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Abstract 

 

Alizée Staub 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Gestire i conflitti grazie al disegno 

Docente relatore: Mario Bottinelli Montandon 

 

La ricerca nasce dalla mia grande passione per il disegno e dall’osservazione di alcune necessità 

riscontrate nella classe in cui ho svolto il tirocinio, durante l’anno 2017/2018. 

Questo lavoro di tesi indaga quali effetti può avere il disegno, come strumento di mediazione e di 

supporto alla comprensione delle situazioni conflittuali, nate tra gli allievi di scuola elementare.  

La ricerca ha lo scopo di osservare quali influenze, tale strumento, eserciti sugli allievi e sulle loro 

capacità relazionali. 

Le modalità di indagine si basano sull’osservazione dei comportamenti e delle forme di 

comunicazione messe in atto dai bambini, durante la risoluzione di situazioni conflittuali, con e senza 

la presenza del disegno come strumento di mediazione. 

I dati, di tipo qualitativo e quantitativo, sono stati raccolti tramite griglie di osservazione, questionari 

e protocolli.  

Grazie all’analisi delle informazioni ottenute, ho avuto conferma delle ipotesi di partenza, 

riscontrando che il disegno può contribuire al miglioramento dello scambio comunicativo tra gli 

allievi, durante la risoluzione di situazioni conflittuali. 

 

Parole chiave: gestione dei conflitti, disegno, comunicazione, mediazione. 
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Introduzione  

Presentazione e motivazione dell’ambito di ricerca 

Durante il corso della mia vita ho sempre nutrito una forte passione e un profondo interesse per il 

mondo dell’arte. In ogni attimo di tempo libero, così come nel corso dei miei studi e della mia 

formazione scolastica, fogli di carta e matite sono da sempre stati miei fedeli amici ed alleati, capaci 

di attivare la mia concentrazione e, al contempo, permettermi di vagare per mondi fantastici, 

riuscendo a mettere ordine nel contorto e caotico groviglio dei miei pensieri. Il disegno mi affascina 

e riesce a dare voce alla mia immaginazione, facendo emergere desideri, paure e idee, per poi 

trasformarli in solchi e tratti, che vanno ad animare fogli bianchi. 

Sono convinta che la creatività sia una parte fondamentale dell’essere, capace di manifestarsi in forme 

differenti e mutevoli. Essa rende possibile l’espressione degli aspetti più nascosti e misteriosi 

dell’animo, andando a sollecitare dimensioni e caratteristiche spesso sopite e celate nel profondo di 

noi stessi.  

Identifico l’arte come una creazione ambivalente, che d’un lato riesce a permettere agli individui di 

esprimere le proprie sensazioni, fungendo da valvola di sfogo emotivo e che dall’altro è provvista di 

una forte componente comunicativa. L’espressione artistica dà alle persone la possibilità di entrare in 

contatto ed instaurare delle relazioni con la realtà circostante, aprendo una sorta di finestra sul proprio 

mondo interiore. 

La motivazione che ha mosso la mia curiosità nell’affrontare questa ricerca, unisce la mia passione 

personale ad alcune necessità e comportamenti che ho avuto modo di percepire ed osservare nella 

classe di bambini con cui ho potuto lavorare del corso di questo anno di formazione. Il disegno è uno 

dei canali comunicativi che, nel corso di questi anni di esperienza con il mondo scolastico e per quanto 

mi è stato possibile osservare nelle classi in cui ho potuto svolgere i periodi di pratica professionale, 

risulta essere particolarmente apprezzato e richiesto dai bambini; come se esso facesse parte dei loro 

bisogni primari quotidiani. I bambini dimostrano curiosità e interesse per le attività grafiche, vivendo 

gli spazi ad esse dedicate, come momenti di concentrazione e raccoglimento. In diverse situazioni mi 

è stato possibile riscontare una sorta di effetto calmante, capace di influire positivamente sul clima di 

classe e sullo stato d’animo dei singoli membri. 
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Parallelamente, ho notato come spesso gli allievi tendano a vivere in modo impulsivo le relazioni 

interpersonali con i propri coetanei, non riuscendo sempre a gestire in modo ottimale le situazioni 

conflittuali e le diatribe, adottando tecniche poco efficaci. Non di rado gli insegnanti si vedono 

costretti ad intervenire nei rapporti tra alunni, andando ad arginare comportamenti violenti e 

potenzialmente nocivi. I bambini non sempre possiedono le competenze necessarie alla creazione 

autonoma di strategie di mediazione e risoluzione dei conflitti, conformi alle norme di convivenza e 

rispetto reciproco. Eventi emotivamente carichi o traumatici, sono capaci di innescare reazioni 

esplosive, dove gli allievi, presi dalla foga del momento, possono attuare comportamenti impulsivi 

ed egocentrici, escludendo totalmente la possibilità di ascoltare un punto di vista diverso dal proprio. 

Da queste considerazioni sono nati i fondamenti alla base della mia ricerca. Come ho potuto 

sperimentare in prima persona, la pratica del disegno ha una forte componente riflessiva e meta-

riflessiva, che permette a chi vi si dedica di entrare in una dimensione estremamente personale e 

protetta, all’interno della quale è concesso di esprimersi in totale libertà. Per questa ragione ho deciso 

di servirmi del disegno come possibile strumento, volto all’accrescimento delle competenze 

comunicative degli allievi, nel caso in cui essi si trovino coinvolti in situazioni di scontro con i propri 

compagni. Credo fermamente che il disegno possa dimostrarsi un supporto e uno strumento capace 

di esercitare molteplici effetti positivi, nell’affrontare e gestire i litigi. In primo luogo, esso innesca 

un effetto calmante, capace di ristabilire l’equilibrio interiore nei soggetti sottoposti a situazioni 

stressanti, permettendo loro di riflettere sugli eventi e le dinamiche accadute. Secondariamente, 

producendo un artefatto che rappresenti il proprio punto di vista rispetto alle cause scatenanti i litigi, 

può divenire più semplice la spiegazione delle proprie ragioni alla controparte, facilitando lo scambio 

comunicativo e la comparazione delle diverse prospettive. Da ultimo, per quanto riguarda il mio 

sviluppo professionale, reputo particolarmente importante riservare un occhio di riguardo per il ruolo 

del docente in quanto figura mediatrice. Sono convinta che, all’interno del sistema scolastico, 

l’educazione visiva, spesso sottovalutata e trattata in modo isolato e circoscritto, apporti numerosi 

vantaggi agli allievi e meriti di essere maggiormente valorizzata e trattata alla stregua delle altre 

discipline. Spero che la mia ricerca possa essere in grado di fornire degli spunti e delle possibili piste 

d’azione, capaci di aiutare gli insegnanti nel difficile compito della mediazione dei conflitti e della 

comunicazione tra allievi, mostrando l’efficacia e la possibilità di utilizzare l’educazione visiva 

trasversalmente e a livello interdisciplinare. 
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Tematizzazione  

Quadro teorico 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Il “Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese” (2015) si propone, sottolineandone 

l’importanza, di permettere agli allievi di sviluppare un ampio bagaglio di competenze, lavorando ed 

approfondendo sia aspetti disciplinari, ovvero facenti parti della sfera del saper fare, che relativi alla 

crescita dell’individuo, della sua personalità e delle sue attitudini relazionali con il mondo circostante, 

denominata sfera del saper essere. La scuola ticinese riconosce l’importanza dell’educazione visiva 

per lo sviluppo e la formazione dei bambini, così come la necessità di sviluppare competenze di 

carattere globale, chiamate competenze trasversali, esercitate principalmente all’interno del contesto 

scolastico, ma utili all’allievo anche nel corso della propria vita. Per quanto concerne le discipline 

artistiche, in particolare la sfera dell’educazione visiva, possono essere individuati due principali 

dimensioni di competenza: il processo estetico e il processo poietico. 

L’ambito poietico 

Le attività e le metodologie di lavoro proposte all’interno di questa ricerca andranno a sollecitare in 

modo mirato il processo poietico.  

Descrivendo questa specifica dimensione disciplinare e adottando la definizione del Piano di studio, 

possiamo dire che essa “abbraccia le tecniche e i linguaggi più efficaci a trasformare un’idea o 

un’emozione in un atto creativo, espressivo e comunicativo e, infine, in un prodotto compiuto.”          

(p. 229) 

Essa si manifesta tramite un orientamento cognitivo procedurale, in quanto il soggetto ha la possibilità 

di attivarsi personalmente, manipolando e modificando elementi tangibili e reali. All’interno della 

sfera poietica si possono individuare due ambiti tra loro differenti, ma in stretta comunicazione e 

relazione: l’espressione e la rappresentazione. Questi due ambiti permettono agli individui di 

esplicitare idee, emozioni ed i propri sentimenti. 
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Figura 1 - Processo poietico e relativi ambiti nell’arco del primo e del secondo ciclo nell’area arti (PdS, p. 229) 

 

La mia ricerca si basa su queste caratteristiche intrinseche dell’educazione visiva, che sostengono i 

vantaggi del disegno e della rappresentazione grafica, come mezzo di espressione del vissuto degli 

allievi.  

Analizzando in modo specifico la dimensione della poietica, è possibile riconoscere alcuni dei 

principali “processi-chiave”, che gli interventi proposti in questa ricerca intendono attivare: 

focalizzare e autoregolare (ivi, p. 231). 

In merito al processo “focalizzare”, le attività proposte mettono i bambini nelle condizioni di 

utilizzare le proprie risorse, nella creazione di un prodotto, frutto di un pensiero premeditato e 

organizzato. L’allievo è inoltre chiamato a identificare e individuare collegamenti e relazioni tra i 

vari aspetti di una situazione (ibidem). 

Per quanto riguarda il processo di autoregolazione, i bambini sono portati a valutare e ripercorrere le 

azioni svolte e le scelte adottate durante il proprio percorso. Tramite i processi di autoregolazione, 

l’allievo ha la possibilità di rivedere e ricostruire la propria sequenza procedurale, analizzando aspetti 

grafici, iconici e percettivi e valutandone l’efficacia e la valenza comunicativa. 

