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Il mio lavoro di tesi si basa su una ricerca-azione volta a sperimentare un approccio didattico in 

favore dei bambini con bisogni specifici. Attraverso un percorso di scoperta delle qualità dei 

bambini di tutta la sezione si mira a promuovere innanzitutto un clima armonioso in classe. Nello 
specifico si vogliono invece creare le premesse per migliorare l’immagine che il gruppo-classe 

nutre nei confronti di un bambino che presenta difficoltà sul piano dell’integrazione sociale e della 
gestione delle frustrazioni. 

Allo stesso tempo, il percorso didattico mira a valorizzare ogni singolo componente del gruppo al 
fine di promuovere in ciascuno una consapevolezza dei propri punti di forza a beneficio 

dell’autostima e delle convinzioni di autoefficacia. Tale dinamica prende corpo attraverso la 
valorizzazione di determinati valori quali il rispetto reciproco, l’empatia e le intelligenze multiple. 

Il riferimento teorico utilizzato per condurre la mia ricerca-azione è quello della pedagogia 
istituzionale, in cui i bambini diventano gli attori principali del percorso didattico e ne stabiliscono i 

tempi e i passi da compiere. 





Ringraziamenti

Ringrazio di cuore:

Il mio docente risorsa e professore del corso “Processi di insegnamento e difficoltà di 

apprendimento” Pier Carlo Bocchi, il quale ha dimostrato interesse e approvazione nei confronti 
del mio progetto e mi ha saputo fornire, grazie alla sua esperienza, degli ottimi consigli.

La docente titolare della scuola dell’infanzia di Magliaso, Luana Induni, per aver appoggiato e 
valorizzato il mio percorso e per avermi aiutata a crescere come docente della scuola dell’infanzia.

Tutti i bambini della sezione di Magliaso per avermi regalato sorrisi e un anno di sviluppo 
professionale.

La docente di sostegno pedagogico, Irene della Fontana, e lo psicomotricista Ivano Induni per aver 
condiviso le osservazioni svolte in sezione e aver esplicitato il progetto sviluppato.

Le docenti che mi hanno seguita nei primi anni di formazione, Cinzia Cresta e Franca Martinoli, per 
avermi accolta nelle loro sezioni ed essere state un modello per me.

Infine ringrazio di cuore mia mamma, mio papà, mio fratello, mia nonna, il mio moroso e tutta la 
mia famiglia per avermi appoggiata in questi tre anni di formazione e per aver creduto in me. 

Grazie per avermi fatto scoprire questo splendido mestiere.





"Se lui si comporta bene lo sposerò se fa il bravo 
e ascolta la maestra e se ascolta come 

un vero grande.” L. (una bambina della sezione)





Sommario
1. Introduzione 1..................................................................................................................................
2. Quadro teorico 3...............................................................................................................................

2.1.Rispetto reciproco 3....................................................................................................................
2.2.Intelligenze multiple 4.................................................................................................................
2.3.Gentilezza ed empatia 5.............................................................................................................
2.4.Autostima 6.................................................................................................................................
2.5.Autoefficacia 7............................................................................................................................

3. Contesto della sezione 9..................................................................................................................
3.1.Focus sulla sezione 9.................................................................................................................
3.2.Focus su Reto 9..........................................................................................................................

4. Approccio metodologico 11...............................................................................................................
4.1.Una ricerca-azione 11.................................................................................................................
4.2.Il percorso didattico 12...............................................................................................................

5. Analisi dei risultati e considerazioni 19.............................................................................................
5.1.Focus sulla sezione 19...............................................................................................................
5.2.Focus su Reto 22........................................................................................................................

6. Conclusioni 25..................................................................................................................................
Riferimenti bibliografici 29.....................................................................................................................
Allegati 31.............................................................................................................................................

!i





Elena Roncoroni

1. Introduzione 

“Il compito di ogni società 
è quello di far progredire la salute mentale e 

la parte sana di ciascuno di noi.” Donald Winnicott

Durante i primi mesi dell’anno scolastico ho potuto osservare, nella sezione in cui svolgo la pratica, 

che spesso si venivano a creare delle situazioni di conflitto, le quali sfociavano nello scambio di 
offese da parte dei bambini. In particolare ho notato che Reto, un bambino che tende ad avere 

comportamenti non idonei nell’interazione con i pari o nei confronti della docente, si era creato una 
brutta reputazione. I suoi compagni lo etichettavano solo come un bambino cattivo, che picchia, 

che dice le parolacce, che urla. 

Ritengo che un clima armonioso all’interno della sezione sia la base per un buon apprendimento e 

insegnamento, di conseguenza mi sono domandata cosa avrei potuto fare per migliorare il clima 
tra i compagni ed aiutare Reto a farsi una nuova immagine di sé.

Inizialmente avevo pensato di proporre a Reto un percorso appositamente per lui, in cui sarebbe 
stato il centro dell’attenzione e che avrebbe permesso ai compagni di conoscerlo meglio. In 

seguito ho scartato questa idea perché in questo modo avrei creato differenze tra lui e i compagni 
e ho ritenuto che non fosse il metodo adatto per favorire un’evoluzione delle sue competenze 

sociali. C’era infatti il rischio che alcuni suoi compagni avrebbero potuto desiderare di ricevere le 
stesse attenzioni. Probabilmente i compagni avrebbero domandato come mai Reto svolgeva 

determinate attività e aveva momenti privilegiati mentre loro no. 

La mia scelta è quindi stata quella di svolgere un percorso sulle qualità rivolto a tutta la sezione, 

con lo scopo di sviluppare nei bambini la capacità di osservare le caratteristiche positive dei 
compagni. In questo modo immaginavo si potessero diminuire i giudizi negativi e i conflitti fra i 

bambini a favore delle loro capacità da valorizzare. Il percorso è stato uno strumento mirato a 
cambiare la reputazione negativa che il gruppo nutriva nei confronti di Reto, in quanto i compagni 

sono stati chiamati a identificare anche le sue qualità.

Mi domando se, grazie a questo itinerario didattico, Reto cambierà il suo modo di approcciarsi agli 

altri e parallelamente sarà integrato maggiormente nel gruppo. Tale percorso è diventato il mio 
lavoro di tesi.
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2. Quadro teorico

2.1.Rispetto reciproco
“Tu vuoi la felicità e non vuoi la sofferenza, e se agli altri mostri gentilezza, amore e rispetto, gli 

altri faranno lo stesso con te, aumentando la tua felicità. Se agli altri mostri rabbia e odio, gli altri 
mostreranno gli stessi sentimenti, e la tua stessa felicità andrà perduta.” Dalai Lama 

Nella sezione in cui svolgo la pratica posso dire che i bambini non hanno molto rispetto l’uno 

dell’altro, in quanto tendono a prendersi in giro a vicenda. Questo atteggiamento critico nei 
confronti degli altri viene messo in atto con leggerezza e con il sorriso ma, guardando l’altra faccia 

della medaglia, cioè i bambini che ricevono le offese, è un comportamento tutt’altro che rispettoso. 
Gli interlocutori si sentono feriti, tristi, arrabbiati, e spesso si crea in loro un desiderio di vendetta 

che sfocia in un atteggiamento simile a quello ricevuto. Si instaura così un circolo vizioso, in cui 
vengono sottolineate le difficoltà e le fragilità dei compagni, a scapito di un clima di classe 

armonioso. Questa dinamica alimenta piuttosto delle tensioni e dei rapporti poco costruttivi 
all’interno della sezione. 

Dal momento in cui prendere in giro i compagni fa sprecare delle energie che si potrebbero 
utilizzare in modo positivo e costruttivo, e dato che le offese proferite non sono il frutto di riflessioni 

ponderate, ho deciso di provare a rendere attenti i bambini riguardo ai punti di forza dei compagni 
e a dare valore a questi ultimi, al fine di favorire il rispetto reciproco. A sua volta, il rispetto va a 

rafforzare l’autostima, che fa emergere le proprie capacità; si viene a creare così un circolo 
virtuoso.

Janusz Korczak (1878-1942), un eminente pedagogista che invita al rispetto e alla complicità, 
sostiene che se un bambino subisce delle umiliazioni lo stesso bambino umilierà a sua volta. Per 

evitare che si arrivi a questo è importante che i bambini abbiano dei modelli positivi da cui 
prendere esempio, che siano essi docenti o pari. È fondamentale che vi sia rispetto reciproco. Per 

essere riconosciuti come persone occorre prima di tutto riconoscere l’altro. Siccome molto spesso 
dietro una difficoltà di insegnamento o di apprendimento vi è una difficoltà di riconoscimento, è 

necessario sviluppare il riconoscimento reciproco . 1

La logica del riconoscimento reciproco si fa scrupolo di quello che succede proprio nell’istante in 

cui accade e in modo autentico. Permette di comprendere meglio i diversi comportamenti effettivi 
di ciascuno ed alimenta il rispetto reciproco (Perticari, 2004).

 Dal corso di Bocchi, P. (2017-18), Approccio alla complessità II, Locarno: SUPSI-DFA1
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2.2.Intelligenze multiple
“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui 

passerà tutta la sua vita a credersi stupido.” Albert Einstein 

Howard Gardner (1983), psicologo americano, nella sua teoria delle intelligenze multiple, reputa 
che i test che vengono utilizzati per misurare l’intelligenza di una persona, ad esempio il test del 

QI, non solo sono da mettere in discussione bensì da sostituire. 

Nella sua teoria delle intelligenze multiple, Gardner sottolinea che l’intelligenza di una persona non 

è misurabile solo in base alle sue capacità nei campi matematico-linguistici, ma che bisogna 
prendere in considerazione anche altri ambiti quali ad esempio la musica e il corpo. In totale 

Gardner ha identificato sette intelligenze, ciascuna delle quali è presente nelle persone. Tutte le 
persone hanno potenzialità differenti per ognuna di queste sette intelligenze. Tali competenze nei 

vari ambiti possono variare con il passare del tempo.

Per la mia ricerca ho tenuto conto della teoria delle intelligenze multiple. Infatti i bambini hanno 

osservato i punti di forza dei compagni rispetto all’intelligenza cinestetica, a quella visivo-spaziale, 
all’intelligenza musicale, interpersonale e intrapersonale, senza limitarsi quindi alle intelligenze 

matematico-linguistiche. In generale, qualsiasi capacità osservata poteva essere valorizzata, come 
ad esempio la capacità di allacciarsi le scarpe (intelligenza cinestetica), oppure la capacità di fare 

dei bei disegni (intelligenza visivo-spaziale), o ancora la capacità di prendersi cura del prossimo 
(intelligenza interpersonale). 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015, p. 57) precisa che “Lo sviluppo di 
ognuno è strettamente legato all’identità, all’insieme dei propri talenti, dei propri stili cognitivi, 

espressivi ed emotivi e non vi è dunque un solo modo di essere competente. Le diverse modalità 
di lavoro che ognuno attiva in rapporto alle componenti dominanti della propria intelligenza vanno 

rispettate.”

