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Siamo Super: insieme voliamo più in alto 
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Il lavoro di ricerca s’incentra sul riconoscimento delle proprie e altrui caratteristiche. La domanda 

che mi pongo è se questo lavoro può portare ad un miglioramento del clima di classe. 

Con la ricerca si vuole dunque comprendere quali sono gli aspetti positivi che questo tipo di 

didattica comporta nelle relazioni tra gli allievi di una classe.  

Presupponendo che la conoscenza personale e degli altri individui accresca il senso del gruppo, il 

senso del noi; gli allievi sono stati invitati a riflettere sulla propria persona per conoscersi meglio. I 

bambini hanno ricercato e identificato le proprie identità competenti, coinvolgendo i compagni nel 

loro riconoscimento, in un progetto avente uno scopo comune, dove le risorse individuali di 

ciascuno sono diventate ricchezza per tutti. Durante gli interventi proposti, la classe si è così 

confrontata anche con i principi dell’apprendimento cooperativo, sviluppando l’accoglienza e 

l’aiuto reciproco, riconoscendo nella collaborazione di tutti i membri del gruppo una risorsa che 

permetteva di condurre al successo. 

Le osservazioni svolte e i riscontri degli allievi e della docente titolare hanno permesso di rilevare 

un’evoluzione positiva dei singoli allievi e del gruppo, dimostrando quanto sia importante 

considerare queste modalità di lavoro nel contesto scolastico. 

 

Parole chiave: identità competenti, valorizzazione, gruppo classe, apprendimento cooperativo 
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Introduzione 

Presentazione e motivazione del percorso 

Ho scelto di approfondire l’argomento delle identità competenti in seguito all’esperienza avuta 

durante il secondo anno di formazione seguendo il corso di differenziazione. 

Durante le mie pratiche professionali ho sempre avuto un’attenzione particolare alle dinamiche 

presenti in classe e al benessere dei bambini poiché, secondo me, un buon clima di classe è un 

prerequisito sostanziale per sviluppare al meglio le potenzialità di ciascun individuo e i suoi 

processi di apprendimento. 

Polito (2000) afferma che il clima di classe si riferisce ai fattori che regolano la vita e lo sviluppo di 

un gruppo, in particolare “il clima di classe è creato dalla rete delle relazioni affettive, dalle 

molteplici motivazioni a stare insieme, dalla collaborazione in vista di obiettivi comuni, 

dall’apprezzamento reciproco, dalle norme e modalità di funzionamento del gruppo” (p. 50). 

Secondo Polito (2000) il clima di classe si può definire come l’insieme di comportamenti e relazioni 

che s’instaurano nel gruppo e se le condizioni sono favorevoli vi è il privilegio di tessere relazioni e 

ciò permette al bambino di sentirsi unito al gruppo e rispettato dagli altri. 

Come futura docente ritengo sia importante essere consapevole del bisogno di valorizzare e 

considerare gli allievi come bambini con esperienze di vita, sensibilità e potenzialità proprie e 

differenti. Ogni individuo è unico e possiede qualità singolari e proprie della sua persona, ciascuno 

ha bisogno di essere considerato e riconosciuto nella sua diversità all’interno del gruppo classe. 

Alla base del mio lavoro vi è il desiderio di creare le condizioni e le circostanze nelle quali ogni 

allievo può individuare e sviluppare le proprie eccellenze e riconoscere quelle altrui affinché vi sia 

un clima di accettazione, di valorizzazione, di stima, empatia e rispetto nel quale ciascuno possa 

divenire risorsa importante per gli altri. 

Con le attività che vorrei proporre, è mia volontà poter migliorare e accrescere, per quanto 

possibile, la consapevolezza delle proprie identità competenti. Questo lavoro richiede dunque 

un’attenzione e un atteggiamento particolare sul piano relazionale, soprattutto verso quegli allievi 

che assumono ruoli passivi. 
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Il tema dell’identità competente non è unicamente una mia curiosità, ma è una necessità della 

classe. 

Il gruppo classe con il quale ho avuto un’esperienza diretta è un gruppo propositivo e curioso, che 

nel corso degli anni ha vissuto diversi cambiamenti a livello relazionale accogliendo nuovi 

compagni. Nonostante queste esperienze, il gruppo mostra ancora delle difficoltà nell’istaurare 

l’ascolto e il confronto positivo tra pari.  

È importante proporre attività volte a valorizzare i punti di forza del singolo e del gruppo, affinché 

gli allievi possano imparare a conoscersi ulteriormente e sentirsi appartenenti al gruppo classe. Sarà 

importante creare le condizioni favorevoli affinché gli allievi possano esprimersi in tutta la loro 

personalità in un ambiente non giudicante, attivando maggiormente la competenza trasversale della 

collaborazione affinché gli allievi interagiscano con compagni diversi e diventino consapevoli del 

valore di questa modalità di lavoro.  
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Contesto classe  

Descrizione del contesto classe 1 

Il lavoro di ricerca è stato condotto in una quarta elementare. All’inizio dell’anno scolastico la 

classe era composta di ventitré bambini, tredici maschi e dieci femmine, da dicembre 2018 una 

bambina si è trasferita in un comune italiano. 

Nel corso degli anni, oltre a questo cambiamento, la classe ne ha vissuti degli altri: diversi bambini 

hanno, infatti, cambiato Istituto scolastico perché le loro famiglie si sono trasferite in altri paesi e in 

seconda elementare, è stato inserito un bambino che è stato rallentato.  