Nella sfera emozionale, l’autoregolazione descrive la capacità del bambino di riconoscere alcuni suoi 

stati d’animo, individuando emozioni e sensazioni differenti. Inoltre, considerando la dimensione 

pedagogica dell’agire in gruppo, l’autoregolazione consente agli allievi di confrontarsi con i propri 

compagni, comunicando e condividendo regole, turni e spazi (ibidem). 

Dal punto di vista dello sviluppo globale dell’allievo, gli scopi della mia ricerca vanno a toccare 

alcune specifiche competenze trasversali, quali sviluppo personale, comunicazione, pensiero critico 

e riflessivo e pensiero creativo (ivi, p. 29). 
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Sviluppo personale  

Lo sviluppo personale del bambino viene considerato in quanto esso è portato ad assumersi le proprie 

responsabilità nei vari contesti d’azione. L’allievo sviluppa la capacità di agire in modo autonomo e 

responsabile, focalizzando gli scopi del proprio operato e mettendo in atto delle strategie d’azione.  

Da ultimo prevede l’attuazione di meccanismi autoregolativi e di comportamenti strategici, volti alla 

calibrazione del proprio agire (ibidem). 

Comunicazione  

La competenza comunicativa del bambino implica la capacità di attivare informazioni, risorse e tipi 

di linguaggi diversi, applicandoli a seconda del contesto. Il bambino scopre la possibilità di esprimersi 

attraverso differenti canali comunicativi: orali, scritti, gestuali, grafici, ecc.  Al fine di comporre un 

messaggio chiaro e funzionale, esso può avvalersi di una pluralità di linguaggi, identificandone lo 

scopo e il destinatario, ideando e pianificando quale stile comunicativo prediligere. L’allievo impara 

ad elaborare un messaggio per poi sottoporlo ad una fase di revisione, in relazione allo scopo e al 

contesto. La competenza comunicativa si traduce infine in un’attitudine, in una sorta di atteggiamento 

comunicativo, che mette in risalto la necessità di tenere in considerazione tutte le dinamiche 

relazionali all’interno delle quali si situa il messaggio elaborato. 

Pensiero riflessivo e critico 

Lo sviluppo del pensiero critico permette al bambino di distanziarsi da fatti, azioni e informazioni. 

Esso sollecita la capacità di giudizio dell’allievo, invitandolo a valutare fatti accaduti ed emozioni 

percepite, ricorrendo ad argomentazioni logiche.  

Il bambino, grazie alla pratica riflessiva, individua un bisogno. Un’ulteriore valutazione rende 

possibile l’analisi del proprio comportamento in ottica riflessiva. Grazie a questa competenza, i 

bambini imparano a ricercare e analizzare in modo sistematico le connessioni tra i diversi dati a loro 

disposizione, formulando dei giudizi e raggiungendo una propria forma interpretativa. Inoltre, 

l’allievo impara ad autoregolare le proprie azioni, tenendo in considerazione gli elementi emersi dalle 

riflessioni svolte. Da ultimo, questa competenza mostra al bambino la presenza di molteplici punti di 

vista, differenti dal proprio (ivi, p.35). 
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Pensiero creativo 

Questa competenza trasversale permette agli allievi di sviluppare la propria fantasia, al fine di 

affrontare delle situazioni problematiche. Essa cerca di creare una sorta di armonia tra il pensiero 

logico e la gestione di emozioni, spingendo i bambini alla ricerca di una soluzione, capace di risolvere 

situazioni problematiche. 

 
Figura 2 e 3 - Schemi “sviluppo personale” e “comunicazione” (PdS, p. 30 e p.34) 

 

Figura 3 e 4 – Schemi "pensiero critico e riflessivo" e "pensiero creativo"(PdS, p. 36 e p.38) 

 

Il conflitto  

Ritengo necessario effettuare alcuni chiarimenti in merito al significato del concetto di conflitto, 

andando a definire alcune connotazioni di questo termine astratto, valutando non solo gli aspetti 

potenzialmente nocivi, ma anche quelli educativi, ed il legame relativo allo sviluppo degli individui. 
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La relazione, l’amicizia e la nascita del conflitto 

Per poter definire il significato di conflitto, occorre, da prima, analizzare il concetto di relazione. 

Secondo lo zoologo Robert A. Hinde (Relazioni interpersonali e sviluppo infantile in età evolutiva, 

1985), possiamo definire la relazione come un fenomeno profondo, che non si limita all’idea della 

sola interazione tra due individui. Il concetto di relazione si compone di numerosi elementi, che 

comprendono un forte coinvolgimento emotivo e sentimentale da parte di entrambi i partner, frutto 

della reciproca conoscenza e condivisione di esperienze. Racchiude ed integra proiezioni ed 

aspettative future, eventi avvenuti nel passato e interazioni fondate sulla base di norme e 

comportamenti sociali. Le relazioni di amicizia tra bambini esercitano una reciproca influenza. Per 

fare in modo che la relazione abbia una connotazione positiva, è necessario che si instauri un 

equilibrio, nato da uno scambio paritario da parte dei soggetti coinvolti. Ai fini del mantenimento di 

questa condizione delicata, mutevole ed implicita, nessuna delle due parti deve prevalere sull’altra. 

Le ragioni che possono comportare una frattura o incrinare la relazione tra due o più individui, 

possono essere molteplici e avere radici in eventi passati e presenti, interessando, in modo 

determinante, la sensibilità ed il coinvolgimento emotivo delle parti implicate. 

Il conflitto nella formazione del bambino 

All’udire del termine conflitto, inevitabilmente, nella mente e nell’immaginario collettivo, si 

manifesta la concezione di scontro dal carattere negativo, violento e bellicoso, capace di 

compromettere, in modo spesso irrimediabile, le sorti degli attori in esso coinvolti. 

Consultando il dizionario enciclopedico Treccani alla voce “conflitto”, troviamo diverse definizioni: 

1. Combattimento, guerra, scontro di eserciti. 

2. In sociologia, conflitto d’interessi, la relazione antagonistica fra soggetti individuali o 

collettivi in competizione fra loro per il possesso, l’uso o il godimento di beni scarsamente 

disponibili. 

3.  In psicologia, conflitto psichico, stato di tensione e di squilibrio in cui l’individuo viene a 

trovarsi quando è sottoposto alla pressione di tendenze, bisogni e motivazioni fra loro 

contrastanti. 

Prendendo in analisi le situazioni in cui esso si verifica tra bambini, tramutandosi in diatribe e litigi, 

l’adulto tende ad assumere atteggiamenti estremamente protettivi e vede questo genere di interazione 

come impulsiva, antisociale e nociva per i fanciulli. Spesso accade che, nell’utopica aspirazione di 

raggiungere uno stato idilliaco di completa armonia e fratellanza, si dimentichi il profondo valore 
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celato in questo fenomeno sociale. Il pedagogista Daniele Novara, direttore del centro 

Psicopedagogico per l’Educazione e la gestione dei conflitti (CPP) di Piacenza, si è preoccupato di 

approfondire questa tematica. Prendendo in considerazione gli scritti di questo autore (Litigare bene, 

insegnare ai bambini a gestire i conflitti, 2014), è possibile accogliere una visione diversa del tema 

in questione, che considera il litigio come una parte essenziale della naturale dinamica delle relazioni 

tra bambini. Il confronto e lo scontro vengono descritti come aspetti fondamentali per lo sviluppo 

personale e la formazione delle competenze relazionali. Grazie a questi processi, i bambini riescono 

ad approfondire la conoscenza di sé, dei propri desideri e necessità, indagando e imparando a 

riconoscere i comportamenti poco apprezzati. Il confronto con il mondo esterno permette al bambino 

di autoaffermarsi e autodeterminarsi, riconoscendosi come individuo con bisogni ed opinioni proprie. 

È importante dunque, non che i bambini smettano di litigare, o vivere delle situazioni conflittuali, in 

quanto permettono loro di crescere, ma è fondamentale che essi imparino ad affrontarle, applicando 

strategie comunicative e relazionali appropriate e sviluppando specifiche competenze. 

Litigare bene 

Tenendo bene in considerazione gli aspetti legati allo sviluppo dei bambini, il pensiero di Novara si 

è tradotto in una metodologia di trattazione dei conflitti, denominata “Litigare bene”. Il metodo 

proposto vede come principio fondante l’utilizzo del dialogo e della comunicazione, alla base della 

trattazione e risoluzione dei conflitti e presuppone che i bambini possiedano la capacità di 

autoregolarsi e trovare delle soluzioni in caso di litigio. Il metodo prevede la spiegazione e l’ascolto 

delle ragioni e dei diversi punti di vista dei litiganti, i quali si vedono costretti ad applicare ed integrare 

processi di ascolto e capacità argomentative. Comunicando i bambini imparano a gestire le situazioni 

di stress, ampliando il proprio punto di vista e considerando quello del compagno. Imparano inoltre 

a costruire degli strumenti utili per riuscire a dare voce alle proprie opinioni. 
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Il disegno  

Il disegno può essere considerato la forma di rappresentazione grafica per eccellenza. Grazie all’uso 

di matite, penne, pastelli o carboncini, è possibile raffigurare oggetti della realtà, o facenti parte del 

mondo immaginativo, realizzando una quantità infinita di forme, linee e figure.  

Le teorie stadiali 

L’atto del disegnare è una competenza che ogni individuo sviluppa, in modo più o meno approfondito. 

Le capacità grafiche, nei bambini, evolvono e si accrescono in modo graduale, al pari del loro 

sviluppo cognitivo. Per spiegare questo fenomeno, sono state formulate diverse teorie stadiali, che 

hanno visto dibattere autori di differenti correnti di pensiero. Questa tipologia di approccio ha avuto 

origine dagli studi del filosofo francese e pioniere dello studio del disegno infantile Georges-Henri 

Luquet. La chiave interpretativa dell’evoluzione grafica, secondo Luquet, è il realismo. Lo stadio che 

meglio caratterizza il disegno del bambino è denominato “Realismo intellettuale”. 