Grazie al percorso proposto i bambini hanno la possibilità di sviluppare la propria intelligenza 

interpersonale e quella intrapersonale. L’intelligenza interpersonale è caratterizzata dall’abilità di 
percepire e interpretare gli stati d’animo, le motivazioni, le intenzioni e i sentimenti altrui; dalla 

sensibilità verso il non verbale; dalla comunicazione efficace; dall’ascolto e comprensione delle 
prospettive altrui; dall’empatia; dalla capacità di cooperare. Durante il percorso i bambini sono 

portati a rafforzare la loro abilità nell’osservare le competenze degli altri e i loro stati d’animo. Nel 
comunicare quanto visto, sviluppano la comunicazione verbale.

L’intelligenza intrapersonale invece rappresenta le capacità metacognitive, la consapevolezza 
delle aspettative e delle motivazioni personali, l’autoconsapevolezza, il riconoscimento e la 

gestione delle proprie emozioni, in forme socialmente accettabili. Nello specifico, grazie alla 
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scoperta del significato di qualità e al riconoscimento dei propri punti di forza, i bambini imparano a 

riconoscersi, a descriversi e ad avere stima in sé, promuovendo le capacità metacognitive.

In conclusione, valorizzare le intelligenze personali permette di creare un clima di apprendimento 

positivo basato sullo scambio e la cooperazione, creando le condizioni per integrare le diverse 
intelligenze multiple della sezione. Viene valorizzata l’originalità di ciascun bambino, lasciando 

vivere a tutti l’esperienza del successo ovvero la consapevolezza dei propri punti di forza. In 
definitiva, il percorso favorisce l’autostima, la fiducia in sé e negli altri e un sentimento di 

adeguatezza.

2.3.Gentilezza ed empatia
“Ovunque vi è un essere umano, vi è la possibilità di gentilezza.” Seneca

La gentilezza è un’altra caratteristica che il percorso didattico intende promuovere. Non si tratta 

unicamente di osservare e condividere le qualità dei compagni, ma anche  di riuscire ad esprimerle 
in modo gentile, evitare le offese favorendo invece un atteggiamento più riflessivo, altruista ed 

empatico. Essere gentili permette di interagire con gli altri in modo positivo e influisce sul 
benessere del gruppo. 

La gentilezza è l’essere cortese nel trattare gli altri, un’attitudine verso un’altra persona che 
permette di creare delle relazioni positive fondate su sentimenti quali la sicurezza, la protezione e 

l’accoglienza. Infatti, se le persone che ci stanno intorno ci trattano con rispetto e gentilezza, 
abbiamo la possibilità di sentirci a nostro agio nel mostrare i nostri stati d’animo e le nostre 

caratteristiche senza il timore di essere giudicati. 

La gentilezza predispone le persone ad approcciarsi in modo positivo nei confronti degli altri e 

migliora la qualità di vita. Oserei dire che la gentilezza è contagiosa; se ci si relaziona al prossimo 
con cortesia e rispetto, quasi sicuramente si verrà ricambiati con gli stessi modi gentili. Alberoni 

(2005) sostiene: “La vera gentilezza è l’espressione di un animo forte e generoso, nasce dalla 
sicurezza nella giustizia della propria causa e dalla simpatia. Solo se sei sincero dentro crei 

sincerità al di fuori, solo se sei convinto dentro crei convinzione fuori, solo se sei puro dentro crei 
purezza fuori. La gentilezza che nasce da una limpida disposizione interiore disarma, fa cadere le 

resistenze, i pregiudizi e apre porte che altrimenti resterebbero chiuse.”

Per promuovere la gentilezza e renderla una caratteristica intrinseca della propria personalità è 

necessario innanzitutto abituarsi all’empatia. De Waal (2011) ha dimostrato che la generosità, 
l’altruismo, la gentilezza, la cooperazione e anche l’empatia li abbiamo ereditati dai bonobo, i nostri 

antenati, e per questo si possono considerare innati. 
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Ma cosa è l’empatia? Milani (2017, p. 56) precisa che l’empatia è “(…) una sorta di imitazione degli 

stati mentali degli altri, o meglio la capacità di capire quali emozioni il nostro prossimo sta vivendo 
e provare nello stesso istante le identiche sensazioni.”. Se i bambini, prima di esprimere dei giudizi 

negativi nei confronti dei compagni, si mettessero nei loro panni e pensassero alle emozioni che 
potrebbe provare chi è oggetto dell’offesa, è probabile che eviterebbero di pronunciare certe 

affermazioni. 

Il percorso basato sulle qualità dovrebbe permettere di instaurare relazioni sane, che facciano 

sentire accolti i bambini per quello che sono. Grazie all’empatia è possibile infatti diminuire le 
emozioni negative e i comportamenti aggressivi, favorendo la cooperazione.

2.4.Autostima
“L’autostima è una necessità umana fondamentale. Il suo impatto non richiede né la nostra 
comprensione, né il nostro consenso. Si fa strada dentro di noi anche senza che lo avvertiamo.” 

Nathaniel Branden

L’autostima è la conoscenza che si ha di se stessi legata al valore che ci si dà, indipendentemente 
dalle proprie capacità o incapacità. L’autostima si sviluppa grazie ai feed back che si ricevono nei 

vari contesti di vita, quindi in quello famigliare, sportivo, scolastico, eccetera. 

Avere una buona autostima è fondamentale per affrontare con fiducia e motivazione le sfide che la 

vita ci presenta. Una persona, per avere una buona autostima, ha bisogno di visibilità, di ricevere 
amore e di sentirsi capito. I bambini hanno bisogno di essere visti, amati e capiti, hanno un 

bisogno di conferma della propria esistenza e delle proprie esperienze. Se percepiscono di essere 
riconosciuti e valorizzati per quello che sono, valorizzati, i bambini si sentiranno amati e 

svilupperanno una buona autostima che li aiuterà a relazionarsi in modo positivo con gli altri e ad 
affrontare le esperienze in modo positivo.

Ma come si costruisce l’autostima? Come affermano Giusti e Testi (2006, p. 170) “L’autostima si 
costruisce quando il bambino prova il sentimento positivo di soddisfazione che deriva dal sentirsi 

unico, cioè quando egli riconosce e rispetta le caratteristiche personali che lo rendono speciale e 
diverso e quando riceve approvazione e rispetto dagli altri per la sua unicità” .2

Svolgere un percorso sulle qualità di ciascun bambino della sezione mira anche a sviluppare 
l’autostima, infatti ogni bambino può notare che i compagni lo osservano, quindi per loro esiste, e 

notano le sue caratteristiche personali. Questo aiuta sia il singolo che il gruppo perché, dal 
momento in cui ogni bambino si sente partecipe e valorizzato, si verrà a creare un clima più 

 Tale affermazione è stata ripresa da Clemes, H. e Bean, R. (1971).2
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armonioso. Inoltre, magari proprio un compagno che non ci si aspetta viene a riferire una qualità; 

in questo modo si creano nuove relazioni, basate su un complimento.

Vista l’importanza dell’autostima, è altrettanto importante sapere come promuoverla e svilupparla. 

Come evidenziato bisogna dare al bambino visibilità e accoglienza. Inoltre è importante rimandare 
un senso del valore ad ogni bambino per quello che è, sgombrare la mente dai pregiudizi e 

favorire la conoscenza di sé. Un ruolo fondamentale nella costruzione di una sana autostima ce 
l’ha la figura di attaccamento, che spesso è costituita dalla mamma. In particolare, se 

l’attaccamento è sicuro, quindi la figura di attaccamento è disponibile e sensibile emotivamente 
verso il bambino, è ricettiva ai suoi segnali e ne comprende i bisogni (fornendo delle risposte 

adeguate e costanti ed infine permette al bambino di esplorare il mondo) il bambino potrà sentirsi 
sicuro, avrà fiducia nelle sue capacità, si sentirà amato e degno di ricevere amore, e di 

conseguenza potrà sviluppare una buona autostima. Al contrario, un attaccamento evitante farà si 
che il bambino sembri indifferente a ciò che lo circonda e non chiederà quasi mai aiuto. Se 

l’attaccamento è di tipo ansioso-ambivalente, il bambino riuscirà a svolgere un compito 
unicamente se l’adulto è al suo fianco, lo guarda ed esprime approvazione nei suoi confronti, in 

quanto ha sfiducia nelle sue capacità. Infine se l’attaccamento è disorganizzato il bambino avrà 
delle reazioni imprevedibili, deciderà delle approvazioni esterne ma faticherà a crederci o ad 

accettarle. Spesso i bambini che hanno sviluppato uno stile di attaccamento insicuro sono convinti 
di essere cattivi e non degni d’amore.

2.5.Autoefficacia
“Se credi di potercela fare, probabilmente ce la farai. Se credi di non riuscirci, stai sicuro che non ci 
riuscirai. Le convinzioni sono la chiavetta d'accensione che ti fa staccare dalla rampa di lancio.” 

Denis Waitley

Bandura (2000, p. 17) afferma che “L’autoefficacia è la fiducia che ogni persona ha sulle proprie 
capacità di ottenere gli effetti voluti con la propria azione.” In altre parole, l’autoefficacia è la 

convinzione di essere in grado di migliorare, di apprendere, di riuscire a realizzarsi e di impegnarsi; 
è la capacità di essere perseveranti, determinati e coraggiosi nell’affrontare nuove sfide. 

Una persona con un buon senso di autoefficacia riterrà di essere capace di raggiungere gli 
obiettivi, di affrontare le sfide e di gestire le situazioni difficili grazie all’impegno. Nello specifico, 

una persona con un buon senso di autoefficacia è una persona che si reputa brava a fare 
determinate cose, come ad esempio a cucinare. 

Le fonti dell’autoefficacia, quindi i fattori che permettono di sviluppare un buon senso di 
autoefficacia, sono: le esperienze di gestione efficace, quindi essere consapevoli di essere riuscito  
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in passato a far fronte alle difficoltà; le esperienze vicarie, cioè essere a conoscenza di altre 

persone che sono riuscite a realizzarsi, di come hanno fatto e di conseguenza credere di potercela 
fare in situazioni analoghe grazie all’esempio degli altri, i quali fungono da modello; la persuasione, 

ovvero i feed back e gli incitamenti che si ricevono dai conoscenti; la situazione emotiva e 
fisiologica, quindi sentirsi in forma per raggiungere gli obiettivi o trovare strategie per far fronte ad 

uno stato emotivo negativo, trasformando il proprio stato emotivo in energia; ed infine le 
esperienze immaginative, quindi le convinzioni che si hanno di sé come ad esempio credere di 

essere in grado di affrontare delle determinate situazioni.

Le credenze di autoefficacia influenzano gli obiettivi personali che ci si prefigge di raggiungere, le 

aspirazioni, le attività e i compiti da svolgere, gli ambienti che si frequentano, l’impegno e gli 
imprevisti. Una persona con scarse credenze di autoefficacia riterrà di non essere in grado di 

raggiungere degli obiettivi, avrà basse aspirazioni perché ritiene di non farcela, rinuncerà a far 
fronte ai compiti e alle attività che gli spettano, eviterà di frequentare ambienti nuovi perché si 

sente inadeguato, rinuncerà agli impegni e vivrà gli imprevisti e le difficoltà come insuperabili. 
Come sottolinea Bandura (2000, p. 97) “La convinzione della propria efficacia attiva e sostiene 

l’impegno delle attività cognitive necessarie per sviluppare le abilità. Viceversa il fatto di ritenersi 
inefficaci ritarda proprio lo sviluppo di quelle sotto abilità dalle quali dipendono le prestazioni più 

complesse.”