Quest’anno invece il gruppo ha accolto un bambino che è stato accelerato dalla seconda elementare 

in quarta elementare e tre bambini provenienti da altri Istituti scolastici. 

La classe si è dunque confrontata negli anni con diversi cambiamenti, i quali hanno modificato le 

dinamiche del gruppo e il clima di classe che si era instaurato. Nonostante i diversi mutamenti del 

gruppo, gli allievi della classe si sono mostrati disponibili, entusiasti ed accoglienti nei confronti dei 

nuovi compagni. Pur manifestando un atteggiamento positivo, all’inizio dell’anno scolastico gli 

allievi si sono mostrati vivaci e loquaci: faticavano ad ascoltare le consegne formulate dalle docenti 

e a prestare attenzione anche agli interventi dei compagni. 

Durante i momenti di ricreazione capitava che nascessero diverbi fra alcuni bambini, ma che 

generalmente venivano superati dialogando e trovando un punto d’incontro. 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico, assieme alla docente titolare, sono state proposte attività volte 

allo sviluppo della conoscenza reciproca e alla creazione di un clima di classe sereno. L’ascolto e la 

collaborazione rimangono ancora aspetti sui quali gli allievi possono migliorare. 

Per gestire la classe cerco di mostrarmi autorevole e accogliente allo stesso tempo, disponibile e 

aperta all’ascolto. Gli allievi hanno instaurato buoni rapporti con le docenti: molti sono amorevoli, 

altri più riservati. In generale il gruppo non presenta particolari difficoltà di apprendimento, vi sono 

però tre allievi segnalati al servizio del sostegno pedagogico. 

                                                

 
1 Cfr. Allegato 1 
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Tre bambini monitorati 

Per preservare l’anonimato dei bambini, i nomi utilizzati nell’intero documento riferiscono a degli 
pseudonimi. 

Lorenzo 

Lorenzo è un bambino motivato e sensibile. È socievole e va d’accordo con tutti; è legato in 

particolar modo ad alcuni suoi compagni, con i quali Lorenzo condivide una sua grande passione: la 

tecnologia.  

Lorenzo ha instaurato buoni rapporti con me e con la docente titolare. Durante i momenti di 

racconto riporta e afferma il suo interesse verso la tecnologia e narra alcuni episodi legati ai 

videogiochi, catturando l’attenzione e la partecipazione di alcuni suoi compagni. In questi momenti 

Lorenzo racconta inoltre dei suoi animali e di un’altra sua grande passione: la musica. Suona il 

violino da diversi anni e in alcuni momenti racconta alla classe dei suoi saggi. Un’altra sua passione 

è il disegno, riproduce con cura e piacere disegni dell’immaginario e della realtà e spesso disegna la 

sua persona identificandosi in un personaggio di un videogioco. In ambito scolastico non riscontra 

particolari difficoltà e ottiene, infatti, buoni risultati in tutte le discipline. Dalle osservazioni 

effettuate emerge un atteggiamento positivo verso la scuola, ciò nonostante la sua partecipazione 

attiva in classe è scarsa e interviene unicamente se stimolato o se il tema discusso lo coinvolge 

particolarmente. Durante i lavori a piccoli gruppi Lorenzo fatica a portare il proprio contributo e 

capita che si lasci distrarre.  

Marco 

Marco è uno dei bambini che sono stati accolti dalla classe a settembre. È un bambino solare, 

curioso e gioioso. Il suo lato gioioso è caratterizzato dal fatto che in classe, durante i momenti 

dedicati al racconto, riporti alcune barzellette o storie divertenti.  

La relazione con i compagni è altalenante: ha instaurato buoni rapporti con alcuni, ma nonostante 

ciò è successo che fosse coinvolto in diverse liti. All’inizio dell’anno scolastico assumeva un 

atteggiamento impulsivo e non sempre riusciva a gestire le sue emozioni. Con il passare del tempo e 

lavorando su questa sua difficoltà è riuscito a migliorare il suo atteggiamento. Io e la docente 

titolare, qualora la situazione lo richiedesse, ci siamo dedicate alla riflessione di questi episodi con 

la classe. Ciò che abbiamo osservato e condiviso è che nonostante vi capiti che ci siano questi 

diverbi, la classe è sempre riuscita a trovare un punto d’incontro per la loro risoluzione. Da subito 

Marco ha instaurato buoni rapporti con me e con la docente titolare e quest’aspetto è stato riportato 
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anche dai genitori durante i momenti adibiti ai colloqui con le famiglie. I genitori di Marco ci 

hanno, infatti, confermato il suo interesse e il suo piacere nel venire a scuola. Quest’aspetto li rende 

molto sereni e contenti poiché in passato Marco non assumeva atteggiamenti così propositivi verso 

la scuola. 

Dall’osservazione emerge che la collaborazione con i compagni è altalenante poiché fatica ad 

accettare un altro punto di vista. Durante le attività a grande gruppo ho invece osservato che 

conosce le regole di classe, ma non sempre le rispetta. In classe è in grado di lavorare in modo 

abbastanza autonomo: richiede costantemente l’approvazione dell’insegnante per terminare alcuni 

compiti e capita anche che disturbi il clima di lavoro. 