Realismo intellettuale 

Nella fascia evolutiva compresa tra i sei e gli otto anni, il bambino è in grado di disegnare cose e 

persone in base alle proprie conoscenze, grazie alle esperienze avvenute durante la sua quotidianità. 

In questa fase il disegno è mosso dalla necessità di descrivere ciò che esiste nel suo mondo, ma i 

soggetti rappresentati non appaiono nella loro forma reale e subiscono una sorta di sintesi.                

Questo stadio, oltre che rispecchiare l’età del mio campione d’analisi, si vede in sintonia con la 

rappresentazione soggettiva ed in stretta relazione con il vissuto personale ed il punto di vista del 

bambino. 

Le teorie formulate da Luquet sono state d’ispirazione per altri autori, i quali hanno approfondito e 

analizzato le fasi di sviluppo del disegno.  

Reputo che la teoria che rispecchi maggiormente le caratteristiche di questo mio lavoro di ricerca, sia 

quella prodotta dai ricercatori Lowenfeld e Brittain, i quali hanno identificato lo stadio del grafismo 

schematico. 

Il grafismo schematico 

Secondo i ricercatori, questa forma di grafismo consiste nella costruzione dello schema pittorico, 

grazie al vissuto personale ed esperienziale del bambino ed è frutto di un processo ripetitivo, 
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riproposto frequentemente su un’ampia scala temporale. Gli autori sottolineano il carattere soggettivo 

e personale degli schemi prodotti da ciascun bambino, evidenziando la presenza di differenze in 

merito alle percezioni di quest’ultimo e all’importanza associata ai vari elementi presenti nella 

rappresentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confronto delle teorie di sviluppo del grafismo, secondo diversi autori 
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Disegno e linguaggio 

Nel mondo della psicologia clinica, il disegno è stato spesso considerato come una preziosa forma di 

espressione delle emozioni, del mondo interiore e della personalità dei suoi realizzatori. Il disegno 

può rivelarsi un’importante fonte di informazioni, nonché un vero e proprio canale comunicativo. 

All’interno di un disegno è possibile isolare alcuni elementi ed informazioni essenziali di carattere 

emotivo, cognitivo e narrativo. L’espressione grafica può essere considerata alla stregua del 

linguaggio verbale ed è possibile riconoscere delle forti similitudini e delle analogie tra segni grafici 

e parole. Secondo alcuni ricercatori, come Castelli Fusconi e De Rosa (1980) il disegno può essere 

considerato come una forma di mediazione tra diversi sistemi comunicativi, integrando tra loro 

diverse sfaccettature, approfondendo ed arricchendo il contenuto del messaggio. Nel disegno, così 

come nella lingua scritta, segni e simboli vanno a creare schemi e componimenti complessi ed 

articolati. Le ricercatrici Anna Silvia Bombi e Giuliana Pinto, all’interno della ricerca “I colori 

dell’amicizia” (1993) sostengono che il disegno possa essere considerato come una forma di 

comunicazione esplicita ed intenzionale del bambino. 

I vantaggi dell’uso del disegno nella gestione dei litigi e dei problemi relazionali 

Dopo aver denotato alcuni concetti relativi al mondo del disegno e del suo sviluppo nella crescita 

cognitiva del bambino ed aver chiarito alcune connotazioni, inerenti alle interazioni conflittuali, è 

giunto il momento di comprendere come questi due mondi, all’apparenza distanti, possano entrare in 

relazione. In altre parole, è importante identificare i potenziali vantaggi, che l’utilizzo delle forme 

grafiche e del disegno, possono apportare alla comunicazione tra bambini e alla risoluzione dei litigi 

e delle dinamiche conflittuali. 

I vantaggi secondo Sunderland 

Secondo la ricercatrice Margot Sunderland (2009), la creatività e l’espressione artistica permettono 

di migliorare la gestione ed il riconoscimento delle proprie emozioni, instaurando una forma di 

comunicazione con il proprio mondo interiore. Il disegno viene descritto come un efficace ausilio alla 

riflessione e alla meta cognizione ed un ricco canale espressivo. Servendosi di disegni ed immagini, 

è possibile sviluppare argomentazioni, esprimendo ed analizzando, ad un livello più profondo, il 

messaggio comunicativo. Inoltre, il disegno può permettere di migliorare il rapporto con se stessi e 

le relazioni con gli altri. Dal punto di vista clinico, la ricercatrice ha avuto modo di osservare gli 
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effetti dell’uso dei disegni nella trattazione dei propri pazienti. Uno degli elementi fondamentali 

emersi dalle sue sperimentazioni, sembra essere l’importanza del coinvolgimento emotivo, suscitato 

dall’utilizzo di queste forme grafiche, grazie al quale è possibile dare vita a dialoghi sinceri, aperti e 

spontanei. Per quanto riguarda la gestione di emozioni dolorose ed eventi disturbanti, la possibilità di 

esprimersi e dialogare con qualcuno, può aiutare nell’elaborazione degli stessi ed indurre alla 

riflessione, arrivando a sviluppare un punto di vista positivo, in merito ad aspetti percepiti come 

negativi (ivi, p.10). Utilizzando il disegno, si dà la possibilità agli individui di impiegare energie, il 

proprio tempo e la propria concentrazione, in un’attività concreta, distogliendo momentaneamente 

l’attenzione dalle emozioni dolorose ed insostenibili, tramutandole in forme emotivamente 

accettabili. Pertanto, possiamo affermare che l’espressione grafica può essere messa in relazione ed 

essere considerata al pari delle strategie di adattamento. Nei paragrafi seguenti verranno descritte le 

principali argomentazioni esposte a favore di questa teoria, che prevede la trattazione degli stati 

emotivi, grazie all’integrazione della comunicazione verbale e dell’utilizzo di disegni ed immagini. 

 

1. Chiarezza comunicativa - livello biologico 

Utilizzando l’immaginazione e la creatività all’interno di un contesto comunicativo, avviene 

l’attivazione di una specifica area del cervello, ovvero la corteccia prefrontale destra. Quest’area 

cerebrale di occupa dell’elaborazione delle emozioni attraverso l’uso delle immagini e consente di 

accedere ad una profonda comprensione di eventi ed esperienze passate. 

 I ruoli e le funzioni della corteccia prefrontale destra 

• “Permette di comunicare e comprendere il significato emotivo attraverso metafore ed 

immagini.” (ivi, p.12). 

• “È dominante nell’elaborazione delle informazioni visive e nelle comunicazioni emotive.” 

(ivi, p.13). 

• “Consente di comprendere le comunicazioni non verbali.” (ibidem). 

• “Possiede una conoscenza specifica, che si basa più sulle immagini sensoriali, che sul pensiero 

semantico.” (ibidem). 

• “È fondamentale per un’adeguata consapevolezza interpersonale.” (ibidem). 

• “È in relazione con il sistema di stimolazione corporea e con il sistema nervoso. Registra i 

mutamenti emozionali e può offrire una risposta corporea accurata ad eventi emotivamente 

carichi.” (ibidem). 
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• “Possiede molte connessioni con il sistema limbico, sede dei sistemi emotivi fondamentali 

(collera, angoscia, paura, sistemi di gioco, preoccupazione). Si preoccupa di elaborare le 

emozioni più dolorose.” (ivi, p.12) 

L’emisfero destro svolge funzioni di elaborazione e di decodifica. Tuttavia, per ottenere una completa 

comprensione e gestione delle informazioni percepite, è di vitale importanza la stretta collaborazione 

di entrambi gli emisferi.  

I ruoli e le funzioni della corteccia prefrontale sinistra 

• Ha un ruolo dominante nei processi relativi all’espressione verbale  

• “Elabora in modo logistico, lineare e razionale”  

• “Registra ed elabora le esperienze positive” 

• Possiede delle scarse connessioni con il sistema limbico 

(ibidem). 

Nel caso in cui si venga sottoposti a situazioni profondamente stressanti, spesso si manifesta la 

tendenza ad attuare delle forme di tutela e difesa emotiva. In queste situazioni, involontariamente, si 

è più propensi ad un uso predominante dell’emisfero sinistro. In questo modo si verifica una 

trattazione più superficiale dell’evento vissuto e vengono arginate emozioni forti e difficilmente 

gestibili. Quando i due emisferi riescono a lavorare in armonia, è possibile esprimere le proprie 

emozioni e gli avvenimenti accaduti, utilizzando una maggior ricchezza di linguaggio e formulazioni 

puntuali ed esplicite. Se attivati all’unisono, questi due emisferi permettono la comprensione e 

l’integrazione di informazioni verbali, visive e non verbali. Grazie al coinvolgimento di più canali 

espressivi, come ad esempio l’uso di disegni ed immagini, le capacità discorsive aumentano e i 

pensieri formulati diventano estremamente chiari e specifici. 

All’interno della ricerca svolta da Sunderland (2009), viene riportato il pensiero della psicologa 

americana Diana Fosha. La studiosa è nota come la fautrice del concetto di AEDP1 e si è occupata 

dello studio di esperienze traumatiche. Nel libro “The transforming power of affect” (2000) Fosha 

                                                

 

1 AEDP : l’Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy è una forma di psicoterapia che lavora con le esperienze 

emotive dei pazienti, in caso di traumi e sofferenza, elaborandoli e tramutandoli in aspetti positivi.  
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descrive gli effetti positivi che l’utilizzo di immagini ed il coinvolgimento di più canali 

espressivi,possono portare alla comprensione e alla manifestazione delle proprie emozioni. 

“(Il processo) è contraddistinto da un’attenzione e una concentrazione spontanee (...) le immagini 

sono vivide (…) il materiale fluisce. Il rapporto è caratterizzato da un contatto sereno innaturale. 