Le credenze di autoefficacia hanno degli effetti sul rendimento scolastico, infatti un allievo che ha 

un buon senso di autoefficacia ha un atteggiamento positivo, è motivato, si impegna con costanza, 
vive gli insuccessi come un incitamento a migliorarsi, cerca nuove strategie e ottiene risultati 

soddisfacenti. Un bambino che ha basse credenze di autoefficacia è invece limitato dalla 
convinzione di non essere in grado di fare le cose. Per questo motivo l’allievo ha un atteggiamento 

negativo, è demotivato, il suo impegno non è costate, vive gli insuccessi come una conferma della 
propria incapacità e inadeguatezza al contesto, ha difficoltà a trovare nuove strategie e i suoi 

risultati saranno poco soddisfacenti.

Come fare per sviluppare una buona autoefficacia a scuola? Innanzitutto è importante credere 

profondamente nelle capacità di ogni singolo allievo e valorizzarle, dare dei rinforzi positivi ma solo 
se meritati e reali, potrebbe pure essere utile sviluppare un percorso sulle identità competenti, 

responsabilizzare gli allievi, valorizzare dei successi, portare i bambini ad autovalutarsi per renderli 
coscienti riguardo a cosa si potrebbe migliorare e come, favorire una comunicazione positiva e 

costruttiva, promuovere la consapevolezza di sé sui punti di forza, gli interessi, i punti deboli. 
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3. Contesto della sezione

3.1.Focus sulla sezione
La sezione è composta da 21 bambini: 9 del secondo anno obbligatorio (3 femmine, 6 maschi), 7 

del primo anno obbligatorio (4 femmine, 3 maschi) e 5 dell’anno facoltativo (3 femmine, 2 maschi). 
In generale è una sezione vivace, in cui la maggior parte dei bambini parla volentieri. 

Durante il gioco libero spesso si vengono a creare delle situazioni di conflitto, che sfociano in frasi 
offensive come: “fai schifo”, “sei la persona più noiosa dell’universo”, “ti odio”, “non sei più mio 

amico”, “non giocherò mai più con te”, “tu sei puzzolente”, “tu puzzi come un porcellino nel fango”, 
“è colpa tua”. I motivi che portano i bambini a litigare sono ad esempio la distruzione da parte di 

qualcuno del lavoro di qualcun altro, oppure la difficoltà nel condividere i giochi, o ancora se non 
riescono ad accordarsi rispetto alle regole dei loro giochi. 

Tutti questi litigi e le affermazioni che ne seguono influiscono sul clima della sezione in quanto i 
bambini si offendono e tendono a vedere i compagni per le caratteristiche negative della loro 

personalità. In altre parole tendono a ricordare di più i difetti piuttosto che le loro capacità e le 
caratteristiche positive. Per quanto riguarda le relazioni, diversi bambini della sezione faticano a 

relazionarsi con i compagni. Il gruppo dei bambini dell’obbligatorio II e parte dei bambini 
dell’obbligatorio I sovente danno esempi poco costruttivi al resto della sezione e dimostrano di 

avere difficoltà nella gestione dei conflitti e della frustrazione. I bambini tendono inoltre a prendersi 
in giro rispetto a delle caratteristiche fisiche o comportamentali. 

Tre bambini della sezione, tra cui Reto, hanno un incontro settimanale con la docente di sostegno 
pedagogico e lo psicomotricista per sviluppare la concentrazione, la capacità di relazionarsi con gli 

altri e gli aspetti grafo-motori. Questi incontri hanno luogo in salone, in assenza del resto della 
sezione.

Il percorso sulle qualità è pensato apposta per far fronte alle caratteristiche appena descritte della 
sezione e reputo possa essere utile, oltre che per tutto il gruppo, in particolare per Reto.

3.2.Focus su Reto
Reto è un bambino dell’obbligatorio I che ha un carattere poco socievole e disponibile. Richiama 
l’attenzione di tutti facendo versi o movimenti delle braccia o delle gambe ma in seguito si arrabbia 

perché i compagni lo guardano. Fa fatica a gestire la frustrazione e quando si arrabbia reagisce 
con aggressività verbale e fisica. Diversi compagni lo temono perché è successo tante volte che il 

suo atteggiamento è stato aggressivo nei loro confronti. Ad esempio, durante il momento 
dell’accoglienza, se è seduto sulla panchina c’è il rischio che tiri calci ai bambini che sono seduti 
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davanti a lui, sul tappeto. Oppure quando gli servono lo spuntino, invece di dire “no grazie/non ne 

voglio” muove le braccia davanti a lui velocemente e si arrabbia, spaventando i bambini. Qualche 
volta spinge chi gli sta porgendo il cibo, rischiando di far cadere il compagno. In generale, capita 

tutti i giorni che Reto tira dei calci o dei pugni ai compagni. Quando viene ripreso o spostato in 
seguito ai suoi comportamenti, Reto si arrabbia, piange, si sdraia per terra e urla. I compagni 

mettono tutti le mani sulle orecchie.

Tutti questi comportamenti di Reto hanno fatto sì che viene visto in malo modo dai compagni, i 

quali lo descrivono come un bambino cattivo, che urla e picchia. Di conseguenza, i compagni 
tendono ad evitarlo. Reto gioca quasi sempre da solo, in parte a causa dei suoi comportamenti, in 

parte perché lui stesso non ricerca compagnia. Il suo gioco preferito è fare delle costruzioni con i 
Duplo.

Queste sono le caratteristiche di Reto che risaltano agli occhi dei compagni. Osservando bene 
Reto però ci si rende conto che è una risorsa nelle costruzioni, si impegna a svolgere le attività, gli 

piace molto correre e comunica in modo chiaro. Ha piacere nel condividere i suoi pensieri con il 
gruppo. 

Fin dall’inizio dell’anno ho reputato che Reto avesse bisogno di rinforzi positivi, soprattutto perché 
veniva ripreso tutti i giorni e più volte al giorno dalla docente o dai compagni. Quando però si dice 

a Reto che è bravo, o gli si fa un complimento, lui si arrabbia e dice che non vuole. Dice di essere 
cattivo e di volerlo essere. Ha raccontato inoltre alla docente titolare che lui ha dentro di sé dei 

cattivi che gli fanno fare brutte cose.
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4. Approccio metodologico

4.1.Una ricerca-azione
Per ricerca azione si intende una ricerca che si impegna a portare dei cambiamenti nella pratica 

degli attori, in questo caso gli allievi, i quali diventano soggetti attivi della proposta didattica invece 
che essere soltanto degli oggetti di ricerca o dei destinatari. 

Il principale riferimento teorico per la ricerca-azione è la pedagogia istituzionale, la quale si 
concentra principalmente sui fattori interni del sistema scolastico. Questo approccio tiene conto del 

bambino nella sua globalità, quindi oltre alle sue capacità e alle sue difficoltà, considera anche la 
sua cultura, le conoscenze, i suoi vissuti e fa in modo di valorizzare queste caratteristiche. 

La pedagogia istituzionale prevede inoltre che a scuola vengano utilizzati degli strumenti-mediatori 
condivisi, le istituzioni, che sono oggetto di discussione e mediazione tra docente e allievi e tra gli 

allievi stessi. 

In questa prospettiva gli allievi hanno il ruolo di protagonisti del loro percorso formativo; sono dei 

soggetti attivi, portati ad autoregolarsi, a partecipare, a co-progettare, a ricevere dal docente delle 
informazioni da poter analizzare per valutare gli effetti delle proprie decisioni. Come precisano 

Severi e Zanelli (1990, p. 73) “Più in generale si potrebbe dire che lo sviluppo cognitivo, la 
continua costruzione/ricostruzione di quadri mentali, è un processo complesso che implica il 

soggetto, gli altri e, più in generale, l’intera ecologia in cui il soggetto stesso è inserito.” 

Il ruolo del docente è invece quello di favorire il processo di autonomia dei bambini, ponendosi 

come attento osservatore, capace di cogliere le tracce, le idee e le opinioni di ciascun bambino. 
L’insegnante, durante il percorso formativo co-costruito con gli allievi, capisce grazie ai bambini 

quale mossa successiva compiere e quali modalità utilizzare. Come specificano Severi e Zanelli 
(1990, p. 74) “L’educatore prepara gli scenari, i materiali, prevede i collegamenti, ipotizza i percorsi 

più adatti; ma, nello stesso tempo, posto di fronte al bambino, sa valorizzare l’occasione, l’evento, 
lo spunto non programmato.” 

La scelta di questa modalità di lavoro è dettata dal fatto che essa coinvolge maggiormente i 
bambini, in quanto è basata sui loro bisogni e si sviluppa grazie ai loro interventi e alle loro idee. In 

questo modo i bambini possono trovare un senso nelle attività svolte e sono stimolati a riflettere e 
a trovare delle soluzioni. In questo senso gli autori citati precisano che “La responsabilità educativa 

e didattica dell’insegnante si gioca fondamentalmente nel costruire le condizioni in cui la 
complessità individuale, di ciascun bambino, possa articolarsi con l’ambiente (gruppo-classe, 
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insegnanti, apprendimenti) riconoscendo le pertinenze e partecipandovi in modo 

costruttivo.” (ibidem, p. 81) 

A questo riguardo formulo le seguenti domande di ricerca:
1. Quale percorso da attivare con la sezione in modo che il lavoro del gruppo possa essere 

benefico anche per i singoli?
2. La presa di coscienza dei punti forti che caratterizzano le personalità dei bambini può favorire 

lo sviluppo di un clima più disteso della classe?
3. In particolare, quali effetti può avere questa presa di coscienza nell’evoluzione del processo di 

integrazione di un bambino con bisogni specifici?

4.2.Il percorso didattico
1. Il trono delle qualità
2. Tea e Marcello, carota e pisello
3. Alla scoperta di una propria qualità
4. A caccia di qualità
5. Come registrare le qualità?
6. Una principessa piccola così, ma…
7. Punto della situazione
8. Il ruggito di Tigrotto
9. Il trono delle qualità

1. Il trono delle qualità

Obiettivi:
- Verificare la conoscenza del termine “qualità”
- Verificare la conoscenza reciproca dei compagni legate alle qualità
- Sviluppare uno strumento per rilevare l’efficacia del percorso didattico affrontato (confronto con 

una prova finale)

Materiali:
- Trono

Svolgimento:

Per poter svolgere questa attività era innanzitutto necessario avere un trono; ho messo a 
disposizione dei bambini una sedia e li ho invitati a trasformarla in un vero e proprio trono. I 

bambini, dopo che si sono chiariti a vicenda su cosa fosse un trono, hanno potuto scegliere i colori 
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e decorare insieme la sedia. Infine ho aggiunto un nastro dorato per rendere il trono più 

affascinante. 

Il trono così ottenuto è stato presentato alla sezione al mattino, durante il momento in cui ci si 

riunisce per iniziare la giornata, da coloro che lo hanno creato. Dopo che tutti i bambini hanno 
compreso cosa fosse un trono, è stato spiegato loro in che modo sarebbe stato utilizzato come 

segue. Ciascun bambino avrebbe avuto l’onore di sedersi sul trono, diventando così un re/una 
regina. I compagni, che a loro volta si sarebbero calati nella parte dei sudditi, avrebbero potuto 

inchinarsi davanti al re/alla regina esprimendo una sua qualità.