Gaia 

Gaia è una bambina interessata, curiosa, motivata, gentile e va d’accordo con i suoi compagni. Gaia 

ha stretto amicizia in particolar modo con Sara. Gaia ha instaurato buoni rapporti anche con le 

docenti; si mostra matura, responsabile e affidabile di fronte ai diversi compiti che le sono 

assegnati. È molto legata alla sua famiglia e spesso in classe racconta alcuni episodi di vita 

familiare. Durante questi momenti di condivisione, Gaia racconta e riporta alcune esperienze 

riguardo una sua passione: il canto. Un’altra passione di Gaia è la lettura e questa è riconosciuta dai 

suoi compagni. Dall’osservazione emerge un atteggiamento positivo verso le attività scolastiche, 

conosce e applica le regole di classe e ottiene buoni risultati in tutte le discipline. Durante i 

momenti di discussione a grande gruppo Gaia partecipa in modo adeguato portando contributi 

efficaci e adeguati. Quando invece lavora nei piccoli gruppi, seppur contribuisca con idee e 

proposte, il suo tono di voce è più flebile e in alcuni momenti richiede l’intervento o l’opinione 

delle docenti. Durante la ricreazione ho potuto osservare che Gaia gioca e si sente a suo agio con 

Sara, cerca di interagire con i compagni ma, nonostante il suo interesse, capita che i compagni non 

interagiscano con lei. In diverse occasioni Gaia ha trascorso le ricreazioni seduta al mio fianco e, di 

sua spontanea volontà, mi raccontava le sue passioni, quali libri stesse leggendo e alcuni aneddoti 

legati al fratello minore.  
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Quadro teorico di riferimento  

In questo capitolo sono definiti i concetti chiave che maggiormente sono stati attivati e implicati nel 

lavoro di ricerca proposto in classe.  

L’identità competente 

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

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

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

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

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

Dalla citazione di Berlini e Canevaro (1996) emerge il desiderio di esplorare e poi valorizzare il 

singolo allievo e le sue capacità affinché non restino sconosciute. 

Ognuno di noi ha delle qualità e competenze individuali differenti ed è utile farle emergere affinché 

non restino inespresse e celate al gruppo classe. Tramite un percorso mirato e incentrato sulle 

competenze individuali è possibile scoprire le qualità dell’individuo e valorizzarle. 

Secondo Miotto Altomare e Simona Benhamza (2013), riferendosi a Berlini e Canevaro, i bambini 

e le bambine, oltre alle competenze spendibili in ambito scolastico, ne possiedono delle altre, “che 

possono restare implicite al proprio modo di operare e non correlate al mondo degli apprendimenti 

scolastici” (p. 7). Pertanto è importante considerare anche le qualità che rendono unico l’individuo 

al di fuori dell’ambito scolastico affinché si possa sentire abile anche in altri contesti e non solo ed 

unicamente in quello scolastico. Un lavoro incentrato sulle identità competenti ha quindi come 

scopo la valorizzazione del singolo, ma non solo.  

“Attraverso le competenze di ognuno di noi si può avere accesso alla genesi delle conoscenze 

individuali; queste, una volta riconosciute, possono arricchire l’intero contesto degli apprendimenti 

del gruppo-classe” (Berlini e Canevaro, 1996, p. 22). 

È quindi di fondamentale importanza favorire il riconoscimento delle identità competenti da parte 

del gruppo, proprio per dare valore ai talenti di ciascuno perché gli stessi vanno a costituire la forza 

di tutti arricchendo il bagaglio del gruppo classe.  

Affinché vi sia il riconoscimento delle identità competenti e quindi la valorizzazione dell’individuo, 

il docente e i compagni devono porsi in un’ottica di accoglienza per instaurare un clima di classe 
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nel quale vi sia una sospensione di giudizio nei confronti degli individui, e si creino così le 

condizioni favorevoli alla conoscenza e al rispetto reciproco. 

Il gruppo classe 

Polito (2000) sostiene che “nel gruppo classe possiamo vedere degli individui isolati oppure, se 

“vogliamo”, possiamo vedere la rete delle loro relazioni […]. È necessario però un atto di coraggio 

conoscitivo, perché la rete delle relazioni interpersonali tra gli studenti non è visibile ed evidente, 

come lo sono gli individui.” (p. 13). 

Polito (2000), infatti, ritiene che entrando in una classe, l’occhio veda le persone, ma questa visione 

è poco accurata poiché non ci permette di “vedere” quelle che sono le relazioni fra gli individui.  

Ancora Polito (2000) afferma inoltre che “«essere in gruppo» non vuol dire «essere un gruppo».” 

(p. 14). Affinché un gruppo possa essere considerato coeso e unito, devono essere presenti delle 

relazioni fra i membri che lo costituiscono. 

“Il senso di essere un gruppo nasce quando i membri che lo costituiscono scelgono di stabilire 

interazioni personali e dirette e, soprattutto, si impegnano a mirare al benessere e 

all’autorealizzazione di ciascun componente” (Polito, 2000, p. 14). 

In quest’ottica il docente gioca un ruolo fondamentale poiché “questa rete di relazioni non si crea da 

sé. Non è garantito nemmeno che sia positiva. […] Se l’insegnante trascura l’evoluzione e la 

maturazione del gruppo, è facile che si diffonda il serpeggiante insidioso delle antipatie, delle 

esclusioni e delle emarginazioni.” (Polito, 2000, p. 15). 

Polito (2000) invita quindi i docenti ad ampliare le proprie percezioni del gruppo e ad assumere una 

visione sistemica, che permetterà di “vedere” le relazioni fra i membri del gruppo e non solo gli 

individui. 

All’interno del gruppo “non ci sono soltanto delle persone, ma anche la rete complessa delle loro 

relazioni affettive, la ricchezza dei loro percorsi, il panorama dei loro molteplici punti di vista, la 

profondità di un pensiero vagliato da molte menti […].” (Polito, 2000, p. 17). 