Essenzialmente si viene a creare una situazione di profonda apertura e una ricettività che rende 

possibile un profondo lavoro terapeutico (…) l’atmosfera emotivamente carica, l’interazione 

superficiale scompare, la consapevolezza aumenta e il lavoro risplende di significato e importanza 

(…) la sensazione di un’esperienza che sgorga spontanea, non perché richiamata, cercata o voluta: 

sensazioni intense, compresa quella di un moto ascendente (…) e una sensazione di calore (…) di 

una trasformazione ancora più profonda.” 

(ivi, p. 15). 

 

2. Espressione e gestione emotiva 

Grazie all’uso dei disegni è possibile arrivare ad esprimere argomenti complessi, prendendo atto e 

riuscendo ad osservare anche aspetti verbalizzati a fatica. È stato provato che le immagini possono 

dimostrarsi un aiuto concreto nell’espressione e nell’identificazione degli stati emotivi, aiutando a 

superare delle forme di limitazione autoimposte. Grazie alle sollecitazioni visive, le persone possono 

esprimere e descrivere più facilmente le emozioni provate, individuandole in modo puntuale e 

analizzandole secondo prospettive diverse. Parlare di comportamenti emotivi e relazionali per mezzo 

del disegno, concede alle persone di esprimersi tramite una forma indiretta e sicura, distanziandosi 

dalla situazione di disagio e riflettendo in modo più calmo e disteso.  

“Non ti sto mostrando me, ti sto mostrando il mio disegno” (Sunderland, 2009, p. 18) 

Tradurre graficamente aspetti facenti parte del mondo interiore, può alleviare sensazioni opprimenti. 

Dare forma all’emozione attraverso l’atto del disegnare, è un modo per creare un ordine esteriore e 

visibile, a partire da un caos interiore. Una volta organizzate le sensazioni in un’immagine tracciata 

su un foglio di carta, è possibile rifletterci chiaramente e in totale sicurezza. Riuscire ad esteriorizzare 

gli elementi, che precedentemente erano sperimentati solo come stati emotivi disturbanti, grezzi e 

non elaborati, dando loro una forma concreta, è fonte di un reale sollievo e ha degli effetti calmanti. 

Le immagini possono racchiudere emozioni, percepite come pericolose e di difficile gestione, 

arginando e contenendo reazioni impulsive e meccanismi difensivi, come ad esempio scatti d’ira, 

fughe e comportamenti aggressivi.  
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3. Valore descrittivo  

Dare una forma visibile e descrivibile al pensiero, può aiutare a raggiungere un ordine mentale, 

riconsiderando le proprie idee con maggior chiarezza. L’immagine è provvista di un forte potere 

descrittivo ed è capace di esprimere simultaneamente molteplici aspetti relativi ad un’esperienza 

vissuta. Il linguaggio metaforico è intriso di significati differenti e permette una forma più completa 

di comunicazione, che spesso si avvale di percezioni multisensoriali, solitamente trascurate nel solo 

utilizzo delle parole. Queste ultime, spesso, celano molti significati e non sempre sono utilizzate in 

modo esaustivo o sono sufficienti a comunicare la totalità della realtà percettiva degli individui. Non 

di rado vengono trascurati elementi importanti e utili alla formazione e all’inquadramento dei contesti 

vissuti e si corre il rischio di imbattersi in generalizzazioni, affibbiando etichette imprecise alle 

sensazioni provate.  Le immagini ricoprono un ruolo fondamentale nella fissazione dei ricordi. Questo 

aspetto è particolarmente incisivo nel caso di emozioni forti, le quali vengono associate a stimoli 

visivi, uditivi e cinestetici. Per questa ragione, il dialogo in merito ad un ricordo, può essere facilitato 

dall’utilizzo di supporti multisensoriali diversificati. Il potere descrittivo, tipico delle forme grafiche, 

può essere considerato un facilitatore, non solo rispetto alla comprensione di eventi e meccanismi 

interni, propri dell’individuo, ma anche per comunicare aspetti del proprio mondo interiore agli altri. 

(Sunderland, 2008, p. 16) 

Nel dialogo tra individui, le immagini hanno il potere di trasporre visivamente le emozioni e le 

esperienze vissute, facendo uso di simboli riconoscibili e servendosi di disegni esplicativi, che 

possono favorire la comunicazione con la controparte.  

(Novara, 2014, p. 58) 

Raccolta dati 

Il disegno è uno strumento in grado di fornire, rapidamente, molte informazioni e dati sperimentali 

rilevanti, riducendo al minimo le influenze sulle produzioni dei soggetti analizzati. I disegni dei 

bambini possono comunicare aspetti relazionali, emotivi ed esperienziali, imprimendoli nella carta e 

rendendo possibile un’analisi postuma accurata. Per quanto concerne l’interpretazione dei dati 

raccolti, è necessaria una formazione professionale specifica in psicologia. Pertanto, l’utilizzo dei 

disegni all’interno del contesto scolastico, viene adottato unicamente come forma di supporto e 

sostegno educativo.  
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È di fondamentale importanza e dunque fortemente necessario, esplicitare che i docenti non 

possiedono i mezzi sufficienti per permettersi di interpretare sul piano psicologico i disegni dei 

bambini. 

Proprietà calmanti  

Nel caso in cui si verifichino dei litigi o degli scontri tra bambini, il disegno può fungere da strumento 

calmante, che permetta una forma di decantazione emotiva.  

Il bambino, sfogato l’iniziale carico emotivo, dovuto al litigio con i compagni, ha la possibilità di 

concentrarsi su se stesso e sul disegno da svolgere. Ha il tempo di riordinare le proprie idee e di 

tranquillizzarsi, migliorando le successive interazioni e la comunicazione con gli altri. 

Il disegno viene spesso utilizzato in pediatria come strumento per la riduzione dell’ansia 

preoperatoria. Inoltre, può fungere da indicatore per rilevare l’ansia e lo stress percepiti dal bambino. 

(Siegel et al., 2016). 

Piacere  

Il disegno è una forma artistica che sembra riscontrare un alto grado di apprezzamento nei bambini. 

Viene praticato con piacere e spesso provoca soddisfazione e orgoglio nell’animo del suo realizzatore. 

Arte terapia  

Le arti terapiche sono delle tecniche di rilassamento utilizzate all’interno di determinate situazioni 

terapiche, stabilite e accuratamente strutturate. Le terapie hanno lo scopo di servirsi delle forme 

artistiche per favorire il processo comunicativo dei pazienti. Il disegno rientra nelle pratiche utilizzate 

all’interno di questi trattamenti terapeutici ed è considerato come una possibile forma di rilassamento 

ed una pratica riflessiva, atta all’elaborazione delle proprie emozioni. 

(Roberto, 2015) 

La figura del mediatore – Il ruolo dell’adulto 

La gestione delle dinamiche conflittuali tra bambini, non sempre si rivela di facile soluzione. Spesso, 

gli attori implicati nel conflitto non dimostrano di possedere le competenze necessarie ed una maturità 

tali da gestire in modo autonomo le proprie emozioni, applicando le norme di comportamento e le 

consuetudini sociali. In queste specifiche situazioni, si rivela di vitale importanza il ruolo del 

mediatore. Il mediatore, che spesso viene identificato, all’interno del contesto scolastico, in maestri 

e docenti, ma che può essere interpretato anche da un compagno estraneo al conflitto, è una figura 
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rassicurante e pacata, capace di regolare e mediare il dialogo e le dinamiche di chiarimento del litigio. 

Caratterizzato da un atteggiamento imparziale e neutro, esso si rivela idoneo all’organizzazione dello 

scambio comunicativo. Fornisce delle direttive in merito agli interventi delle parti coinvolte e può 

offrire degli strumenti utili all’esposizione delle ragioni e dei punti di vista dei protagonisti della 

diatriba.  Durante un confronto verbale, il mediatore cercare di fare capire ai soggetti implicati 

l’importanza di esprimere la propria opinione, ascoltando quella della controparte. Questa figura di 

riferimento deve dimostrarsi il più possibile empatica e comprensiva, accogliendo i bisogni e i 

sentimenti ad essa confidati da parte dei soggetti in difficoltà. Inoltre, è importante il mantenimento 

di un atteggiamento comunicativo di apertura e comprensione, che si astenga dalla formulazione di 

giudizi di valore. 

Atteggiamento comunicativo 

Il mediatore, oltre che a regolatore, spesso riveste il ruolo di confidente e, in quanto tale, deve 

possedere specifiche competenze relazionali e comunicative. Al fine di rendere i suoi interventi 

efficaci, permettendo all’interlocutore di sentirsi ascoltato ed accolto, nella totalità dei suoi bisogni, 

è importante che vengano rispettati alcuni principi fondamentali. 

• Astenersi dalle generalizzazioni 

• Non criticare 

• Non trattare con condiscendenza 

• Non dedurre il significato, formulando interpretazioni inesatte 

• Riconoscere l’esperienza  

• Porre domande aperte, evitando la forma del “perché” 

• Evitare l’utilizzo di domande chiuse, che implichino una risposta sì/no 

(Sunderland, 2009, p. 20) 

Mediazione del conflitto 

Durante la mediazione di comunicazioni delicate, come quelle nate al fine di chiarire situazioni di 

ostilità tra bambini, è importante identificare quelle che possono essere considerate buone pratiche e 

i comportamenti potenzialmente nocivi. 
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Aspetti positivi da applicare  

• Offrire la possibilità ai bambini di parlare tra loro, in modo da chiarire il proprio punto di vista 

ed ascoltare quello del compagno. 

• Durante il dialogo, servirsi di strumenti diversificati, alternativi all’espressione verbale. Alcuni 

esempi potrebbero essere l’uso di cartoncini colorati, contenenti parole chiave, ma anche 

elementi simbolici, come disegni ed illustrazioni. 

(Novara, 2014, p. 56) 

Aspetti da evitare durante la mediazione del conflitto 

• Concentrare la propria attenzione nel tentativo di individuare un colpevole, in quanto i bambini 

uscendo dalla naturale dimensione del conflitto tra pari, modificano il proprio comportamento 

per soddisfare le aspettative del mediatore adulto, che riveste i panni di giudice dell’accaduto. 