Questa prova iniziale, che è stata vissuta dai bambini come un gioco, in seguito è diventato un 

rituale che si svolgeva al mattino, durante l’accoglienza.

2. Tea e Marcello, carota e pisello

Obiettivi:
- Comprendere meglio il significato della parola “qualità”
- Identificare le qualità dei personaggi della storia
- Stimolare la riflessione sulle proprie qualità

Materiali:
- Libro “Tea e Marcello, carota e pisello” di Morag Hood
- Fogli
- Materiale per disegnare

Svolgimento:
Lettura del libro intitolato “Tea e Marcello, carota e pisello”.

Trama:
La storia racconta di Marcello, un pisello, il quale ha solo amici fatti come lui, ovvero piselli. Tutti 

tranne Tea, che è una carota. Tea è diversa da tutti i piselli: non sa rotolare, non è verde, non 
rimbalza. Però Tea, nonostante non sia in grado di fare ciò che sono capaci di fare i piselli, ha delle 

caratteristiche che la rendono speciale ed unica. Tea può infatti diventare uno scivolo, o una torre 
o un ponte.

Questa storia permette innanzitutto di riflettere ed identificare facilmente i pregi dei protagonisti. 
Inoltre le illustrazioni sono essenziali ed aiutano nella comprensione della storia. La trama è 

particolarmente adeguata per dare avvio al percorso, perché, inizialmente, sembra che Tea non 
abbia nessuna qualità. In realtà poi si scopre che ne ha anche lei.
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Questa caratteristica della storia ha permesso di domandare ai bambini se anche loro, come Tea e 

Marcello, hanno delle qualità.

3. Alla scoperta di una propria qualità

Obiettivi:
- Riflettere e identificare una propria qualità individualmente
- Approfondire il significato della parola “qualità”

Materiali:
- In funzione delle scelte dei bambini

Svolgimento:

Dopo aver letto la storia “Tea e Marcello, carota e pisello” e discusso su quali fossero le qualità dei 
protagonisti, ogni bambino è incoraggiato ad esprimere una propria qualità. I bambini che erano in 

difficoltà a identificare una qualità potevano farsi aiutare dai compagni. Per tenere traccia di quanto 
emerso i bambini hanno potuto scegliere come illustrare la propria qualità.

4. A caccia di qualità

Obiettivi:
- Considerare i compagni con un altro sguardo
- Osservare le qualità dei compagni

Materiali:
- Finti occhiali

Svolgimento:
Proviamo a scoprire se riusciamo a vedere anche le qualità dei nostri compagni… Insomma, 

comincia la caccia alle qualità! Per motivare i bambini abbiamo indossato dei finti occhiali (fatti con 
le mani) fatti apposta per poter vedere le qualità dei compagni. 

Regolarmente i bambini erano stimolati ad osservare delle qualità e a condividerle con tutto il 
gruppo.

5. Come registrare le qualità?

Obiettivi:
- Tenere traccia delle qualità che emergono

�14



Elena Roncoroni

- Rappresentare concretamente le qualità

Materiali:
- In funzione delle scelte dei bambini 

Svolgimento:
A seguito delle varie messe in comune riguardo alle qualità osservate, i bambini sono stati 

confrontati con una nuova situazione problema: come fare a registrare le qualità che scoprivano? 
In effetti esisteva il rischio di dimenticare quanto scoperto dai bambini. Come fare quindi per 

tenerne traccia?

Fra le varie possibilità, tra cui quella di allestire un “librone” di sezione in cui ogni bambino avesse 

a disposizione una pagina per mostrare le sue qualità, i bambini hanno deciso di appendere su 
una parete un foglio grande per ognuno di loro. Una volta deciso lo strumento da utilizzare, 

rimaneva da stabile come registrare, su ciascuno di questi fogli, le qualità che venivano 
considerate. Dopo una lunga discussione, i bambini hanno deciso di disegnare le qualità su dei 

fogli formato A5, da incollare poi sul foglio del compagno al quale era destinato. Si è creata così la 
parete delle qualità (V. allegato 2).

6. Una principessa piccola così, ma…

Obiettivi:
- Scoprire un altro modo per esprimere le qualità

Materiali:
- Libro “Una principessa piccola così, ma…” di Beatrice Masini

Svolgimento:

Questa attività è stata introdotta con il racconto: “Una principessa piccola così, ma…”. 

Trama:

La storia racconta di una principessa piccola di statura la quale, nonostante venga derisa dal 
popolo, si fa forza e dimostra grande coraggio e intelligenza.

Questa storia permette di formulare le qualità utilizzando gli aggettivi e facendo capo alle 
emozioni; atteggiamenti che in genere i bambini non usavano. In effetti, nella maggior parte dei 

casi, i bambini tendono ad esprimere una qualità nel seguente modo: “Riccardo è bravo a…”. In 
altre parole, secondo loro una qualità è qualcosa che si è bravi a fare. In realtà le qualità si 

possono anche esprimere tramite aggettivi, oppure collegarli con le emozioni. Ad esempio, nel 
caso della principessa, quest’ultima non ha paura.
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7. Punto della situazione

Obiettivi:
- Fissare un massimo di qualità per ogni bambino, in modo che tutti alla fine ne possiedono lo 

stesso numero

Svolgimento:
I bambini sono stati riuniti davanti alla parete delle qualità e la docente ha presentato i fogli, quindi 

le qualità, di coloro che lo desideravano. In seguito, ai bambini è stato chiesto se tutti avevano 
ricevuto lo stesso numero di qualità dai compagni. Lo scopo era di renderli attenti riguardo al fatto 

che alcuni di loro avevano ricevuto più qualità di altri. Dopo una discussione i bambini hanno 
deciso che si potevano ricevere sul proprio foglio tre qualità al massimo.

8. Il ruggito di Tigrotto

Obiettivi:
- Riflettere su una qualità che si desidererebbe avere

Materiali:
- Libro “Il ruggito di Tigrotto” di Philippa Leathers

Svolgimento:

Lettura del libro.

Trama:

Tigrotto vorrebbe tanto essere come tutte le tigri: agile, silenzioso e spaventoso. Per dimostrare al 
fratello di avere queste qualità prova a spaventare parecchi animali, senza successo. Non è agile 

in quanto si fa vedere, non è silenzioso perché gli animali lo sentono arrivare e non è spaventoso 
perché il suo ruggito non fa paura a nessuno. A nessuno, tranne che a se stesso. Infatti, alla fine 

della storia, cercando di spaventare una rana che si trova nello stagno Tigrotto si spaventa da solo 
vedendosi riflesso sulla superficie dell’acqua.

Questa storia rappresenta quindi un ottimo spunto per far riflettere i bambini su una qualità che 
desidererebbero avere.

�16



Elena Roncoroni

9. Il trono delle qualità

Obiettivi:
- Sviluppare uno strumento per rilevare l’efficacia del percorso didattico affrontato (confronto con 

la prova iniziale)
- Permettere ai bambini di irrobustire il significato di qualità
- Valutare se i bambini esprimono più qualità rispetto all’inizio del percorso (per il docente)

Materiali:
- Trono

Svolgimento:
L’attività si sviluppa nel modo proposto all’inizio del percorso. L’unica regola è che può sedersi sul 

trono solo chi ha già ricevuto tre qualità dai compagni.
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5. Analisi dei risultati e considerazioni

5.1.Focus sulla sezione
All’inizio del percorso ai bambini è stato chiesto di esprimere delle qualità nei confronti di chi era 

seduto sul trono. Inizialmente era palese che i bambini non sapessero cosa fosse una qualità 
infatti tendevano a formulare delle domande come ad esempio: “Ma indossi sempre quella 

maglietta?”, “Perché hai sempre la stessa pettinatura?”, “Perché copi sempre tutto quello che 
faccio io?”, “Perché mangi così bene?” (V. allegato 3).  Alcuni bambini hanno esplicitamente detto 

che non sapevano cosa e quali fossero le qualità. 

È stata d’aiuto una bambina, la quale ha saputo definire la parola qualità come “delle cose che si 

fa di giusto”. In seguito ha specificato aggiungendo che è “qualcosa che sei bravo a fare, che sei 
forte.” (V. allegato 3). 

Per la definitiva comprensione del termine si è rivelata efficace la lettura del libro “Tea e Marcello, 
carota e pisello” in quanto i bambini sono riusciti ad identificare facilmente le qualità dei 

protagonisti. Questa storia ha permesso di svolgere un’attività metacognitiva in cui ogni bambino 
ha individuato un proprio punto di forza. Ciascuno ha rappresentato la propria qualità in modo 

autentico. Alcuni esempi sono i seguenti: “Una mia qualità è che so montare tutto il lego da 
solo.” (T., 6 anni); “So fare tutti i contrassegni dei compagni.” (G., 4 anni); “Sono brava a riparare le 

cose.” (G., 4 anni); “So fare un arcobaleno.” (A., 3 anni) (V. allegato 4). 

La sezione quindi è giunta alla comprensione del termine qualità senza bisogno che venisse 

fornita loro una definizione o degli esempi da parte della docente. I bambini hanno 
progressivamente costruito insieme il significato di questo termine. La dimostrazione finale 

dell’acquisizione di questo obiettivo è che, dopo questa attività di co-costruzione della conoscenza 
(Cisotto, 2005), i bambini hanno iniziato a cogliere i punti di forza in maniera competente.

Ad un certo punto del percorso i bambini hanno stabilito che ognuno doveva ricevere tre qualità. 
Dopo l’aggiunta di questa nuova regola è risultato evidente che due bambini che frequentano il 

secondo anno obbligatorio ricevevano continuamente fogli con disegnati i loro punti di forza, 
nonostante avessero già tre qualità sul cartellone appeso alla parete. Questo mi ha permesso di 

constatare che tali bambini rappresentano per la sezione dei leader positivi. Il fatto che i bambini  
della sezione riuscivano ad identificare diverse qualità in questi due compagni significa che li 

osservavano ripetutamente e che riconoscevano in loro dei modelli positivi. È interessante che 
questi due bambini non hanno voluto sedersi sul trono né all’inizio del percorso né alla fine. Non 

hanno saputo spiegare il motivo di questo rifiuto. Ho interpretato questo comportamento come un 
segno di imbarazzo. 
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A differenza di loro e di altri quattro bambini la maggior parte ha partecipato con entusiasmo 

all’attività del trono delle qualità, tanto che avrebbero voluto sedersi più volte. 

L’attività del trono, grazie al fatto che è stata ripetuta alla fine del percorso, ha permesso di rilevare 

l’efficacia del progetto didattico. Nella prova finale i compagni hanno espresso una quantità 
maggiore di qualità. Alcuni bambini hanno condiviso solo delle qualità quando il re o la regina era 

un loro amico. Ad esempio D. (5 anni) ha rivelato a L. (5 anni): “Sei bravo a giocare con me alla 
casetta.” Altri invece hanno dimostrato di essere dei buoni osservatori nei confronti di tutto il 

gruppo. Ad esempio L. (6 anni), ha detto a G. (5 anni): “Sei bravo a giocare con il T. ai cuccioli dei 
cani.”