“Ogni studente vi porta le sue risorse, la sua storia, le sue competenze, il suo senso di identità, […] 

la sua esperienza e i suoi talenti.” (Polito, 2000, p. 27). 
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Le caratteristiche che differenziano ogni persona, altro non sono che risorse individuali, che 

possono divenire risorse collettive se collocate in un clima di gruppo. Il senso del noi va coltivato 

con cura ogni giorno poiché non è una condizione che emerge in maniera naturale e automatica, ma 

è il frutto di un’attenzione che ha sviluppato un determinato atteggiamento positivo nel riconoscere 

le relazioni presenti in classe. È dunque fondamentale che il docente non consideri unicamente la 

scuola come luogo di formazione, ma la concepisca anche come luogo ideale di socializzazione e 

d’accoglienza.  

Autostima e fiducia di sé 

Juul (1995) afferma che “l’autostima è la conoscenza e l’esperienza di quello che siamo. Si riferisce 

a quanto conosciamo di noi stessi, e a come consideriamo ciò che sappiamo. La stima di sé può 

essere considerata come un pilastro, una base di sostegno” (p. 65). 

Secondo Juul (1995) “chi ha un sano senso di autostima ha anche un senso di completezza, ed è in 

generale soddisfatto di sé. […] Chi ne è privo è invece continuamente incerto, critico verso se 

stesso, e accumula sensi di colpa.” (p. 65). 

“Il nostro senso di autostima viene alimentato da due esperienze: innanzitutto quando una persona 

per noi importante ci vede, e ci identifica per quello che siamo; e poi quando “sentiamo” di essere 

riconosciuti e apprezzati dagli altri per quello che siamo.” (Juul, 1995, p. 68). In questo senso, noi 

docenti durante il nostro operato, svolgiamo un ruolo importante poiché anche con le nostre 

affermazioni possiamo influenzare la percezione e il valore che ogni allievo attribuisce a se stesso. 

Paola Iametti (2018/2019), formatrice e docente del DFA (Dipartimento Formazione e 

Apprendimento), nella slide numero 5 caricata sulla piattaforma iCorsi, spiega che ci sono diverse 

“variabili che influenzano il modello di autostima”, che possono essere di tipo familiare, sociale e/o 

individuali (p. 5). 

Paola Iametti (2018/2019), nella slide numero 7, distingue i concetti di autostima e di fiducia in se 

stessi. La docente afferma che l’autostima “è la conoscenza di noi stessi legato al valore che ci 

diamo”; mentre la fiducia in se stessi (agganciandosi con quanto espresso da Jasper Juul, 1995) è la 

“percezione e la valutazione della propria capacità di raggiungere un obiettivo specifico e realizzare 

un compito” (p. 7).  

Leggendo quanto espresso da Juul si trova la seguente affermazione: “la fiducia in sé è invece la 

misura di ciò che riteniamo di essere in grado di fare, di quanto pensiamo di essere validi e capaci, o 

maldestri e inefficienti. Si riferisce a ciò che riusciamo a realizzare.” (Juul, 1995, p. 65). 
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Interdipendenza positiva, senso di responsabilità e abilità sociali 

L’apprendimento cooperativo, come afferma Polito (2003) è contraddistinto essenzialmente 

dall’interdipendenza positiva, dal senso di responsabilità che ognuno sviluppa verso se stessi e 

verso gli altri e dalla partecipazione attiva di tutti al lavoro comune.  

“Possiamo distinguere due forme di interdipendenza: una positiva e una negativa. Quella positiva è 

basata sulla cooperazione degli sforzi per raggiungere uno scopo comune, a vantaggio dei membri 

del gruppo.” (Polito, 2003, p. 308). 

Con il concetto d’interdipendenza positiva s’intende la capacità di percepire nella collaborazione di 

tutti i membri del gruppo, una metodologia che permette di condurre al successo e divenire in 

questo senso responsabili verso il gruppo. 

Secondo Polito (2003), “è importante richiamare spesso il concetto di interdipendenza, stimolando 

negli studenti il senso di responsabilità reciproca.” (p. 309). 

“Essere responsabili vuol dire interessarsi al benessere dell’altro, sapendo che ha bisogno di noi per 

sviluppare tutte le sue potenzialità” (Polito, 2000, p. 196). 

“Sviluppando il senso di responsabilità in classe, possiamo creare un gruppo cooperativo, che non si 

limita alla suddivisione del lavoro, ma che è interessato al benessere e allo sviluppo delle 

inclinazioni di ciascuno” (Polito, 2000, p. 196). 

Il senso di responsabilità stimola ogni individuo a dare il proprio originale contributo volto alla 

riuscita dell’apprendimento del gruppo poiché si sente impegnato e si percepisce quindi 

responsabile verso se stesso e verso il gruppo.  

Accoglienza  

La scuola è da sempre il luogo di apprendimento, ma è anche un luogo di socializzazione. 

Polito (2003) sostiene che “per comunicare efficacemente è necessario ampliare la disponibilità 

affettiva verso l’altro e lo spazio emotivo interiore per accoglierlo.” (p. 99). 

Sostiene inoltre che “l’accoglienza è la capacità di creare spazio dentro di noi per ospitare l’altro, il 

suo malessere, le sue difficoltà.” (Polito, 2003, p. 101). 
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Dalle sue citazioni emerge l’importanza di rendersi disponibile a creare uno spazio interiore per 

accogliere l’altro, e come spiega bene Polito (2000), l’atto di accogliere non comprende solo e 

unicamente le risorse e le qualità di un individuo, ma comprende anche l’accettazione e 

l’accoglienza delle diversità. 