Oltre che ad interferire sulla naturalezza e sulla spontaneità del confronto tra pari, questa 

tipologia di intervento può portare alla formazione di manifestazioni di esibizionismo e ricerca 

di attenzione. 

• Interporsi con interventi di matrice coercitiva. I bambini in questo caso percepiscono le parole 

dell’adulto come una soluzione imposta, poco efficace e difficilmente compresa ed assimilata. 

(ibidem) 

Motivazione e comunicazione relative alle produzioni grafiche  

L’introduzione del disegno nella gestione del conflitto occorre una solida ed esplicita motivazione. 

È importante che la figura di riferimento spieghi la valenza comunicativa dei disegni prodotti, 

indicando ai bambini, che essi non verranno valutati o giudicati a livello estetico. Per il bambino deve 

essere chiara l’intenzionalità comunicativa legata al disegno prodotto, il quale ha lo scopo di rendere 

facilmente comprensibile, agli occhi di compagni e docenti, uno specifico messaggio. Se il bambino 

disegna consapevolmente, il risultato prodotto acquista un significato pari alla comunicazione 

verbale, ma più ricco e dettagliato. 

Analisi del disegno 

Durante l’analisi del disegno, è importante chiedere al bambino di descrivere ciò che ha rappresentato 

e cosa esso significhi per lui. Questa procedura può essere guidata da alcune domande aperte: “Mi 

aiuti a capire questo? Mi domando cosa significhi questo per te.”  

Nel caso in cui il bambino non riesca a fornire una risposta alle domande poste, è possibile attuare 

delle forme di intervista al disegno.  
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Ponendo delle domande in merito al vissuto dei personaggi rappresentati, è possibile facilitare il 

complito esplicativo del bambino.  

(Sunderland, 2009, p. 21) 

Analisi del contesto 

La classe in cui ho il piacere di svolgere il tirocinio, è composta di 23 allievi di terza elementare di 

età compresa tra gli otto e i nove anni. Il gruppo, molto eterogeneo, presenta personalità e 

temperamenti opposti, che non sempre riescono a convivere in armonia tra loro. In particolar modo, 

per quanto concerne le relazioni tra gli allievi di sesso maschile, le giornate vengono scandite da un 

ritmo altalenante di dispute e diatribe, che spesso sfociano in comportamenti violenti o in confronti 

verbali offensivi. I bambini tendono a rivangare episodi accaduti negli anni passati, ricordando spesso 

vecchie faide, probabilmente mai completamente risolte, servendosi di argomentazioni sconnesse, 

contraddittorie e confusionarie. Gli allievi spesso non riescono a gestire le proprie emozioni e, 

nell’impeto di far valere le proprie opinioni, dibattono disordinatamente con i compagni. Questi 

comportamenti, quotidianamente, richiedono l’intervento pacificatorio e la mediazione da parte mia 

e del mio collega. Parallelamente, ho riscontato con piacere che, all’interno della classe, i bambini 

condividono la mia passione per il disegno. Durante le lezioni delle attività grafico pittoriche, 

dimostrano interesse e lavorano con motivazione. Nel corso della giornata, durante ogni momento di 

tempo libero, spesso chiedono di poter disegnare. Da qualche mese, nella classe sono presenti albi, 

sui quali i bambini rappresentano disegni e scrivono frasi per i compagni e molti allievi si organizzano 

spontaneamente per creare delle composizioni comuni. Durante il corso dell’anno, la classe ha avuto 

modo di esercitare l’uso del testo descrittivo, spesso in combinazione con il mondo grafico ed 

artistico. I bambini hanno sovente usato il disegno per rappresentare luoghi, personaggi e oggetti, 

dando forma alle proprie immagini mentali. I bambini sono abituati ad utilizzare i canali grafici, in 

particolare i disegni, come forma di espressione e strategie di studio. Durante le varie attività 

settimanali e giornaliere, gli allievi utilizzano spesso il disegno, applicandolo trasversalmente alle 

varie discipline e alle attività svolte e non unicamente durante le ore di educazione grafico pittorica. 

Alla luce di queste peculiarità e alla ricerca di metodologie efficaci e applicabili alla gestione delle 

dinamiche conflittuali tra allievi, nasce questa mia indagine. Ho pensato che il disegno, così 

apprezzato dai bambini, potesse essere trasformato in un valido strumento di mediazione, capace di 

migliorare e rendere maggiormente chiara l’interazione comunicativa tra gli allievi.  
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Interrogativo di ricerca  

Interrogativo di ricerca  

L’interrogativo di ricerca che muove la mia indagine è il seguente: 

• Quali effetti può avere il disegno, come strumento di mediazione e di supporto alla 

comprensione delle situazioni conflittuali, nate tra gli allievi di scuola elementare? 

Le ipotesi di ricerca  

Le ipotesi di ricerca possono essere riassunte come segue: 

• L’uso dei disegni può migliorare la comunicazione dei bambini nella risoluzione dei conflitti. 

• Il disegno può aiutare a calmare gli stati d’animo dei bambini, permettendo loro di scaricare 

la tensione accumulata. 

• Grazie all’introduzione dei disegni, i messaggi verbali e comunicativi dei bambini diventano 

più chiari, maggiormente coerenti ed articolati. 
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Metodologia di ricerca  

Le modalità di svolgimento della ricerca  

Per quanto concerne la parte pratica della ricerca, essa è articolata integrando un breve itinerario 

didattico sulla trattazione e l’utilizzo della schematizzazione e delle mappe concettuali, utilizzate 

trasversalmente nei diversi contesti disciplinari e sull’intervento mirato e specifico in caso di litigio 

all’interno della classe. Le attività proposte mirano allo sviluppo delle capacità rappresentative 

individuali, schematiche e sintetiche degli allievi, rendendoli capaci di raffigurare un concetto, una 

sequenza narrativa o una raccolta di idee, utilizzando delle produzioni grafiche. Queste attività 

rivestono un ruolo preparatorio, al fine di allenare le capacità rappresentative dei bambini, nel caso 

in cui siano portati a disegnare una situazione di conflitto vissuta.  Secondariamente, viene proposto 

agli allievi un iter preciso e ricorsivo, in merito alla trattazione degli eventi conflittuali. In queste 

occasioni gli allievi, vengono portati alla riflessione individuale e ad un ritorno alla calma, prima del 

confronto verbale con i compagni. Al termine di ogni confronto, viene infine chiesta loro una 

valutazione delle proprie emozioni e dei sentimenti vissuti. 

Gli strumenti di indagine, di monitoraggio e di analisi  

La ricerca, in quanto mira ad analizzare i comportamenti dei bambini e le loro capacità comunicative, 

in relazione alle proprie produzioni grafiche, si rivela di carattere dualistico, integrando sia elementi 

di tipo qualitativo, che quantitativo. Per questa ragione ho deciso di servirmi di diversi strumenti per 

la raccolta dei dati, relativi alle varie situazioni analizzate. Nel corso della ricerca intendo servirmi di 

tre differenti strumenti di raccolta dati: le griglie di osservazione, i questionari e i protocolli. 

Griglie osservative 

Questo strumento verrà utilizzato durante il confronto verbale tra gli allievi e permetterà la raccolta 

di informazioni di carattere quantitativo, capaci di descrivere e delineare un quadro dei 

comportamenti e delle strategie comunicative messe in atto e la loro frequenza d’attivazione. Le 

griglie osservative verranno impiegate durante due momenti distinti: nelle situazioni di discussione e 

di chiarimento del litigio, senza l’utilizzo del disegno come strumento di mediazione (cfr. allegato1) 
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e nei casi in cui esso venga impiegato (cfr. allegato 2). La griglia, oltre che alla raccolta dati, renderà 

possibile la creazione di alcuni istogrammi, in grado di esporre con maggiore chiarezza i fenomeni 

osservati. In entrambe le griglie saranno presenti sette indicatori e quattro gradi di frequenza: nulla, 

bassa, media e alta. All’interno della griglia utilizzata nel caso della compresenza del disegno, 

saranno presenti sei indicatori aggiuntivi, relativi all’uso del disegno durante il dialogo. 

Questionari  

Verranno creati due differenti questionari, che permetteranno la raccolta di informazioni e di dati di 

carattere qualitativo, in merito alle emozioni e al vissuto degli allievi. Un questionario sarà 

somministrato ai bambini, dopo il colloquio relativo al chiarimento del litigio, nel caso in cui venga 

utilizzato il disegno. Esso sarà costituito da una domanda aperta e avrà la funzione di sondare le 

sensazioni dei bambini coinvolti nella situazione di litigio (cfr. allegato 4). Inoltre, saranno presenti 

anche tre domande nelle quali gli allievi saranno portati a rispondere utilizzando delle scale Likert. 

Un secondo questionario verrà proposto a tutti gli allievi, ad inizio percorso, al fine di identificare gli 

aspetti vissuti come difficoltosi, in caso di sfoghi d’ira e situazioni conflittuali. Questo questionario, 

semi strutturato, sarà composto sia da domande aperte, che da scale Likert, allo scopo di sondare le 

percezioni dei bambini (cfr. allegato 3). 

Protocolli e discussioni  

Al fine di analizzare le concezioni dei bambini, emerse durante le discussioni a grande gruppo, 

verranno trascritti dei protocolli, contenenti i pensieri e gli interventi degli allievi, riguardanti la 

percezione del disegno in quanto pratica calmante.  