Coloro che hanno espresso più qualità durante il percorso e quindi sono stati in grado di tenere 
conto di tutti i bambini sono L. (5 anni), che ne ha dette ben 44, E. (6 anni), il quale ne ha espresse 

27 e T. (6 anni), che ne ha verbalizzate 20 (V. allegato 5).

I bambini che hanno partecipato maggiormente sono quelli che frequentano il secondo anno 

obbligatorio, ma in generale si può notare che tutti i bambini si sono lasciati coinvolgere, ad 
eccezione di due bambine dell’anno facoltativo. Una non desidera parlare alla scuola dell’infanzia, 

mentre l’altra bambina ha voluto sedersi sul trono ma non si è mai calata nella parte della suddita.

Per quanto riguarda invece i bambini che hanno ricevuto delle qualità dai compagni, in forma 

verbale o cartacea, il bambino al quale ne sono state formulate di più è proprio Reto (V. allegato 
5). In parte credo che ciò sia dovuto al fatto che in due occasioni ho sollecitato puntualmente i 

bambini ad esprimere sue specifiche qualità. In ogni caso, è un gran traguardo pensare che il 
bambino che inizialmente si era creato una brutta immagine di sé, dove gli aspetti negativi 

emergevano in modo preponderante, abbia potuto mostrare una parte di sé fino allora 
sconosciuta. Ritornerò in seguito sulla situazione di questo allievo.

A livello delle dinamiche di classe è pure interessante rilevare come il percorso realizzato abbia 
permesso anche di dirimere determinati conflitti quotidiani. Cito ad esempio la tensione che si è 

creata ad un certo punto tra T (5 anni) e L. (6 anni), quando quest’ultima ha definito T. una 
bambina cattiva. L. aveva giustificato l’offesa spiegando che T. è cattiva perché non condivide mai 

l’altalena in giardino. In realtà, il motivo di questa affermazione era da attribuire alla gelosia, 
perché T. era stata scelta come bambina del giorno (con tutti i privilegi che ne conseguono). In 

quell’occasione ho preso lo spunto per chiedere ai bambini se avessero osservato delle qualità di 
T., al fine di valorizzare i suoi pregi. Quale reazione, C. (6 anni), ha risposto che T. non è cattiva. 

Anzi in giardino più volte le ha ceduto proprio l’altalena.

Sostanzialmente, il percorso didattico si è rivelato efficace. I bambini sono stati protagonisti attivi, 

partecipi, coinvolti. Tutti hanno trovato spazio di espressione; alcuni hanno privilegiato la 
comunicazione verbale durante le discussioni o l’attività del trono mentre altri si sono trovati meglio 
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nel disegnare le qualità dei compagni. Ai bambini sono state poste diverse situazioni problema che 

avevano lo scopo di stabilire quali successivi passi fare nel percorso. Ad esempio, è stato chiesto 
loro di trasformare una sedia in un trono, oppure hanno potuto scegliere come illustrare le qualità, 

o ancora hanno dovuto identificare un punto forte che desideravano avere. Queste situazioni 
problema sono state lo stimolo per rendere i bambini protagonisti attivi delle decisioni e delle 

regole del progetto. Probabilmente l’entusiasmo che hanno mostrato era dovuto anche a questa 
loro responsabilizzazione.

Il percorso didattico intendeva promuovere un clima armonioso all’interno della sezione. A tal 
proposito si è potuto osservare un miglioramento, sebbene vi siano ancora momenti in cui i 

bambini sono particolarmente nervosi e in conflitto gli uni nei confronti degli altri. In particolare si è 
notata una diminuzione delle offese e delle derisioni. Durante le attività inerenti il percorso sulle 

qualità i bambini si sono dimostrati rispettosi, gentili e attenti osservatori. Pertanto la sezione ha 
dimostrato che “la valorizzazione delle ricchezze di ogni singolo componente del sistema diventa 

la condizione che permette al gruppo di sbocciare in tutta la sua potenzialità e che garantisce al 
singolo quell’esperienza relazionale qualificante che ricercherà in futuro in altri sistemi.”  3

Mi auguro che tutti i bambini facciano tesoro del percorso svolto quest’anno e che possano in 
futuro adottare sempre più un atteggiamento positivo nei confronti degli altri, privilegiando 

l’osservazione delle caratteristiche positive. In merito a questa considerazione ho potuto 
osservare, alla fine del percorso, che i bambini avevano ancora il desiderio di disegnale le qualità 

altrui. A tal proposito, di seguito vi è un estratto di un protocollo:

T.: “Posso disegnare la qualità che ho detto? Che il L. è bravo a correre?”  
AM: “Vorresti disegnarla? Il L. però ha già tre qualità... come potremmo fare bambini?” 

L.: “Quando qualcuno ne fa una in più lo mette nel cassetto di chi l’ha disegnato.” 
T.: “O magari possiamo fare che se un foglio del L. si rompe possiamo usare di riserva il mio.” 

E.: “Possiamo fare che ne facciamo quattro.” 
AM: “Potrebbe essere un’idea E. però cominciamo a farne tre per tutti. Cosa ne pensate dell’idea 

della L., che se se ne fanno in più si mettono nel cassetto del bambino?”  
Bambini: approvano. 

 Piano degli Studi della scuola dell’obbligo ticinese, p. 593
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5.2.Focus su Reto
Quando è stato presentato il trono delle qualità Reto era ammalato. Il giorno in cui è tornato gli è 

stato mostrato il trono e Reto ha detto che non gli piaceva e che non voleva sapere a cosa 
servisse. Insomma, non era interessato e dimostrava indifferenza e disprezzo nei confronti di 

questo oggetto, decidendo di non voler assumere il ruolo del re (V. allegato 6). Inoltre, durante 
l’attività iniziale del trono, Reto non ha espresso nessun punto di forza nei confronti dei compagni.

Nei momenti in cui ogni bambino ha avuto la possibilità di esprimere una propria qualità anche 
Reto ha preso parte alle discussioni, dicendo: “A me piace solo Batman, e mi piace il gatto e mi 

piace un animale anche il gatto. E basta. Ma il gatto io non lo so fare. Io so fare solo la coda e i 
piedi. A me mi piace tanto fare i giochi di Batman. E la mamma… E il papà mi fa fare il gioco dei 

cattivi di Batman. Batman colpisce i cattivi.” e ha aggiunto che “per la mamma io ho fatto un cuore 
che lo sapevo già fare. E so fare anche il mio nome.” (V. allegato 7).

Il giorno in cui ci siamo trovati tutti davanti alla parete delle qualità, Reto ha detto più volte di voler 
ritornare in aula. Non aveva neppure voluto sedersi insieme ai compagni e si era messo in 

disparte. Quando i bambini hanno condiviso diverse qualità osservate, ho colto l’occasione per 
domandare loro se avevano notato anche delle qualità di Reto, al fine di coinvolgerlo nel percorso 

e scoprire se i compagni avevano già osservato dei suoi punti di forza. Una bambina ha bisbigliato 
che Reto è bravo a picchiare, mentre un altro bambino ha osservato che è bravo a giocare a 

rincorrersi. Reto non ha apprezzato questo momento. Probabilmente non voleva che si parlasse di 
lui per il timore che i suoi compagni esprimessero solo tratti negativi relativi alla sua persona. Reto 

ci ha tenuto però a condividere con i suoi compagni che: “Sono bravo a fare il gioco della casina” e 
“Io sono capace anche a fare il gioco. Allora c’è anche il gioco quello davanti il cattivo e davanti il 

bravo e dietro perché deve prendere il cattivo. Quando arriva nella galleria e dopo finisce gli dà gli 
schiaffi.” (V. allegato 8).

Un giorno ho sentito un bambino dell’obbligatorio II augurare a Reto la morte dopo che 
quest’ultimo gli aveva distrutto una costruzione. Vista la gravità dell’affermazione ho voluto 

discutere dell’episodio con i bambini. La discussione ha avuto luogo in un pomeriggio in cui Reto 
non era presente, in modo che non venissero ripetute quelle sgradevoli affermazioni in sua 

presenza. In quell’occasione ho inoltre approfittato della situazione per domandare ai bambini se 
avevano osservato delle qualità di Reto, allo scopo di promuovere le condizioni per favorire la 

creazione di una nuova immagine di questo bambino. E. ha affermato che Reto è bravo a dare i 
pugni, ma un compagno ha precisato che questa non è una qualità. E. allora ha aggiunto che Reto 

si calma dopo che è stato ripreso dalla maestra. Interessante notare che, nell’ambito di questo 
momento di riflessione, il bambino che aveva augurato a Reto la morte ha concluso dicendo che 

Reto è bravo a fare i vulcani con la sabbia.
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Questa discussione è sopraggiunta nel momento in cui dovevamo affrontare l’ottava attività del 

percorso didattico, ovvero la lettura del libro “Il ruggito di Tigrotto” e la conseguente riflessione 
riguardo le qualità che si desidererebbero avere. A questo proposito, è interessante notare come la 

reazione di Reto si differenzia dal resto del gruppo. Mentre i compagni hanno evidenziato di 
ambire a qualità che oserei definire pratiche (come ad esempio “Saper fare lo sport”, “Riuscire ad 

andare sullo scivolo”, “Saper cucinare”) oppure hanno evidenziato di voler avere i pregi di Tigrotto 
(ovvero essere silenzioso, agile e spaventoso), Reto ha espresso di voler essere bravo. Quando 

gli ho domandato di spiegare cosa intendesse per “essere bravo” ha specificato che significa 
giocare bene (V. allegato 9). Sono rimasta colpita dalla profondità del desiderio di Reto, che ho 

collegato all’affermazione di Perticari (2000, p. 69): “Quando uno studente (ri)conosce (vede) 
l’ambito (il dominio d’azione) in cui è incompetente (dove apprendere, dove cominciare ad agire), 

molto di ciò che è l’apprendimento è già in atto.”

Considero questo episodio particolarmente emblematico, poiché a partire da questo momento 

Reto ha riconosciuto che i suoi comportamenti non erano sempre idonei e ha espresso il desiderio 
di cambiare. Per essere precisi, nel corso delle tre settimane precedenti a questo fatto, si erano 

già verificati dei segnali di cambiamento. Ad esempio, Reto riordinava i suoi giochi appena ciò 
veniva richiesto, oppure si mostrava orgoglioso di come aveva apparecchiato bene, di essere stato 

il primo a finire o ancora, durante il momento dell’accoglienza, di volersi sedere vicino ai compagni. 
Ricordo che nei primi mesi dell’anno scolastico Reto non voleva sedersi vicino a nessuno e aveva 

l’inclinazione di reagire verbalmente e fisicamente nei confronti di chi gli si avvicinava. Per contro, 
la tendenza a voler cercare di più la compagnia di alcuni compagni, privilegiando dei giochi da 

condividere piuttosto che quelli da fare da solo, si è progressivamente irrobustita dopo l’episodio 
citato.