Così facendo ogni individuo non solo si sentirà accettato e valorizzato, ma soprattutto rispettato 

nell’integrità della sua persona. 

“Accogliere significa riuscire a vedere in ognuno i semi delle sue potenzialità, che hanno bisogno 

dell’ambiente adatto per crescere” (Polito, 2003, p. 102). 

Polito (2003) non parla dell’accoglienza intesa unicamente come un atteggiamento che dovrebbe 

essere presente tra compagni di classe, per lui è fondamentale che anche il docente accolga e si 

senta accolto dai suoi alunni.  

Anche Miotto Altomare e Simona Benhamza (2013) sono dell’idea che “l’accoglienza si configura 

come competenza imprescindibile dell’essere docente.” (p. 7). 

È fondamentale riconoscere la scuola come luogo di apprendimento, socializzazione e relazione tra 

individui e come docenti dovremmo offrire la possibilità ai nostri allievi di poter apprendere, 

comunicare tra loro, incontrarsi, ascoltarsi, raccontarsi e, a patto che sia vissuta come un’esperienza 

evolutiva di maturazione e di crescita, anche di confrontarsi e discutere. 

Miotto Altomare e Simona Benhamza (2013) affermano che “è soprattutto lo sguardo del docente, 

la sua capacità di collocare i bambini e le bambine all’interno di un contesto positivo […] che crea 

le condizioni […] affinché si dispieghino le potenzialità auto-organizzative del soggetto nello 

sviluppo della conoscenza” (p. 7). 

Secondo le autrici, “il docente deve [inoltre] prodigarsi per trovare in ciascun bambino e bambina lo 

spiraglio di luce destinato ad arricchire lo splendore del gruppo.” (Miotto Altomare e Simona 

Benhamza, 2013, p. 7). 

La valorizzazione delle potenzialità individuali di ciascun membro del gruppo classe “diventa 

quindi la condizione che permette al gruppo di esprimersi in tutta la sua potenzialità […] e che 

garantisce al singolo quell’«esperienza» relazionale qualificante che ricercherà in altri sistemi.” 

(Miotto Altomare e Simona Benhamza, 2013, p. 7). 

L’accoglienza rappresenta quindi “il nucleo costitutivo di una scuola che pone al centro delle sue 

riflessioni la persona nella sua totalità, di una scuola capace di recuperare, ponendosi all'ascolto 

dell'altro, patrimoni, altrimenti dispersi, con cui arricchire l'intero contesto degli apprendimenti del 

gruppo classe” (Miotto Altomare e Simona Benhamza, 2013, p. 7). 



  Sabrina Borges Afonso 

 

   

 

11 

L’accoglienza inoltre “deve essere coltivata da tutti e tutti i giorni. È un atteggiamento pedagogico 

da assumere quotidianamente, non soltanto da parte degli insegnanti, ma anche degli studenti.” 

(Polito, 2000, p. 97). 

All’interno di una classe l’accoglienza è un elemento fondamentale poiché “un gruppo classe 

accogliente facilita l’insegnamento, l’acquisizione di nuove conoscenze e la gestione della 

disciplina, permette di coniugare benessere emotivo a scuola e apprendimento e valorizza le risorse 

formative di tutti, stimolando ogni studente a donare il suo contributo cognitivo ed emotivo.” 

(Polito, 2003, p. 16). 
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Quadro metodologico 

Scopo della ricerca 

Ciò a cui principalmente mi interesso a monitorare è se, alla fine del percorso proposto, il gruppo 

classe mette in atto comportamenti più cooperativi rispetto a quelli di inizio anno, comprendere se 

gli allievi attuano un atteggiamento di ascolto e di accoglienza verso i propri compagni e se gli 

allievi si sentono maggiormente valorizzati per le loro capacità individuali. Le attività proposte 

saranno fondamentali per rendere consapevoli gli allievi delle qualità in loro possesso e per favorire 

una conoscenza reciproca. 

Domanda di ricerca 

Durante la pratica professionale mi sono resa conto che, nonostante la classe negli anni si sia 

mostrata aperta e disponibile nell’accogliere nuovi compagni, alcuni bambini non sono parte 

integrante del gruppo classe.  

Osservando queste dinamiche mi sono dunque domandata se ci fossero delle metodologie che 

potessero promuovere, quanto possibile, la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità di 

ciascuno affinché si potesse creare il senso del noi in classe. 

Confrontandomi e leggendo alcune ricerche ho deciso di svolgere delle attività per favorire sguardi 

positivi sulla propria persona e sugli altri. 

Intendo lavorare sulle identità competenti degli allievi poiché come sostengono Berlini e Canevaro 

(1996) “l’identità competente è uno strumento d’indagine del gruppo classe […]” (p. 20). 

Considerando le caratteristiche del gruppo classe ho così pensato di formulare la seguente domanda 

di ricerca: 

La consapevolezza delle identità competenti può favorire la creazione del gruppo classe? 