  Alizée Staub  

 

  23 

 

Parte applicativa  

Descrizione degli interventi didattici 

Al fine di permettere agli allievi di famigliarizzare con il disegno, normalizzandone l’uso anche in 

caso di situazioni insolite, come in seguito ad un litigio, ho deciso di proporre diverse attività legate 

allo sviluppo delle competenze grafiche dei bambini. Durante il corso dell’anno gli allievi hanno 

avuto modo di sperimentare alcune forme di schematizzazione, in relazione a raccolte concezioni, 

fiabe e testi narrativi e dati matematici. Questi interventi dovrebbero favorire le capacità dei bambini 

di rappresentare una situazione con chiarezza, evidenziando gli elementi fondamentali. Dopo aver 

svolto le attività, i bambini sono stati posti di fronte a delle possibili situazioni di conflitto e sono stati 

portati a ragionare in merito alle diverse strategie di gestione e di reazione applicabili. Parallelamente, 

è stato sviluppato un secondo percorso, nel quale i bambini hanno potuto ragionare sulle differenti 

modalità di risoluzione del conflitto, ipotizzando possibili strategie d’azione, utilizzando sempre il 

disegno come mezzo di espressione e comunicazione. 

Obiettivi dei percorsi didattici e delle modalità proposte per la trattazione del conflitto  

L’obiettivo principale che ha mosso i vari itinerari è quello di affinare le capacità comunicative e 

gestionali degli allievi, nel caso in cui insorgano dei conflitti con i compagni. L’itinerario, volto al 

conoscimento di alcuni possibili schemi rappresentativi, ha lo scopo di preparare ed esercitare i 

bambini nella rappresentazione grafica, utilizzata come mezzo per spiegare concetti e sequenze 

narrative. Inoltre, l’uso del disegno associato allo studio di altre discipline, mira a normalizzarne la 

presenza agli occhi dei bambini, anche in occasione di difficoltà relazionali. Per quanto riguarda il 

percorso inerente alla discussione e alla riflessione in merito alle possibili modalità di risoluzione e 

trattazione di una dinamica conflittuale, esso ha lo scopo di mostrare agli allievi le migliori strategie 

per chiarirsi con i compagni, mostrando il valore del dialogo e la mancata utilità di ricorrere a violenza 

o atteggiamenti irrispettosi. La struttura d’intervento applicata durante i colloqui, presenta tre obiettivi 

specifici: permettere ai litiganti di calmarsi e di riflettere sull’accaduto utilizzando il disegno, rendere 

maggiormente chiara l’esposizione orale degli allievi coinvolti nel conflitto ed evitare contraddizioni 

in merito alla versione dei fatti di ogni soggetto coinvolto. 
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Descrizione della modalità di intervento nella gestione dell’interazione verbale 

Per quanto concerne la trattazione e la gestione del colloquio successivo alla situazione di litigio, 

intendo applicare uno schema ricorsivo, suddiviso in tre fasi distinte: 

 
Tabella 1 - Descrizione delle fasi del colloquio 

Fasi Descrizione 
Riflessione 
individuale e disegno 

In questa prima fase i soggetti implicati nel conflitto vengono separati e 
viene dato loro un foglio sul quale disegnare la situazione vissuta.  

Confronto verbale Dopo aver avuto il tempo di riflettere in merito all’esperienza vissuta, i 
litiganti discutono tra loro, utilizzando i disegni come strumento ed 
appoggio alla narrazione. Uno alla volta gli attori del conflitto espongono 
la propria versione dei fatti, descrivendo il proprio punto di vista. Quando 
ogni partecipante ha avuto l’occasione esprimersi, viene concordata e 
discussa una possibile soluzione. In questa fase il docente riveste il ruolo 
di mediatore del conflitto, riformulando i pensieri dei partecipanti e 
facendo rispettare i turni di parola di entrambe le parti. 

Bilancio personale  In questa fase conclusiva i bambini esprimono i propri sentimenti, 
esplicitando se e in che modo il disegno ha saputo aiutarli nella gestione 
del conflitto. 

Le domande del mediatore  

Durante i colloqui di chiarimento, sarà importante riformulare i pensieri dei bambini. Questo sarà 

possibile tramite l’uso di alcune domande guida, che verranno adattate e modificate a seconda del 

contesto e della situazione. 

• Come ti sei sentito? 

• Cosa è accaduto? 

• Cosa vorresti che il tuo antagonista facesse per farti stare meglio? 

• Cosa suggerisci per risolvere questa situazione? 

Articolazione del percorso  

L’itinerario si è svolto durante il corso dell’anno scolastico, mentre gli interventi mirati di gestione 

dei conflitti, utilizzando il disegno, sono stati effettuati a partire dal mese di febbraio, fino alla fine 

dell’anno scolastico 2017-2018. 
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Tabella 2 - Descrizione degli interventi pedagogico-didattici relativi alla schematizzazione 

Fasi Descrizione delle attività Allegati 
Sperimentazioni Durante tutto il corso dell’anno scolastico i bambini sono stati confrontati con la necessità 

di creare delle mappe concettuali, al fine di rappresentare ed ordinare le proprie concezioni, 
in merito ad argomenti di diverse discipline. Gli allievi hanno potuto ragionare sul significato 
della schematizzazione e hanno sperimentato diverse modalità di rappresentazione. 

 

Ambiente 
Cosa mi viene in mente ascoltando la parola “acqua”? 
 I bambini hanno dovuto rappresentare una mappa concettuale a raggiera, inserendo tutti 
gli elementi relativi all’acqua. 
Come arriva l’acqua nelle nostre case? 
I bambini hanno rappresentato dei progetti raffiguranti dei possibili modelli di acquedotto, 
presentando in seguito la propria idea ai compagni, facendo dei riferimenti con il disegno 
prodotto. 

6  
 
 

Matematica 
Gli angoli 
I bambini hanno dovuto disegnare le proprie concezioni in merito all’argomento, realizzando 
dei disegni a matita. 

 

Applicazione ad 
un contesto di 
tipo narrativo  

In relazione con le attività di italiano riguardanti la redazione di testi narrativi e descrittivi, i 
bambini hanno dovuto rappresentare gli avvenimenti accaduti, creando produzioni grafiche 
di vario genere. Inoltre, gli stimoli visivi sono sempre stati proposti come aiuto 
all’immaginazione e supporto alla narrazione. 
Nel corso del mese di febbraio sono state sottoposte ai bambini diverse fiabe classiche e 
gli allievi hanno dovuto raccontare la storia, utilizzando schemi e sequenze grafiche a loro 
scelta.  

7 e 8 

 
Tabella 3 - Descrizione degli interventi pedagogico-didattici relativi alla gestione dei conflitti 

Fasi Descrizione delle attività Allegati 
 Raccolta 
concezioni  
1UD 

Tramite una discussione a grande gruppo, gli allievi hanno dovuto esprimere le proprie 
emozioni e i sentimenti scaturiti durante il disegno, riflettendo in merito agli effetti che esso 
comporta e in che situazione sentono il bisogno di utilizzare questo mezzo espressivo. 

5 
 

Questionario 
1UD 

È stato chiesto agli allievi di pensare ad una situazione di conflitto vissuta, indicando gli 
aspetti che hanno reputato difficoltosi e esprimendo delle considerazioni in merito alle 
modalità di risoluzione.  

3 

Presentazione di 
alcune situazioni 
di conflitto 
2UD 

Sulla base di alcuni litigi avvenuti durante l’anno scolastico, sono state proposte delle 
situazioni conflittuali ai bambini e, tramite delle discussioni a grande gruppo, sono state 
analizzate le possibili metodologie di risoluzione. 

 

Creazione delle 
carte da gioco 
2UD 

Le situazioni conflittuali, discusse con gli allievi, sono state rappresentate, per mezzo di una 
matita bianca su dei cartoncini di colore nero e successivamente sono stati plastificati, 
creando delle carte. Il colore nero è stato scelto dai bambini, in quanto reputato 
rappresentativo per l’emozione di rabbia. Il prodotto finito consiste in una raccolta di carte, 
dove su un lato è presentata una descrizione della situazione e, sul retro, il disegno del 
momento descritto. 

9 

Discussioni  
2UD 

I bambini utilizzano le carte come spunto di discussione e ragionano in merito alle diverse 
strategie di risoluzione del conflitto. 

 

 



Gestire i conflitti grazie al disegno  

26 

Analisi dei dati  

Analisi delle griglie di osservazione  

Griglia di osservazione prima dell’introduzione del disegno 

Il periodo di monitoraggio avvenuto utilizzando la griglia osservativa, antecedente l’introduzione del 

disegno, ha avuto inizio a partire dalla prima settimana di febbraio ed è terminata a metà del mese di 

marzo 2018. 

La griglia (cfr. allegato1), suddivisa in sette indicatori, è stata applicata a sette diverse situazioni di 

litigio (cfr. allegato 19), nelle quali i bambini non hanno messo in atto la pratica del disegno, prima 

del colloquio orale. Analizzando i dati racchiusi nei vari indicatori, è possibile rilevare una forte 

difficoltà degli allievi nel proporre un’espressione chiara della propria versione dei fatti. Osservando 

la tabella (cfr. allegato 15, tabella 20), si nota come durante 6 colloqui su 7, gli allievi spesso cadano 

in contraddizioni, negando affermazioni svolte in precedenza. Per quanto concerne l’indicatore 

“interruzione della spiegazione del compagno”, in 3 colloqui si è verificato con un’alta frequenza 

(cfr. allegato 15, tabella 20), mentre negli altri il fenomeno non si è manifestato. Tutti i colloqui svolti 

hanno visto gli allievi in una frequenza media e alta di stress e irrequietezza (cfr. 15, tabella 20). 

Come è possibile constatare dalla lettura dei dati raccolti (cfr. 15, tabella 20), in 6 colloqui su 7, gli 

allievi hanno negato molto frequentemente la versione del compagno. Dal punto di vista della 

presenza di atteggiamenti aggressivi, i colloqui hanno dimostrato tendenze inverse, a dipendenza 

degli attori coinvolti. In 3 colloqui su 7 (cfr. allegato 15, tabella 20), sguardi biechi e minacce sono 

avvenuti con un’alta frequenza, mentre in 4 su 7, questo comportamento era nullo o presente solo in 

piccola parte. Un altro elemento degno di nota è l’impossibilità, rispetto alla totalità dei colloqui, di 

esprimere in modo chiaro, lineare e cronologico, il corso degli eventi vissuti. In 6 colloqui su 7 (cfr. 

allegato 15, tabella 20), i bambini hanno avuto difficoltà ad accettare le parole del compagno, 

negandone con un’alta frequenza le affermazioni. In 5 situazioni (cfr. allegato 15, tabella 20), gli 

allievi hanno saputo utilizzare un linguaggio comprensibile, componendo frasi di senso compiuto. 