Alla fine del percorso i cambiamenti di Reto sono stati evidenti. Durante l’attività del trono delle 
qualità, a differenza di quanto era successo all’inizio del percorso, Reto ha partecipato esprimendo 

le seguenti qualità ai compagni e alle compagne che erano seduti sul trono: “Sei brava a fare i 
colori”. “Sei bravo a disegnare”. “Sei brava a fare dei cuori belli belli”. “Sei brava ad andare con la 

C. sull’altalena”. “Sei bravo a correre veloce con il G.”. “Sei bravo a giocare con il L. a 
prenderci” (V. allegato 10). Queste reazioni di Reto rappresentano una grande dimostrazione di 

cambiamento. Dimostrano che Reto è riuscito a identificare queste qualità, condividendole con 
tutta la sezione. Oltretutto i bambini ai quali ha comunicato i punti di forza non erano gli amici che 

di solito ricercava per giocare. 

Il desiderio di sedersi sul trono delle qualità, opportunità alla quale aveva rinunciato all’inizio del 

percorso, costituisce un altro traguardo raggiunto da Reto. I compagni hanno così potuto 
esprimergli ben otto qualità (V. allegato 11). Rispetto all’inizio del percorso, quando si arrabbiava 

se qualcuno osava attribuirgli un tratto positivo, Reto ha dimostrato un’evoluzione significativa. Le 
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attività realizzate hanno permesso a Reto di modificare la sua immagine. Prova ne è che tutte le 

caratteristiche che gli sono state formulate alla fine del percorso sono positive; nessun compagno 
ha fatto capo a giudizi negativi. Inoltre, dei compagni giocano più regolarmente con lui. Ciò 

dimostra che ora Reto riesce ad interagire con i pari in modo più adeguato, assumendo un 
atteggiamento rispettoso e gentile, grazie al quale viene meglio accettato dal gruppo.

Un esempio che attesta il suo cambiamento nella gestione della frustrazione e del rispetto delle 
regole è il seguente. Un giorno Reto aveva preso con sé, nel luogo in cui ci riuniamo per 

l’accoglienza del mattino, un gioco che aveva portato da casa, malgrado la regola impedisca di 
portare i giochi. Un compagno l’ha notato  e ha esclamato: “Il Reto ha portato il gioco!”. In risposta 

Reto ha reagito dicendo: “Non mi ero accorto. Pensavo che non l’avevo portato.”. E 
coerentemente si è incamminato verso il luogo dove riporre il gioco. Solo qualche mese prima, per 

lo stesso motivo, avrebbe pianto e urlato, sdraiandosi per terra.

Un’ultima considerazione e dimostrazione dell’evoluzione di Reto è il cambiamento di sguardo di 

L., una bambina del secondo anno obbligatorio, nei suoi confronti. All’inizio del percorso questa 
compagna non sopportava Reto e affermava: “Non mi piace che il Reto mi parla perché dice cose 

stupide.”. Alla fine del percorso la stessa bambina desidera sposarlo, ma solo alla seguente 
condizione: “Se lui si comporta  bene lo sposerò se fa il bravo e ascolta la maestra e se ascolta 

come un vero grande.”.  L. l’ha spiegato a Reto il quale ha accettato (V. allegato 12).

Tuttavia, è molto probabile che i miglioramenti di Reto non siano attribuibili unicamente al percorso 

sulle qualità. Come già accennato Reto viene seguito da una docente di sostegno pedagogico e 
da uno psicomotricista, con interventi mirati allo sviluppo comportamentale e motorio, all’interno 

dei quali Reto ha sicuramente potuto beneficiare di specifiche attenzioni e sviluppare determinate 
consapevolezze.

D’altra parte è bene pure precisare che gli importanti segni di cambiamento non devono però far 
pensare che le difficoltà di Reto siano completamente rientrate. Reto rimane un bambino fragile 

che tende ancora a fare dei dispetti ai bambini che non considera suoi amici. Un bambino che in 
certe situazioni non è in grado di gestire in modo adeguato la sua frustrazione. Fatti che 

dimostrano la necessità di continuare a garantirgli attenzioni specifiche.
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6. Conclusioni

Di seguito, propongo alcune considerazioni puntuali tenendo conto delle domande di ricerca 

avanzate.

Quale percorso da attivare con la sezione in modo che il lavoro del gruppo possa essere benefico 

anche per i singoli?

Il percorso incentrato sulle qualità ha avuto dei riscontri positivi sui singoli. In particolare, come già 

approfondito nel capitolo dedicato all’analisi, Reto è cambiato positivamente a livello 
comportamentale e relazionale. 

Questo percorso ha permesso anche ad altri bambini di ricavarne dei benefici. Ad esempio, è stato 
utile per coloro che non avevano un ruolo dominante nel gruppo. Questi bambini hanno potuto 

essere protagonisti del percorso dal momento in cui i compagni hanno identificato anche in loro 
delle qualità. In questo modo tutti i bambini sono stati valorizzati e riconosciuti dal gruppo. Ad 

esempio, riguardo al tema del nascondino e dello sport, sono state espresse numerose qualità 
rivolte alla maggior parte dei bambini (V. allegato 13).

Anche U., un bambino del secondo anno obbligatorio, ha avuto un’evoluzione positiva. All’inizio del 
percorso non riusciva ad identificare una sua qualità, ma grazie alle osservazioni esposte dai 

compagni ha preso coscienza in particolare di un suo punto di forza. 

Inoltre, dieci bambini, durante tutta la durata del percorso, hanno desiderato più volte di 

rappresentare una loro qualità. Questo atteggiamento dimostra che nell’ambito del percorso 
didattico effettuato i bambini hanno incrementato le loro intelligenze intrapersonali, provando 

piacere nell’individuare i propri punti di forza. Tale esperienza potrebbe inoltre creare le basi per lo 
sviluppo del senso di autoefficacia.

La presa di coscienza dei punti forti che caratterizzano le personalità dei bambini può favorire lo 
sviluppo di un clima più disteso della classe?

Durante i momenti dedicati al percorso sulle qualità vi è sempre stato un clima armonioso e 
propenso all’ascolto. Riflettere sui punti di forza ha permesso al gruppo, grazie anche alla 

mediazione della docente, di passare dall’espressione di un giudizio negativo all’espressione di un 
punto di forza. Grazie a questa modalità le critiche sono state trasformate in un’occasione per 

ragionare rispetto alle qualità dei singoli bambini. Considero quindi il percorso proposto, un ottimo 
metodo per ricreare in sezione un clima armonioso e per aiutare i bambini a concentrarsi sui propri 

e altrui pregi. 
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In particolare, quali effetti può avere questa presa di coscienza nell’evoluzione del processo di 

integrazione di un bambino con bisogni specifici?

Gli effetti che può avere la presa di coscienza dei punti forti che caratterizzano le personalità dei 

bambini su un bambino con bisogni specifici sono sorprendentemente positivi. Come docente è 
importante rendersi conto che ogni singolo bambino ha dei pregi, e che è più costruttivo 

sottolineare questi ultimi piuttosto che focalizzarsi sulle lacune da colmare. Se si insiste nel 
rimproverare un bambino, sottolineare i suoi errori e definire delle sanzioni, difficilmente si 

otterranno evoluzioni positive. Se si adotta questo modo di relazionarsi con i bambini e in 
particolare con i bambini con bisogni specifici, si rischia di creare delle condizioni che non 

permettono ai bambini di sviluppare le proprie potenzialità.

Prendersi il tempo per dare valore alle qualità dei bambini funge da stimolo per tutti, in particolare 

modo per i bambini con bisogni specifici. L’osservazione dei compagni, dei leader positivi e la 
riflessione condivisa sulle qualità di ciascuno, ha innescato in Reto il desiderio di avere un 

comportamento più adeguato. All’inizio del percorso Reto si descriveva come un bambino cattivo. 
Ora Reto tende anche ad identificarsi con un supereroe, Sonec , il quale ha il potere di correre 4

molto velocemente. Reto desidera essere veloce come Sonec, infatti mi ha detto quanto segue: 
“Però anche io vado veloce uguale a Sonec. Però Sonec va ancora più veloce. Io lo continuo a 

seguire perché voglio andare più veloce. E adesso mi piace andare ancora più veloce. Più veloce 
di tutti.” Sicuramente l’autostima di Reto è migliorata quando un suo compagno, durante l’attività 

del trono, ha affermato: “Sei bravo a correre velocissimo.”. Questo piacere nel correre è stato 
riconosciuto anche da L. (6 anni), la quale ha dichiarato che Reto “È felice quando corre” (V. 

allegato 14).

In definitiva, grazie al percorso proposto abbiamo scoperto che Reto è un supereroe, non tanto 

perché è in grado di correre ad una velocità sostenuta, quanto piuttosto perché ha dimostrato che 
un bambino può cambiare in meglio e riuscire a crearsi una nuova immagine di sé. A 

dimostrazione di ciò vale la pena segnalare quanto sostiene L. (6 anni). “È bravissimo ad essere 
ancora un po’ più bravo degli altri giorni. Sei fantastico.” (V. allegato 14)

Negli anni a venire farò sicuramente tesoro di questa esperienza. Utilizzerò nuovamente questo 
approccio didattico, introducendo il tema delle qualità all’inizio dell’anno, in modo da promuovere 

fin da subito un clima armonioso. Iniziare questo percorso a settembre permetterebbe di 
approfondire maggiormente le conoscenze reciproche, allargando la riflessione anche alla 

componente emotiva. Infine, promuoverei il coinvolgimento dei genitori in modo che anche loro 
possano comprendere l’importanza di esprimere delle qualità nei confronti dei figli.

Al termine di questo percorso non posso che esprimere una profonda soddisfazione.

 Il disegno nell’immagine di copertina è Sonec raffigurato da Reto4
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Grazie a questa esperienza ho maturato una maggiore consapevolezza sulla necessità di curare le 

relazioni interpersonali. Ho compreso che essere predisposti a cogliere le qualità sia un approccio 
utile da applicare in tutti i contesti. Ho la percezione che spesso ci si lamenta degli altri e si è 

concentrati soprattutto sui difetti, su ciò che gli altri non sanno fare bene. Se tutti ci impegnassimo  
invece a rilevare i tratti positivi delle persone che ci circondano, vi sarebbe più rispetto reciproco e 

maggiore serenità.
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Allegato 2: La parete delle qualità
Nella foto si può vedere una bambina che aggiunge una qualità sul foglio di un 

compagno

Due esempi di fogli delle qualità 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Esempi di qualità
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C. —> E.: “Sei bravo a farmi ridere.” 

J. —> T.: “Sei bravo a nasconderti a 
nascondino, ci metto tanto a trovarti.” 

C. —> T.: “Sei brava a disegnare” 
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Allegato 3: Cosa è una qualità?
I bambini sono confrontati con il termine qualità 

Il primo bambino, En (obbligatorio II), si siede sul trono delle qualità 

T.: “Non so fare le qualità.” 

AM : “In che senso T. non sai fare le qualità?” 5

T.: “Non so dire le qualità.” 

Em.: “Intende che non sa quali sono le qualità.” 
C.: “Son delle cose che l’En. fa di giusto.” 

AM: “Sono delle cose che l’En. fa di giusto.” 
?: “Di giusto cosa vuol dire?” 

AM: “Esatto, di giusto cosa vuol dire?  
En: “Fare i bravi. Fare i bravi re.” 

AM: “Cosa vuol dire fare qualcosa di giusto, come dice la C.?” 
C.: “Qualcosa che sei bravo a fare, che sei forte.” 