Ipotesi di ricerca 

Individuato il quesito e consultato la letteratura, le attese rispetto agli interventi sono di rendere 

maggiormente consapevoli gli allievi riguardo le proprie preziosità e favorire, quanto possibile, lo 

sviluppo dell’autostima e del benessere in classe. Con gli interventi proposti si vuole inoltre creare 

una condizione nella quale ogni singolo individuo si possa attivare utilizzando le proprie identità 
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competenti e portare così il proprio contributo al gruppo classe. Gli allievi saranno implicati e 

coinvolti in un progetto con uno scopo condiviso da dover raggiungere insieme. In questo senso, si 

cercherà dunque di creare il senso del noi e favorire la costruzione di un gruppo cooperativo e le 

condizioni favorevoli a questo scopo sono l’accoglienza, l’accettazione, una comunicazione 

positiva, il rispetto reciproco e la valorizzazione delle risorse presenti nel gruppo classe. 

Tipologia di ricerca 

La metodologia che ho deciso di adottare durante il lavoro svolto con la classe si riferisce a una 

ricerca-azione, poiché fa riferimento ad una necessità della classe. 

La ricerca-azione in ambito di ricerca è una metodologia operativa adoperata principalmente nel 

contesto scolastico per comprendere e analizzare problematiche rilevate nel gruppo classe affinché 

si possano proporre gli eventuali interventi basandosi sull’esperienza pratica e sulla teoria. 

Strumenti di raccolta dati  

Prima che il percorso prendesse avvio, ho proposto agli allievi un questionario che mi permettesse 

di comprendere il grado e gli ambiti di conoscenza reciproca tra gli allievi2. Ogni allieva e ogni 

allievo compilavano il questionario con i propri dati3 e, in seguito, sorteggiavano in maniera casuale 

due cartellini sui quali vi erano scritti i nomi dei compagni sui quali avrebbero provato a rispondere 

ad alcune domande. È stata svolta inoltre un’intervista ai tre bambini soggetti della ricerca per 

comprendere il loro punto di vista sul clima di classe 4. Alla fine del percorso, proporrò nuovamente 

agli allievi il questionario e l’intervista ai tre bambini, che permetteranno a me e a loro stessi di 

poter osservare e verbalizzare gli eventuali cambiamenti che ci sono stati.  

Sarà inoltre chiesto alla docente titolare e ai bambini della classe di esprimere le loro considerazioni 

riguardo al percorso svolto insieme5. Il ruolo che assumerò nella ricerca è di osservatrice 

partecipante, potrò così esaminare i fatti e le dinamiche del gruppo e dei singoli in prima persona. 

                                                

 
2 Cfr. allegato 2 
3 Cfr. allegato 3 
4 Cfr. allegato 4 
5 Cfr. Allegato 13 
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Come strumenti di raccolta dati sono stati utilizzati i seguenti supporti: 

Diario 

Il diario mi ha permesso di annotare le mie osservazioni in merito alle attività svolte. In particolare, 

al termine degli interventi, annotavo gli aspetti vincenti e quelli più delicati emersi in fase di 

discussione con gli allievi. Questo strumento mi ha permesso di rilevare le caratteristiche degli 

atteggiamenti dei bambini. 

Colloquio di ricerca  

Le autrici Lis, de Zordo e Venuti (1998) parlando del colloquio di ricerca affermano che intendono 

“[…] indicare quel tipo di colloquio il cui scopo è approfondire la conoscenza di un determinato 

“oggetto di studio” che può riguardare diversi ambiti […]” (p. 81). Nel mio lavoro di tesi ho deciso 

di prevedere due momenti colloquiali (dicembre e aprile) con i tre bambini monitorati affinché 

potessi comprendere le loro percezioni sul clima di classe.  

Questionario 

Il questionario ha preso in considerazione tutti i bambini della classe, ognuno dei quali è stato 

invitato a riflettere su se stesso e sui compagni. Il questionario prevedeva domande aperte nelle 

quali i bambini fornivano delle risposte con parole proprie; domande strutturate (chiuse) nelle quali 

i bambini avevano la possibilità di scegliere la loro risposta fra quelle predefinite; vi erano domande 

semi-chiuse tra le quali vi erano risposte predefinite e un’opzione aperta (altro, specificare) e vi 

erano inoltre domande multiple nelle quali la risposta poteva prendere in considerazione più 

risposte fra quelle predefinite. Nel questionario ho deciso di inserire alcune domande aperte poiché 

trattandosi di domande legate agli interessi e ai vissuti di una persona; permetteva di raccogliere 

informazioni più personali. 

Momenti di metariflessione 

I momenti di metariflessione hanno reso gli allievi più consapevoli del lavoro svolto, sviluppando in 

loro una maggiore attenzione alla qualità dello svolgimento delle attività. Un altro aspetto 

importante è sicuramente il fatto che i bambini si siano resi più sensibili anche a quelli che sono i 

bisogni altrui e non unicamente ai propri. I momenti dedicati alla metariflessione erano 
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caratterizzati da domande stimolo affinché gli allievi potessero interrogarsi e verbalizzare i propri 

pensieri. Di seguito sono riportate alcune domande stimolo formulate agli allievi: 

− “Che cosa avete fatto?” 

− “Come vi siete suddivisi il lavoro?”  

− “Quali criticità e/o quali aspetti positivi avete riscontrato durante l’attività?” 

− “Dove siete arrivati oggi con il lavoro?” 
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Interventi proposti 

Le competenze principalmente implicate e sollecitate durante il percorso svolto sono tratte dal 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) (Dipartimento dell’educazione, della cultura 

e dello Sport (DECS), 2015). 

Durante gli interventi proposti sono sollecitate competenze disciplinari (italiano e ambiente) e 

trasversali, ma per il mio lavoro di tesi sono considerate maggiormente le competenze trasversali.  

