una situazione superabile grazie ad un talento che possiedo. 

1 UD Lettura dei capitoli sulle paure dei personaggi. 

1. Lettura capitolo 2 “Quelli che…ci vogliono menare”: la paura degli orcobulli dei 
due ragazzini. 

2. La classe ricostruisce la storia, individua la paura (bulli), i sintomi del timore 
(tremolio, battito veloce del cuore,…) e l’insegnamento o lo spunto di riflessione del 
capitolo (parlarne sempre con un adulto o con una persona fidata). 

1 UD Lettura dei capitoli sulle paure dei personaggi. 

1. Lettura capitolo 3 “Tutti vogliono rubare il grande cocomero”: la paura del papà di 
essere derubato. 

2. La classe ricostruisce la storia, individua la paura (ladri), i sintomi del timore 
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(aggressività, ossessione, …) e l’insegnamento o lo spunto di riflessione del capitolo 
(condividere con gli altri quanto si possiede e ascoltare i consigli delle persone che ti 
vogliono bene). 

1 UD Lettura dei capitoli sulle paure dei personaggi. 

1. Lettura capitolo 4 “Mamma mia, un ragno!”: la paura della mamma degli insetti. 
2. La classe ricostruisce la storia, individua la paura (insetti), i sintomi del timore (urla, 

chiusura di tutte le finestre, …) e l’insegnamento o lo spunto di riflessione del 
capitolo (per salvare qualcosa di importante si può superare qualsiasi timore). 

1 UD Lettura dei capitoli sulle paure dei personaggi. 

1. Lettura capitolo 5 “No, la puntura no!”: la paura del nonno del dottore. 
2. La classe ricostruisce la storia, individua la paura (dottore e punture), i sintomi del 

timore (piangere, nascondersi, scappare,…) e l’insegnamento o lo spunto di 
riflessione del capitolo (l’aiuto di un amico può aiutarti a calmarti e affrontare una 
situazione difficile). 

1 UD Lettura del capitolo conclusivo. 

1. Lettura capitolo 6 “Il gran finale: niente paura, basta parlarne!”: le paure si superano 
insieme. 

2. La classe ricostruisce la storia, e comprende l’insegnamento del capitolo (insieme le 
paure si possono superare). 

1 UD Preparazione al primo incontro con alcuni allievi di prima media. 

1. Lavoro a coppie: riflettere e prendere appunti sulle domande da porre ai ragazzi di 
prima media. 

2. Tre categorie: preoccupazioni generali, paure e curiosità. 
3. Preparazione cartelloni: “Benvenuti”, “Siamo contenti di accogliervi”. 

1 UD Primo incontro con degli allievi di prima media. 

1. Accoglienza: cartelloni e saluto iniziale. 
2. Studenti di prima media: racconto dei ricordi della scuola elementare. 
3. Discussione a gruppi sugli appunti presi in precedenza (2 SM + 2 SE). 
4. Gli allievi più grandi prendono appunti in modo da organizzare poi una visita 

guidata alla scuola media. 

1-2 UD L’animale che rappresenta la forza. 

1. Discussione: dove possiamo scrivere le nostre capacità? 
2. Creazione di una sagoma dell’animale che per ognuno rappresenti la forza. 
3. Scrittura dei talenti nascosti sul foglio bianco. 

2 UD Visita guidata dagli studenti di prima alla scuola media. 

1. Accoglienza: saluto del vice direttore e canzone in francese cantata dagli studenti di 
prima media. 

2. Creazione dei gruppi: tour della scuola media con la guida degli esperti. 
3. Momento finale: domande al direttore. 

½  Riflessione sugli stati d’animo dopo la visita alla scuola media. 
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UD 1. Riflessione individuale e comune: come ci siamo sentiti alla scuola media? Abbiamo 
altre domande a riguardo? Tutti i nostri dubbi hanno trovato una risposta? 

½ UD Verifica dell’utilità del percorso. 

1. Compilazione individuale del questionario. 

7.2. Allegato 2 - Immagini spunto (sperimentazione 2) 
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7.3. Allegato 3 – Questionario 

SCUOLA MEDIA: COSA MI FA PAURA? 

 

Metti una crocetta su un quadratino per ogni riga. 

 

Ho paura… 

1. dei bulli            ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

2. dei ragazzi più grandi che fumano    ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

3. dei ragazzi più grandi che prendono in giro   ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

4. di essere preso/a in giro     ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

5. di essere picchiato/a      ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

6. di perdermi       ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

7. di non trovare le aule      ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

8. di essere chiamato/a in direzione    ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

9. dei docenti nuovi      ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

10. di sbagliare bus       ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

11. di nuoto       ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

12. dei tanti compiti       ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

13. della difficoltà dei compiti     ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

14. di non avere il tempo necessario per finire le verifiche              ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 

15. di matematica           ☐	 ☐	 ☐	 ☐	

16. di italiano            ☐	 ☐	 ☐	 ☐	

17. di sbagliare e venire punito/a     ☐	 ☐	 ☐	 ☐	

18. di non essere alla moda     ☐	 ☐	 ☐	 ☐	

19. di non conoscere nessuno nella nuova classe   ☐	 ☐	 ☐	 ☐	

20. di non essere abbastanza organizzato/a   ☐	 ☐	 ☐	 ☐	

21. di venire filmato/a di nascosto     ☐	 ☐	 ☐	 ☐	

	

22. Ci sono altri aspetti che ti preoccupano del passaggio alla scuola media? Puoi indicare di cosa si 

tratta? _____________________________________________.	

23. Secondo te, c’è qualcosa che la scuola potrebbe fare per renderti più sereno/a? 

__________________________________________________________________.	

P
er niente  

P
oco  

A
bbastanza  

M
olto  
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7.4. Allegato 4 – Riassunto alla lavagna delle caratteristiche e delle capacità degli orchi  

 

 

 

7.5. Allegato 5 - Scheda riassuntiva delle paure e degli aspetti positivi e negativi della scuola 

media 

PAURE 

Non trovare le aule Nuotare 
Tanti compiti e 

difficili 

Non avere il tempo 

necessario per 

finire le verifiche 
Sbagliare bus 

Bulli Matematica 
Perdersi, non 

trovare l’aula 
Essere presi in giro 

Ragazzi più grandi 

che prendono in 

giro 

Sospensione da 

scuola 
Essere chiamati in 

direzione 
I professori Aspetto fisico 

Ragazzi più grandi 

che fumano 
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 ASPETTI POSIVI  

Incontrare ragazzi 

che conosco (fratelli, 

amici,..) 
Cucinare 

Orari diversi (finire 

prima) 
Diventare grandi 

Nuovi amici 
Incontrare amici di altri 

paesi 
Non bisogna togliere le 

scarpe 
Parlare a ricreazione 

Nuova classe Il chiosco vicino Molti blocchi (scuola) 
Ogni materia ha la sua 

aula 

 

ASPETTI NEGATIVI 

Cambiare 

continuamente aula 
A ricreazione si fanno i 

giri della scuola 
Non conosco nessuno 

Poco tempo libero 

(casa) 

Non si può giocare a 

calcio 
Il bus Dover dare del “lei” Studiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, La paura della scuola media, scritta da Sara Jurietti, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 