Solo in 1 colloquio questa capacità si è presentata poco frequentemente. A livello globale, i vari 

colloqui si sono svolti con diverse interruzioni e gli allievi non sempre sono riusciti ad esprimere in 

modo chiaro ed efficace il proprio punto di vista. 
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Griglia d’osservazione dopo l’introduzione del disegno  

Il periodo di osservazione e sperimentazione dell’uso del disegno durante i colloqui, ha avuto inizio 

a partire dalla metà del mese di marzo, per poi concludersi il 23 aprile 2018. 

Durante questo lasso di tempo, è stato possibile analizzare nove situazioni conflittuali, nelle quali 

proporre l’utilizzo del disegno. Gli indicatori presenti nella griglia sono uguali a quelli riportati 

all’interno delle griglie compilate osservando situazioni prive del disegno come supporto. Oltre agli 

indicatori già presenti nella prima griglia utilizzata, ne sono stati aggiunti alcuni relativi ai 

comportamenti osservabili (cfr. allegato 2), introducendo il disegno come strumento di mediazione. 

Analizzando le tabelle è possibile identificare alcuni dati rappresentativi (cfr. allegato 15, tabella 21). 

Durante i confronti verbali i bambini hanno raramente presentato delle contraddizioni in merito alla 

propria versione dei fatti (cfr. allegato 18, grafico 1), inoltre i sintomi di irrequietezza e di agitazione 

sono quasi totalmente scomparsi (cfr. allegato 18, grafico 4), rendendo i bambini più lucidi e capaci 

di esporre con tranquillità e chiarezza le esperienze vissute. Inoltre, ho potuto osservare un notevole 

cambiamento in merito all’espressione e all’atteggiamento dei bambini prima e dopo aver disegnato. 

In 4 casi su 9 i bambini hanno saputo rispettare i turni di parola (cfr. allegato 15, tabella 21), mentre 

in 3 situazioni hanno interrotto sporadicamente l’esposizione del compagno. Comportamenti 

aggressivi o violenti sono quasi completamente spariti (cfr. allegato 18, grafico 1); 4 casi su 9 non 

hanno mai accusato atteggiamenti violenti e 5 su 9 ne hanno espresso alcuni contenuti (sguardi seri e 

biechi) con bassa frequenza (cfr. allegato 15, tabella 21). Per quanto riguarda la negazione della 

versione del compagno, 5 casi su 9 hanno rivelato il comportamento con bassa frequenza (cfr. allegato 

15, tabella 21). Da ultimo, 8 situazioni su 9 hanno rivelato una buona capacità espositiva (cfr. allegato 

15, tabella 21). Durante i colloqui i bambini hanno spesso fatto dei riferimenti agli elementi 

rappresentati, dimostrando interesse per quanto disegnato dal compagno. Inoltre, in molteplici 

occasioni i bambini hanno raccontato l’accaduto concentrandosi sul proprio disegno, indicando gli 

elementi rappresentati 
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Analisi dei questionari 

Prima dell’introduzione del disegno 

Durante il mese di febbraio 2018, gli allievi hanno svolto un questionario (cfr. allegato 3), all’interno 

del quale hanno potuto rispondere a tre domande aperte e compilare quattro scale Likert. Analizzando 

le risposte dei bambini, è possibile notare come molti fatichino a mantenere la calma e a spiegare 

l’accaduto (cfr. allegato 12, figure 9, 10, 11, 12). Inoltre, alcuni bambini esplicitano la difficoltà di 

confrontarsi con l’antagonista, descrivendo, tra le possibili strategie risolutive, il ricorso alla violenza 

fisica (cfr. allegato 12, figura 12). 

Dopo l’introduzione del disegno  

Analizzando i questionari (cfr. allegato 4) sottoposti ai bambini in seguito ai colloqui svolti con 

l’ausilio del disegno, è possibile evidenziare come, per molti allievi, il disegno abbia rivestito il ruolo 

di calmante, capace di favorire il rilassamento. 

Alla domanda “come ti sei sentito?” molti hanno risposto di sentirsi meglio. 

“Io non mi sento più lo stesso. Mi sento una piuma leggera” (cfr. allegato 13, figura 13) 

“Mi sono sentito un po’ meglio” (cfr. allegato 13, figura 17) 

“Mi sono sentito meglio e più calmo” (cfr. allegato 13, figura 16) 

“Arrabbiatissimo ma un po’ meno” (cfr. allegato 13, figura 15) 

“Mi sono sentito calmo e meno caldo in testa” (cfr. allegato 13, figura 18) 

Una sola allieva ha risposto dicendo di sentirsi ugualmente arrabbiata, malgrado il disegno l’abbia 

aiutata a spiegarsi chiaramente. 

“Mi sono sentita arrabbiata lo stesso” (cfr. allegato 13, figura 14) 

Per quanto concerne l’item “Disegnare mi ha aiutato a spiegarmi”, la maggioranza degli allievi hanno 

risposto colorando tutte le caselle a disposizione.  

Nei casi in cui i bambini non hanno colorato molte caselle, vivendo il disegno non come un aiuto alla 

spiegazione, è stato chiesto di provare a dare una motivazione. 

Gli allievi hanno risposto spiegando di non riuscire a rappresentare in modo fedele l’accaduto tramite 

il disegno, non sentendosi abbastanza capaci e per questo timorosi di non riuscire a far valere il 



  Alizée Staub  

 

  29 

 

proprio punto di vista e la propria versione dei fatti. In un caso (cfr. allegato 14, figura, 37), un allievo 

ha voluto aggiungere un breve testo, in cui ripetere a parole quanto accaduto. Il bambino ha sostenuto 

che, usando solo il disegno, non era in grado di spiegare e di fare capire con esattezza le dinamiche 

della vicenda e le ragioni scatenanti del litigio. In quasi tutti i disegni prodotti (cfr. allegato 14, figure 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 36) i bambini spesso hanno sentito il bisogno di utilizzare 

la scrittura come elemento complementare, così da spiegare in modo più esaustivo e soddisfacente il 

corso degli eventi. Gli allievi si sono preoccupati di dare voce ai personaggi rappresentati, disegnando 

nuvolette contenenti dei brevi testi, riproducendo elementi di carattere fumettistico. Alla domanda: 

“Come mai hai scritto?”, gli allievi hanno inoltre sostenuto che, solo grazie alle parole, era possibile 

spiegare quanto detto dai compagni. 

Analisi delle discussioni 

Protocollo discussione introduttiva  

Svolgendo l’analisi delle concezioni e dei pensieri dei bambini, emerse durante una discussione svolta 

a grande gruppo (cfr. allegato 5), è possibile identificare alcuni aspetti interessanti ai fini della ricerca. 

Per molti allievi il disegno possiede delle proprietà calmanti e rilassanti, infatti indicano che spesso 

è capitato loro di servirsene a scopi comunicativi, per chiedere scusa o per rivelare i propri sentimenti. 

Un’allieva rivela di utilizzare il disegno come strategia di ritorno alla calma, al fine di sfogare ansie, 

rabbia o delusione. Queste considerazioni sembrano mostrare l’aspetto auto-terapico del disegno, 

nonché la presenza di una competenza emotiva nell’allieva. Alcuni bambini concentrano il proprio 

pensiero in merito alle proprie capacità grafiche, sottolineando l’importanza di esercizio e costanza, 

al fine di ottenere dei miglioramenti a livello rappresentativo. Durante la discussione, i bambini si 

sono rivelati interessati e coinvolti in merito all’argomento, denotando un attaccamento emotivo nei 

confronti dell’azione del disegnare. 

Analisi dei disegni  

Durante i nove colloqui analizzati all’interno delle griglie osservative, ogni allievo ha avuto la 

possibilità di creare un disegno, in cui rappresentare la sequenza degli eventi verificatisi. Analizzando 

le produzioni grafiche degli allievi, mi sento di esprimere alcune considerazioni. I disegni presentati 
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non sono sempre eseguiti con cura e precisione e la resa estetica non sembra rivestire importanza 

primaria (cfr. allegato 14, figura 20). In molti casi, la frustrazione ed il nervosismo provato dai 

bambini, sembra concretizzarsi sulla pagina bianca, tramite tratti marcati e spigolosi, cancellature 

ripetute, e colorazione veloce e calcata di alcuni elementi del disegno (cfr. allegato 14, figure 22, 29, 

30). I disegni prodotti risultano incompleti e non sempre curati. Come indicato precedentemente, 

alcuni bambini hanno espresso l’incapacità, sul piano descrittivo, di produrre una rappresentazione 

esaustiva dell’evento vissuto. Gli allievi hanno valutato come insufficienti le proprie capacità 

grafiche, al fine di spiegare in modo completo il proprio punto di vista e l’esperienza, in tutte le loro 

sfaccettature. I bambini, a livello estetico, non sempre hanno prestato particolare attenzione alla forma 

e alla bellezza, seppur soggettiva, del proprio disegno, presi dal turbine emotivo e dallo scopo 

comunicativo e descrittivo della rappresentazione. 

Interpretazione dei dati  

Analizzando i dati raccolti tramite le griglie osservative, prima e dopo l’utilizzo del disegno, è stato 

svolto un paragone tra le diverse frequenze con cui gli indicatori si presentavano durante i colloqui. 

Tramite l’uso del disegno gli allievi hanno potuto calmarsi e affrontare con lucidità e serenità i 

confronti verbali, ascoltando i compagni e dimostrando un maggior grado di tolleranza. 