Le competenze trasversali maggiormente implicate e sollecitate nelle proposte didattiche sono6: 

− Sviluppo personale; 

− Strategie di apprendimento; 

− Collaborazione. 

In seguito sono esposte ed approfondite le varie fasi del percorso: 

- Lettura dell’albo illustrato Il grande libro dei superpoteri e creazione di una carta d’identità 

personale; 

- Condivisione e riflessione delle qualità di ognuno in ambito scolastico ed extrascolastico; 

- Creazione della mappa con le risorse degli allievi; 

- Presentazione delle ricerche svolte dai bambini riguardo alla città di Chiasso (tema che la 

classe stava affrontando); 

- Progettazione e creazione di una guida turistica della città di Chiasso utilizzando i 

superpoteri espressi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 
6 Cfr. allegato 15 
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Lettura dell’albo illustrato Il grande libro dei superpoteri di Susanna Isern e creazione della 

carta d’identità. 

Competenze 

trasversali 

Sviluppo personale (PdS, p. 31): 

− Consapevolezza di sé 

Preventivo Consultivo 

Alla classe è stata 

proposta la lettura di un 

albo illustrato che 

racconta i superpoteri di 

alcuni bambini. Per 

incuriosire e catturare 

l’attenzione della classe, 

il titolo è stato coperto 

con un foglio e sono 

state poste alcune 

domande stimolo. 

Dopo aver ascoltato le 

idee dei bambini 

riguardo al contenuto 

della storia, sono stati 

invitati ad ascoltare 

attentamente la storia. 

In seguito, è stato chiesto 

loro di riflettere e 

compilare in maniera 

individuale una carta 

d’identità, che sarebbe 

servita a conoscersi 

meglio.  

La carta d’identità si 

divide in tre sezioni: 

− Passioni, interessi; 

I bambini incuriositi dall’albo illustrato hanno formulato molte ipotesi. 

Durante la lettura dei superpoteri, i bambini cercavano di identificarsi 

con i vari personaggi della storia, di trovare, qualora fosse possibile, 

similarità e/o diversità. I bambini esclamavano: “Anche Michele ha quel 

superpotere!” “Ah sì, come Sara e Nicole!”. 

Accogliendo l’entusiasmo espresso dai bambini, è stato comunicato loro 

che avrebbero creato una carta d’identità personale e che avrebbero 

potuta abbellirla a loro piacimento. Insieme abbiamo letto le indicazioni 

e abbiamo cercato di comprendere ciò che bisognava inserire nella carta 

d’identità. Durante la spiegazione non sono stati forniti esempi concreti 

per non influenzare i bambini. 

In seguito, ogni bambina e ogni bambino, in maniera individuale, ha 

riflettuto sulla propria persona e ha compilato la propria carta d’identità. 

In generale, i bambini sono calati nel compito e durante il momento di 

riflessione tutti erano impegnati e concentrati nell’attività.  

Alcuni bambini durante l’attività si alzavano e chiedevano il mio parere 

riguardo alla loro carta d’identità. Come spiegato in precedenza, la carta 

d’identità doveva essere personale e quindi, per non intervenire su 

quanto svolto dagli allievi, chiedevo loro se erano soddisfatti e leggendo 

alcune informazioni mi complimentavo. 

Ho potuto osservare che per alcuni bambini è stato difficile esprimere le 

qualità che li rendono unici. 

Una bambina in particolarmente mi ha colpita poiché venendo da me, ha 

espresso la sua difficoltà nel trovare anche solo una qualità che la 

rendesse unica. La bambina in questione è molto estroversa, educata e 

ben accettata dal gruppo classe. Vedendola così in difficoltà ho deciso 

di intervenire e richiedere l’aiuto dei compagni, invitandoli ad aiutare la 
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− Vissuti di 

 eccellenza/successi; 

− Le qualità che mi 

rendono unico e 

speciale. 

compagna. Il gruppo ha risposto con entusiasmo e ha espresso molte 

qualità appartenenti alla bambina. È stato un momento rilevante e ricco 

di emozioni poiché in classe si avvertivano un senso di appartenenza e 

di valorizzazione: i bambini esprimevano apprezzamenti, sorridevano e 

ascoltavano i compagni. Al termine della lezione la bambina ha 

abbracciato me e i suoi compagni.  

Bilancio dei 

tre bambini 

monitorati 

Durante l’attività i tre bambini si sono mostrati motivati e coinvolti. Riflettevano 

sulla loro persona e nelle proprie carte d’identità hanno riportato informazioni 

pertinenti e adeguate. Ho osservato che i bambini hanno dovuto riflettere 

maggiormente per compilare la sezione delle qualità.  

In generale si sono impegnati nella compilazione della carta d’identità e ognuno di 

loro l’ha abbellita come più desiderava. 

Le carte d’identità dei tre bambini sono riportate negli allegati (cfr. allegato 5). 

Condivisione e riflessione delle qualità di ognuno (ambito scolastico ed extrascolastico) 

Competenze 

trasversali 

Sviluppo personale (PdS, p. 31): 

− Rispetto delle regole e degli altri; 

− Consapevolezza di sé; 

− Sensibilità al contesto. 

Collaborazione (PdS, p. 33): 

− Autostima. 

Preventivo Consuntivo 

Ogni 

bambina/o 

comunicava 

alla classe 

quelle che 

riteneva 

fossero le sue 

qualità e in 

seguito i 

compagni 

potevano 

Il desiderio di condivisione dei propri punti di forza, interessi e passioni mi ha resa 

consapevole del fatto che ogni individuo ha bisogno di essere riconosciuto dal 

gruppo e necessita l’apprezzamento di esso per affinare il proprio senso di identità. 