AM: “Una qualità è qualcosa che sei bravo a fare, che sei forte.” 
L.: “Ehm tipo se il re dice andate. Il re può dire andate e i cavalieri possono farlo.” 

AM: “Proviamo a fare un esempio per capire meglio. Chi ha in mente una qualità dell’En., e per 
primo viene qua ad inchinarsi a lui e a dire la sua qualità?” 

?: “Qualità che cos’è?” 
AM: “Qualità che cos’è... adesso vediamo se con un esempio è più facile rispondere a questa 

domanda.” 
L.: “Come si fa un inchino?” 

L.: “Ehm... Ma indossi sempre quella maglietta?” 
En.: “Non tutti i giorni. Ogni giorno la cambio.” 

AM: “Grazie L. Qualcuno ha in mente una qualità dell’En.?” 
L.: “Perché porti... perché hai sempre la pettinatura stessa?” 

En.: “Perché me li devo andare a tagliare?” 
AM: “Grazie L.” 

Lua: “È stato troppo divertente!” 
E.: “Perché copi sempre tutto quello che faccio io? Ho fatto una domanda difficile.” 

En: “Non ti sto ricopiando.” 
E: “No, ora non mi stai ricopiando ma prima lo facevi.” 

AM: “Grazie E. Qualcun altro ha una qualità che desidera dire all’En.?” 
AM: “Allora grazie re En., puoi tornare al tuo posto.” 

 Allieva Maestra5
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Allegato 4: Alla scoperta di una propria qualità  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“Una mia qualità è che so montare tutto il lego da solo.” (T., 6 anni)

Una mia qualità: “Ho fatto tutti i contrassegni dei compagni.” (G., 4 anni)
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Una mia qualità: “Sono brava a riparare le cose. Quando sono rotte uso la 
colla e i fogli per aggiustarle.” (G., 4 anni)

Una mia qualità: “So fare un arcobaleno.” (A., 3 anni)



Elena Roncoroni

Allegato 5: Quante qualità ho espresso, quante ne ho ricevute?

Tabella in cui si evince la quantità di qualità espresse e ricevute dai singoli bambini
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Nomi Frequenza Quantità qualità 
espresse

Quantità qualità 
ricevute

L. II anno obbligatorio 44 15
E. II anno obbligatorio 5 12
T. II anno obbligatorio 20 3
L. II anno obbligatorio 3 14
R. II anno obbligatorio 4 5
E. II anno obbligatorio 27 13
C. II anno obbligatorio 14 16
U. II anno obbligatorio 5 5
M. II anno obbligatorio 4 14
Reto I anno obbligatorio 5 18
D. I anno obbligatorio 11 3
L. I anno obbligatorio 4 12
G. I anno obbligatorio 5 11
T. I anno obbligatorio 1 3
E. I anno obbligatorio 3 18
G. I anno obbligatorio 6 5
A. anno facoltativo 7 3
N. anno facoltativo 3 3
J. anno facoltativo 6 11
E. anno facoltativo 0 0
A. anno facoltativo 0 4
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Allegato 6: Interventi di Reto durante l’attività del trono 
Reto dimostra disinteresse nei confronti del trono 

G. (obbligatorio I) è seduta sul trono 

AM: “Tu hai già visto questo trono Reto?” 
Reto: “Ma non mi piace però.” 

AM: “Non ti piace? Sai cos’è che facciamo noi con questo trono? Facciamo...” 
Reto: “Ma non voglio saperlo.” 

AM: “Chi viene qua a dire una qualità alla regina Giada?” 
Nessuno. 

AM: “G., ci dici tu una tua qualità?” 
G.: “So fare dei bei disegni.” 

AM: “Qualcos’altro?”  
G.: “Non so qualcos’altro...” 

Reto non vuole diventare re 

J. (anno facoltativo) è seduto sul trono 

AM: “Buongiorno re J.! Chi di voi si inchina davanti al re, e gli dice una sua qualità?” 
G.: “Tu sei bravo a fare i disegni.” 

L.: “Tu sei molto bravo a mangiare.”  
G.: “Sei bravo a fare i lego.” 

L.: “Tu sei molto bravo a... a... a... ad essere bambino del giorno.” 
AM: “E a te, J., viene in mente una tua qualità?” 

J.: “Mia sorella cucina.” 
AM: “E tu cucini con lei?” 

J.: “Si.” 
AM: “Grazie re J.. Reto, vieni tu a fare il re?” 

Reto: “No non lo voglio fare! Non voglio nessuno che mi chiede niente.” 
AM: “Ma non ti chiedono qualcosa, ti dicono le tue qualità.” 

Reto: “No, non voglio! Non voglio!! (Lo dice piangendo)” 
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Allegato 7: Le qualità di Reto
Discussione riguardo ai propri punti di forza 

AM: “Pensate che tutti abbiamo una qualità?” 

Bambini: “Siii!” 
L.: “Io ho le qualità solo dei cavalli e basta.” 

E.: “Io ho in mente una mia qualità. So fare la pizza e la torta. Anzi solo la pizza.” 
C.: “Io so fare le torte.” 

AM: “E qua all’asilo, vi viene in mente una vostra qualità che sapete fare qui all’asilo?” 
C.: “No, so fare solo le torte e le ciambelle.” 

M.: “Io sono brava a disegnare.”  
L.: “Io un gatto.” 

M.: “Anche io sono brava a fare i gatti.”  
G.: “Sono brava a fare i disegni.” 

AM: “E tu Reto, qual è una tua qualità?” 
Reto: “A me piace solo Batman, e mi piace il gatto e mi piace un animale anche il gatto. E basta. 

Ma il gatto io non lo so fare. Io so fare solo la coda e i piedi. A me mi piace tanto fare i giochi di 
Batman. E la mamma... E il papà mi fa fare il gioco dei cattivi di Batman. Batman colpisce i cattivi.” 

Reto: “Io so fare... Per la mamma io ho fatto un cuore che lo sapevo già fare. E so fare anche una 
cosa... E mia mamma lo posso dire? So fare anche il mio nome.” 
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Una mia qualità: “So fare i piedi e 
la coda di un gatto.” (Reto, 4 anni)

Una mia qualità: “So fare 
Batman.” (Reto, 4 anni)
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Allegato 8: Protocollo
Discussione svolta davanti alla parete delle qualità

AM: “Chi spiega cosa sono questi fogli che abbiamo appeso?” 

L.: “Abbiamo fatto dei fogli con i contrassegni e i nomi.” 
T.: “Ma io perché non ho una qualità?” 

AM: “Bambini, perché il T. non ha una qualità?” 
L.: “Perché nessuno l’ha ancora disegnata.” 

M.: “Io ho fatto una qualità della C..” 
AM: “Ecco, questa è la qualità della C. che ha disegnato la M.. M., spiega cosa hai disegnato.” 

M.: “Ho disegnato che la C. è brava ad andare sull’altalena e fare i salti.” 
C.: “Credo che l’ha detto perché le ho insegnato a fare il salto alto e a fare il salto giro.” 

Reto: “Ma che cosa hai detto di me?... Io voglio andare giù... Io ho caldo...” 
AM: “Non ho detto niente di te Reto... Togli il pullover se hai caldo.” 

Reto: “Ma io voglio andare giù” 
R.: “Io ho disegnato dell’U. che sa giocare bene con la pasta di sale.” 

AM: “Ogni volta che osservate una qualità di un vostro compagno avete deciso di prendere uno di 
questi fogli, e fare il disegno della qualità che avete visto.” 

Reto: “Ma voglio andare giù!” 
L.: “La C. è brava a giocare a...” 

Reto: “Voglio andare!” 
L.: “...prendere.” 

Reto: “Voglio andare giù...” 
AM: “No Reto, finiamo di parlare qui e poi scendiamo.”  

E.: “La C. è brava a giocare con me al lupo mangia frutta.” 
D.: “La G. è brava a giocare al castello.” 

G.: “La E. è brava a fare i disegni.” 
E.: “La G. è brava a disegnare.” 

A.: “La D. è brava a colorare.” 
L.: “Il G. è bravo a giocare con le macchinine.” 

AM: “E il Reto, cos’è che è bravo a fare?” 
L.: “A picchiare.” (lo dice sottovoce alla C., Reto e gli altri bambini non hanno sentito) 

Reto: “Voglio dirlo io.”  
AM: “Sentiamo prima gli altri.” 

L.: “È bravo a giocare a rincorrere.” 
Reto: “No non volevo che me lo diceva!” 
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AM: “Reto dicci tu qualcosa allora.”  

Reto: “Sono bravo a quel gioco dove c’è il poliziotto...” (intende un gioco che fa sul telefono)  
AM: “Ma qualcosa che sei bravo a fare qui all’asilo, non a casa...” 

Reto: “E il bravo è...E devo dire un altro gioco che mi piace.”  
AM: “Si, qui all’asilo cos’è che sei bravo a fare?” 

Reto: “Voglio dire una cosa dell’asilo, che sono bravo a fare.... Io voglio dire...” 
AM: “Puoi dirlo, vieni qua così ti sentono meglio.” 

Reto: “No, voglio stare qua.” 
AM: “Vi avevo chiesto quali sono le qualità del Reto e la L. aveva detto che il Reto è bravo a...?” 

L.: “Prendere.” 
Reto: “No, a me non piace quel gioco.”  

AM: “Come no? Tu sei bravissimo a correre!!” 
Reto: “No!” 

E.: “È difficile prenderti!” 
Reto: “Noo!” 

AM: “Ci racconti cos’è che sei bravo a fare qui all’asilo?” 
Reto: “Sono bravo a fare il gioco della casina.” 

AM: “Il gioco della casina? E io ho visto Reto che sei bravo a fare anche un altro gioco... Vediamo 
se qualcuno lo indovina! U.” 

Reto: “No, non voglio che lo...”  
U.: “È bravo a fare le costruzioni con il Duplo” 

AM: “SI, anch’io l’ho notato!” 
Reto: “Che cosa ha detto?” 

AM: “U. puoi ripetere?” 
U.: “Sei bravo a fare le costruzioni.” 

Reto: “Si. Ma io voglio dire un’altra cosa...” 
AM: “Sentiamo prima la L..” 

Reto: “No voglio dire...” 
L.: “Il Reto è bravo a giocare al gioco del contadino e della frutta perché gli sta piacendo da 

morire.” 
Reto: “Ma devo dire un’altra cosa però.” 

Reto: “Allora. Io sono capace anche a fare il gioco. Allora c’è anche il gioco quello davanti il cattivo 
e davanti il bravo e dietro perché deve prendere il cattivo. Quando arriva nella galleria e dopo 

finisce gli dà gli schiaffi.” 
AM: “Questo però non è un gioco che fai all’asilo.” 

Reto: “Ma intendevo nel telefono della mamma. È nel mio telefono della mamma.”  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Allegato 9: Il ruggito di Tigrotto
I bambini identificano una qualità che desidererebbero avere

�42

“Vorrei saper fare lo sport.” (U., 5 anni) “Vorrei riuscire a fare lo scivolo.” (E., 6 anni) 

“Vorrei saper cucinare.” (M., 6 anni) “Vorrei avere le qualità di Tigrotto.” (C., 6 anni) 
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“Vorrei essere bravo. Giocare bene.” (Reto, 4 anni) 
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Allegato 10: Il trono delle qualità
Reto esprime delle qualità ai suoi compagni

L. (obbligatorio II) è seduta sul trono

E.: “Tu sei brava a giocare all’angolo dei geomag con me.”  
Al.: “Sei brava a giocare con me ai lego.”  