I risultati emersi dall’analisi delle situazioni indicano che gli allievi sono riusciti a migliorare la 

qualità della spiegazione. 

Grazie all’uso di medie matematiche, tradotte in istogrammi, è stato possibile osservare come la 

comunicazione tra i bambini sia migliorata. Si è infatti verificata una riduzione dell’irrequietezza 

degli allievi e un aumento della chiarezza espositiva. 

I dati relativi alle tendenze dei vari indicatori sono visibili all’interno della griglia dei risultati (cfr. 

allegato 17) e sui diagrammi allegati (cfr. allegato 18). 
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Conclusioni  

Risposta all’interrogativo di ricerca  

Di seguito riporto la mia domanda di ricerca. 

Quali effetti può avere il disegno, come strumento di mediazione e di supporto alla comprensione 

delle situazioni conflittuali, nate tra gli allievi di scuola elementare? 

Nel corso della mia ricerca è emerso come il disegno possa aiutare i bambini a comunicare con 

maggior chiarezza, svolgendo la funzione di facilitatore, sia rispetto alla capacità di comprendere il 

punto di vista del compagno, che in merito alla qualità della propria esposizione orale. I bambini, 

come emerso sia nei dati delle griglie d’osservazione, che nei questionari successivi ai colloqui, hanno 

beneficiato di un rilassamento emotivo e di una sensazione di calma, nati dalla possibilità di scaricare, 

in parte, ira e frustrazione. Durante il corso della ricerca, ho potuto riscontrare delle similitudini con 

gli argomenti presentati all’interno del quadro teorico. Come espresso nelle ricerche di Sunderland, 

gli allievi hanno potuto esprimersi con maggior chiarezza, indirizzando la propria concentrazione sul 

disegno e reindirizzando sull’immagine la propria pressione emotiva, creando una sorta di guscio 

trasparente e tutelante intorno ad essi. Alcuni bambini, come è possibile visionare all’interno degli 

allegati, non soddisfatti in merito all’esaustività del disegno prodotto, hanno sentito il bisogno di 

integrare alle immagini brevi testi e scritte, in modo tale da colmare le presunte mancanze grafiche. 

La collaborazione tra immagini e parole ha permesso ai bambini di rendere più comprensibile il 

proprio messaggio comunicativo. Gli allievi, ricorrendo a queste due forme veicolari, hanno creato 

delle rappresentazioni in linea con l’impostazione grafica di carattere schematico (cfr. p. 10) ed 

intellettuale (cfr. p. 9), analizzata nello studio teorico, concentrandosi sul valore comunicativo del 

disegno. 

Giunta al termine del mio lavoro di ricerca, sulla base dei dati raccolti, ritengo che le ipotesi formulate 

si sono rivelate corrette, all’interno del contesto e nei confronti del campione analizzato. Sulla base 

di quanto espresso mi è possibile tramutare le ipotesi in affermazioni, ovvero: 

• L’uso dei disegni migliora la comunicazione dei bambini nella risoluzione dei conflitti. 

• Il disegno aiuta a calmare gli stati d’animo dei bambini, permettendo loro di scaricare la 

tensione accumulata. 

• Grazie all’uso dei disegni, i messaggi verbali e comunicativi dei bambini diventano più chiari, 

coerenti ed articolati. 
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Limiti  

Analizzando le risposte degli allievi e i risultati delle discussioni e dei questionari, nei quali i bambini 

hanno espresso il carattere calmante del disegno (cfr. p. 28), evidenziando un miglioramento nel 

controllo di agitazione e irrequietudine, è importante considerare l’influenza che posso aver esercitato 

sulla classe. Gli allievi, consci della mia passione per il disegno, potrebbero aver risposto alle 

domande poste, sia nelle discussioni a grande gruppo, che nei questionari, cercando di soddisfare le 

mie aspettative (cfr. allegato 5). Malgrado i risultati positivi riscontrati, durante lo svolgimento dei 

vari colloqui, mi sono resa conto di alcuni limiti relativi alla strategia di mediazione messa in atto. 

Alcuni allievi hanno espresso delle perplessità in merito alla capacità di rappresentare in modo 

esaustivo gli eventi accaduti. Questa pratica, indubbiamente risulta complessa per i bambini che 

presentano alcune difficoltà nella rappresentazione grafica della realtà, rendendo non sempre di facile 

comprensione i soggetti dei disegni o gli eventi descritti. Un altro aspetto problematico riscontrato, 

che può influire negativamente sullo svolgimento del colloquio, consiste nel fatto che alcuni allievi, 

come nel caso di M. (cfr. allegato 14, figura 29), non si limitino ad una rappresentazione oggettiva 

della realtà, ma sfogano la propria rabbia rappresentando il compagno con l’aggiunta di caratteristiche 

denigranti e di natura offensiva. A questo proposito, ritengo essenziale che i bambini comprendano 

la necessità di rappresentare gli eventi fedelmente, scaricando la tensione grazie alla ricorsività del 

gesto grafico, sia per quanto riguarda il disegno a matita, che durante la colorazione della scena 

rappresentata. Da ultimo, mi rendo conto che, per affermare in totale sicurezza che il disegno produca 

degli effetti benefici, sia necessario un campione di riferimento più vasto e un periodo di osservazione 

più lungo, durante il quale seguire lo sviluppo delle dinamiche relazionali dei bambini. 

Conclusioni personali e richiami professionali  

Giunta al temine di questo lavoro di ricerca, mi vedo soddisfatta del lavoro svolto e sinceramente 

felice dei risultati ottenuti. Ho avuto conferma in merito alle potenzialità dell’uso dell’educazione 

visiva, all’interno di contesti interdisciplinari e interconnessi allo sviluppo trasversale degli allievi. 

In futuro desidero continuare la sperimentazione, studiandone gli effetti sugli allievi di età diverse e 

appartenenti ai diversi cicli. Nonostante un’iniziale perplessità, in merito all’uso del disegno e alla 

metodologia proposta, gli allievi hanno dimostrato apertura e non hanno mai esplicitato disappunto 

in merito alla richiesta di produrre un disegno. A livello globale, mi vedo soddisfatta rispetto 

all’atteggiamento della classe e alla serietà con cui sono stati svolti i compiti richiesti. 
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Allegati  

Allegato 1: Griglia osservativa vuota – Colloqui senza disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestire i conflitti grazie al disegno  

36 

Allegato 2: Griglia osservativa vuota – Colloqui con il disegno 
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Allegato 3: Questionario di entrata vuoto  
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Allegato 4: Questionario in uscita vuoto 
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Allegato 5: Protocollo discussione  
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Allegato 6: Come arriva l’acqua nelle nostre case - I progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Progetti di alcuni gruppi 
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Allegato 7: Schema della fiaba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Alcuni disegni della fiaba di Biancaneve  
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Allegato 8: Pubblicità  

 

 

 

 

 

  

 

Figura 7 – Locandine pubblicitarie  
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Allegato 9: Le carte prodotte dagli allievi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Carte rappresentanti delle situazioni di litigio  
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Allegato 10: Griglie osservative senza disegno completate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4 - Litigio 1  

Tabella 5 - Litigio 2  
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Tabella 6 - Litigio 3  

 Tabella 7 - Litigio 4  
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Tabella 8 - Litigio 5  

Tabella 9 - Litigio 6  
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Tabella 10 - Litigio 7  
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Allegato 11: Grigli osservative con disegno completate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 11 - Litigio 1  
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Tabella 12 - Litigio 2  
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Tabella 13 - Litigio 3  
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 Tabella 14 - Litigio 4  
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Tabella 15 - Litigio5  
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Tabella 16 - Litigio 6  
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Tabella 17 - Litigio 7  
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Tabella 18 - Litigio 8  
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 Tabella 19 - Litigio 9  



  Alizée Staub  

 

  59 

 

Allegato 12: Questionario in entrata completato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Questionario A. Figura 10 – Questionario L. 

Figura 11 – Questionario F. Figura 12 – Questionario A. 
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Allegato 13: Questionario in uscita completato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13  Figura 14  

Figura 15 Figura 16 
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Figura 17  Figura 18  
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Allegato 14: Disegni dei litigi  

Litigio M. e F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Disegno di F. 

Figura 20 – Disegno di M. 
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Litigio M., T., A., V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Disegno di A. 

Figura 22 – Disegno di T.  
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Figura 23 – Disegno di M. 

Figura 24 – Disegno di V. 
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Litigio C. e R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Disegno di C. 

Figura 26– Disegno di R. 



Gestire i conflitti grazie al disegno  

66 

Litigio Z. e A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27– Disegno di Z. 

Figura 28– Disegno di A. 
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Litigio M. e F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29– Disegno di M. 

Figura 30– Disegno di F. 
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Litigio S. e M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31– Disegno di S. 

Figura 32– Disegno di M. 
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Litigio E. e M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33– Disegno di M. 

Figura 34– Disegno di E. 
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Litigio T. e V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Disegno di V. 

Figura 36– Disegno di T. 
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Litigio A. e M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37– Disegno di A. 

Figura 38 – Disegno di M. 
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Allegato 15: Griglia d’osservazione frequenze – Con e senza disegno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 20 - Frequenze indicatori senza disegno 

Tabella 21- Frequenze indicatori con disegno 
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Allegato 16: Griglia d’osservazione con le frequenze in numeri decimali – prima e dopo 

l’introduzione del disegno
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Allegato 17: Griglia contenete i risultati e le tendenze  
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Allegato 18: Grafici degli indicatori  

 

 

 

Grafico 1 - Presenza di aggressività 

Grafico 2 - Presenza di contraddizioni 
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Grafico 3 - Presenza di interruzioni del compagno 

Grafico 4 - Presenza di irrequietezza 



  Alizée Staub  

 

  77 

 

 

 

 

  

Grafico 5 - Utilizzo di un linguaggio comprensibile 

Grafico 6 - Negazione della versione del compagno 
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Grafico 7 - Chiarezza espositiva 
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Allegato 19: Descrizione delle situazioni di litigio  
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