G.: “Tu sei brava con me a giocare all’angolo della tartaruga.”  
C.: “Sei brava a giocare con me. Certe volte facciamo gli scherzi insieme e lei è brava.”  

Reto: “Sei brava a fare i colori.”  

AM: “In che senso?”  
Reto: “È brava a fare il verde, il blu e tutti...”  

E.: “È brava a giocare... non mi ricordo... a guardia e ladri fuori in giardino.”  

C:: “Ma se lei non ci ha mai giocato con noi!” 
L.: “Ehi! Ho giocato oggi!” 

C.: “Ah, io no.” 

En. (obbligatorio II) è seduto sul trono 

L.: “Sei bravo a giocare con me alla neve.” 

En.: “Grazie sei veramente gentile L..”  
C.: “Sei bravo a raccogliere i fiori per la L..” 

L.: “Sei bravo a girare sempre la ruota anche a fare il bambino del giorno.”  
Reto: “Sei bravo a disegnare!” 

L.: “Sei bravo a scrivere.” 
En.: “Certo! Scrivo tutti i giorni.”  

C.: “Scrive cose folli!”  
L.: “Sei bravo a giocare a calcio.”  

C.: “Sei bravo a giocare a guardia e ladri.” 
T.: “Sei bravo a giocare con me a hockey.”  

L.: “Sei bravo a farmi vedere delle cose molto belle.” 
AM: “Ad esempio?”  

L.: “Che gioca sempre con me e non fa mai un capriccio.” 

C. (II obbligatorio) 

E.: “Sei molto brava a insegnarmi le mosse del drago.”  
L.: “La C. è brava a giocare con me a nascondino.” 
T.: “La C. è brava a giocare con me a nascondino.”  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Reto: “Sei brava a fare i colori. Dei cuori belli belli.”  

L.: “La C. è brava a dirmi che ce la posso fare e mi ha salvato.” 
AM: “Non ho capito.” 

L.: “È un gioco che facciamo. Lei è bravissima.” 
E.: “Tu sei molto brava a insegnarmi come si fanno i salti e i tornati o quando si salta dall’altalena.” 

J.: “Sei brava a giocare con me a nascondino.”  
L.: “Sei brava a giocare con me a acchiapparello.”  

T.: “Sei brava a fare la spiaggia in giardino.” 

M. (II obbligatorio) 

C.: “Sei brava a giocare con me a nascondino.” 
L.: “La M. è brava ad insegnarmi delle cose tipo colorare bene. E insegna anche bene agli altri.” 

Reto: “Sei brava a andare con la C. sull’altalena e poi che siete amiche.” 
E.: “Lei è molto brava a correre veloce.” 

L.: “Sei brava a fare degli oggetti bellissimi.” 
L.: “Sei molto brava a fare con me dei lavoretti bellissimi.” 

L.: “Sei brava a giocare con me a acchiapparello” 
E.: “Sei molto brava a girare la ruota.” 

L. (I obbligatorio) 

T.: “Sei bravo a cercare i mostri.” 

G.: “Sei bravo a girare qui intorno” (fa vedere) 
L.: “Sei molto bravo a giocare nell’angolo della tartaruga e a nasconderti dietro al muro.”  

T.: “Sei bravo a correre in salone.”  
D.: “Sei bravo a giocare a prendersi, a rincorrersi e a giocare ai trotinet” 

G.: “Anche a disegnare.” 
D.: “Sei bravo ad andare sull’altalena.”  

E.: “Sei bravissimo a martellare piano nell’angolo del falegname.” 
D.: “Sei bravo a giocare con me alla casetta poi a fare i disegni bellissimi.” 

L.: “Sei bravo a fare i lavoretti insieme a me e a giocare al gioco che facciamo noi.” 
D.: “È bravo a giocare con me a correre.” 

N.: “Sei bravo a fare la pittura con la cosa dell’albero degli uccelli.” 
Reto: “Sei bravo a correre veloce con il G.. Però velocissimo.”  

T.: “Sei bravo a giocare a palla con me.” 
D.: “Sei bravo a giocare con me al negozio.” 

Elena Roncoroni 
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G. (I obbligatorio) 

D.: “Sei bravo a giocare con me a rincorrersi.”  
J.: “Sei bravo a giocare con me e il T..”  

Reto: “Sei bravo a giocare con il L. a prenderci.”  
T.: “Sei bravo a fare i castelli su in salone con me e il J..”  

L.: “Lui è bravo a fare il bambino del giorno. Ma è molto bravo.”  
D.: “Sei molto bravo a giocare con me in giardino.”  

D.: “Sei bravo quando c’è la neve in giardino noi due scivoliamo dallo scivolo”  
T.: “Sei bravo a rompere con i piedi la palla di neve gigante.” 
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Allegato 11: Reto è re 
C

Reto (obbligatorio I) è seduto sul trono 

L.: “Sei bravo a fare delle... I giorni che ci sei tu (Elena) o la Luana (docente titolare) è bravo ad 

essere un po’ bravo. 
J.: “Sei bravo a disegnare.”  

T.: “Sei bravo a correre velocissimo.”  
Reto: “Si. Guardo quello veloce e vado veloce anche io.”  

E.: “Sei bravo a giocare con me a Batman” 
L.: “Sei bravo a disegnare delle belle storie e a giocare bene ai lego e con la sabbia.” 

T.: “Sei bravo a fare i puzzle.”  
L.: “Lui è bravo a fare delle cose.”  

AM: “Che cose?” 
L.: “È bravo a fare dei disegni per tutti i bambini.” 

L.: “Sei bravo a fare l’albero di Natale.” 
En.: “Ma come hai fatto a vederlo L.?” 

L.: “Io la C. e l’E. abbiamo un computer finto, invisibile e poi scriviamo voglio guardare tutte le case 
e guardiamo pure la casa del Reto se si comporta bene.” 

AM: “Pensiamo alle qualità che abbiamo visto qua all’asilo.”  
(Nessuno interviene) 

Reto: “E perché gli altri non l’hanno detto?” 
AM: “Chi è che vorresti che ti dice una tua qualità?” 

Reto: “Vorrei lei e loro.... Tutti.”  
T.: “Il Reto è bravo a giocare a prendere.” 

AM: “Te ne hanno dette tante comunque, hanno detto che sai giocare con la sabbia, con i lego, a 
Batman, a fare i puzzle,...” 

Reto: “So giocare anche a palla.” 
AM: “Se vorresti che te ne dicessero delle altre... Dicci tu delle qualità che hai Reto.” 

Reto: (non dice nulla) 
AM: “Grazie re Reto, puoi andare a sederti.” 
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Allegato 12: Cambiamento di sguardo 

All’inizio del percorso L. non sopportava il Reto 

Discussione tra L. (obbligatorio II) e la docente 

L. rivolta al Reto: “Sta zitto. Non mi piaci.” 
AM: “L., magari anche a un tuo compagno o a una tua compagna può capitare che non piace 

quello che tu stai dicendo. Ti piacerebbe se ti dicessero “stai zitta” e “non mi piaci”?” 
L.: (momento di silenzio) *Non mi piace che il Reto mi parla.”  

AM: “Perché?  
Lua: “Perché dice cose stupide.” 

Alla fine del percorso L. desidera sposarlo 

Discussione tra L. (obbligatorio II) e la docente 

AM: “Cosa hai detto al Reto nel bosco?” 

L.: “Ho detto che se lui si comporta bene lo sposerò se fa il bravo e ascolta la maestra e se ascolta 
come un vero grande.”  

AM: “Hai detto così? E lui cosa ha risposto?”  
L.: “Ha detto va bene! Lo faccio!” 

AM: “E si sta comportando bene?” 
L.: “Si. Trovo di si.” 
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Allegato 13: Nascondino e sport 
Qualità emerse attorno al tema dello sport

Attività del trono iniziale: 

En. —> M.: sei più veloce di me  
 

Qualità espresse a voce durante tutto il percorso: 
L. —> Reto: è bravo a giocare a rincorrere  

L. —> Reto: è bravo a giocare al gioco del contadino e della frutta perché gli sta piacendo da 
morire. 

L. —> R.: è bravo a giocare a prendere  
M. —> C.: è brava a fare i salti  

A. —> J.: gioca con me a prendersi bene  
T. —> Reto: è bravo a giocare a prendere

Qualità disegnate e incollate sui fogli della parete delle qualità: 
U. —> Le.: il L. corre velocissimo  

L. —> Le.: è bravo ad andare sul triciclo  
U. —> R.: corre bene in salone e in cerchio  

A. —> E.: è brava a giocare a prendersi perché riesce a prendermi

Attività del trono finale: 

T. —> En.: è bravo a giocare a hockey 
En. —> C.: tu sei molto brava a insegnarmi come si fanno i salti  

L. —> C.: è brava a giocare con me a “acchiapparello” 
En. —> M.: lei è molto brava a correre veloce  

L. —> M.: sei brava a giocare con me a “acchiapparello” 
T. —> La.: sei bravo a correre in salone  

D. —> La.: sei bravo a giocare a prendersi, a rincorrersi e a giocare ai trotinet 
D. —> Le.: è bravo a giocare con me a correre  

Reto —> Le.: è bravo a correre veloce con il G.. Però velocissimo  
T. —> Le.: è bravo a giocare a palla con me  

T. —> Reto: sei bravo a correre velocissimo  
D. —> G.: è bravo a giocare con me a rincorrersi  

T. —> G.: è bravo a fare i castelli su in salone con me il J. 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Qualità emerse attorno al tema del nascondino

Attività del trono iniziale: 

(Durante questo momento nessuno ha detto qualità in merito a questo tema)

Qualità espresse a voce durante tutto il percorso: 

C. —> M.: è brava a giocare con me a nascondino perché ci nascondiamo sempre insieme  
A. —> Em.: è brava a giocare con me a nascondino  

T. —> U.: è bravo a giocare con le bambine a nascondino

Qualità disegnate e incollate sui fogli della parete delle qualità: 

Le. —> En.: gioca bene con la C. a nascondino  
J. —> T.: è bravo a nascondersi a nascondino, ci metto tanto a trovarlo  

C. —> Ed.: è bravo a nascondersi  
L. —> La.: riesce bene a trovare il suo amico quando giocano a nascondino

Attività del trono finale: 
J. —> Ed: sei bravo a giocare con me a nascondino  

L. —> C.: è brava a giocare con me a nascondino  
T. —> C.: è brava a giocare con me a nascondino  

J. —> C.: è brava a giocare con me a nascondino  
C. —> M.: sei brava a giocare con me a nascondino  

L. —> Le.: sei molto bravo a nasconderti dietro al muro 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Allegato 14: Qualità Reto
Qualità disegnate per il Reto
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L: “Il Reto è felice quando corre.”

L: “È bravissimo ad essere ancora un po’ 
più bravo degli altri giorni. Sei fantastico.”

En: “Il Reto è bravo a fare i vulcani con la 
sabbia.”
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