La condivisione ha così permesso di conoscere il pensiero degli altri riguardo 

l’individuo e, come sostiene Lara Magrini, “lo sguardo degli altri è occasione per 

osservare e osservarsi da un’altra angolatura” (Magrini, corso “Differenziazione”, 

2018-2019). In questa fase del percorso gli allievi erano invitati a esporre al gruppo 

le proprie qualità e passioni ai loro compagni, i quali potevano contribuire alla 

riflessione del singolo con il proprio pensiero. 

Alla lavagna sono stati annotati gli interessi e le qualità di ognuno (cfr. allegato 6) e 

infine ci siamo accorti che le qualità espresse comprendevano anche l’ambito 
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offrire il 

proprio 

punto di vista 

riguardo la 

compagna o 

il compagno. 

extrascolastico. 

Ci siamo dunque domandati: 

“In che modo le qualità extrascolastiche possono esserci d’aiuto a scuola?” 

Tutte le considerazioni degli allievi sono state annotate su un cartellone (cfr. 

allegato 7). 

In generale gli allievi si sono mostrati rispettosi nei confronti dei compagni 

rispettando la diversità e i sentimenti altrui. 

In seguito alla condivisione, durante alcune attività, gli allievi chiedevano se 

potevano richiedere l’aiuto di una compagna o di un compagno competente.  

Bilancio dei 

tre bambini 

monitorati 

Lorenzo, Marco e Gaia si sentivano a loro agio ed erano contenti di ascoltare il 

punto di vista dei compagni, che rispecchiava il loro. Hanno contribuito alla 

discussione condividendo i loro pensieri riguardo ai compagni. 

Creazione della mappa con le risorse degli allievi 

Competenze 

trasversali 

Sviluppo personale (PdS, p. 31): 

− Consapevolezza di sé. 

Collaborazione (PdS, p. 33): 

− Autostima. 

Preventivo Consuntivo 

I bambini sono stati invitati a riflettere sulle 

loro passioni e sulle qualità espresse nella 

propria carta d’identità; elementi che sono 

stati condivisi con i compagni. Le diverse 

abilità degli allievi sono state raccolte in un 

cartellone utilizzando il tema dei superpoteri 

per collegarci all’albo illustrato che tanto ha 

entusiasmato la classe (cfr. allegato 8). 

Affinché queste abilità fossero valorizzate e 

utilizzate come risorsa, il cartellone è stato 

appeso in classe. 

Insieme alla classe è stata intrapresa una 

discussione per comprendere come valorizzare le 

abilità di ciascuno e renderle accessibili a tutti. Gli 

allievi hanno proposto di creare un cartellone nel 

quale figurassero tutte le risorse della classe. I 

bambini hanno inoltre proposto di mantenere il 

tema dei supereroi poiché l’albo illustrato utilizzato 

al lancio del percorso li aveva entusiasmati.  

Ogni bambino e ogni bambina ha riconosciuto ed 

espresso le proprie qualità su un cartoncino 

affinché potessero essere utili nell’interazione con 

gli altri. 
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Bilancio dei 

tre bambini 

monitorati 

I bambini, entusiasmati dalla metafora dei supereroi, si sono coinvolti e hanno 

ritagliato e abbellito con cura i cartoncini delle loro potenzialità. Anche Marco e 

Gaia, nonostante il disegno non sia una loro passione, hanno disegnato i simboli delle 

tipologie dei loro superpoteri (ad esempio un libro, simbolo del superpotere 

“lettura”). 

Ho inoltre osservato la loro curiosità nel leggere le potenzialità dei compagni.  

I bambini hanno espresso le seguenti potenzialità in ambito scolastico: 

− Disegno e lettura (Lorenzo) 

− Lettura e barzellette (Marco) 

− Scrittura e lettura (Gaia) 

Per quanto concerne invece le loro abilità in ambito extrascolastico hanno riportato le 

seguenti abilità e interessi: 

− Elettronica (Lorenzo) 

− Elettronica (Marco) 

− Canto (Gaia) 

Presentazioni delle ricerche svolte 

Competenze 

trasversali 

Sviluppo personale (PdS, p.31): 

- Consapevolezza di sé. 

Collaborazione (PdS, p. 33): 

- Autostima; 

Comunicazione (PdS, p. 35): 

- Identificazione scopo e destinatario; 

- Atteggiamento comunicativo. 

Preventivo Consuntivo 

In concomitanza agli interventi proposti 

riguardo alle identità competenti, la classe 

stava trattando la città di Chiasso per la 

disciplina di ambiente. In data 18 febbraio 

2019 la classe ha, infatti, svolto una gita di 

studio nella cittadina di confine. Per 

preparare al meglio la gita, io e la docente 

titolare ci siano attivate per programmare 

Ho comunicato alla classe l’opportunità che si era 

presentata e con molto entusiasmo e coraggio hanno 

deciso di affrontare questa nuova sfida.  

Ho chiesto la collaborazione delle famiglie e ho 

invitato gli allievi a svolgere delle ricerche su 

Chiasso (cfr. allegato 9) durante le vacanze di 

Carnevale. 

Le ricerche potevano essere effettuate dagli allievi 
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l’uscita prendendo contatto con l’ufficio 

doganale e l’ufficio viaggiatori presente 

nella stazione ferroviaria di Chiasso 

affinché potessimo svolgere delle visite 

guidate, ma purtroppo entrambi gli uffici ci 

hanno comunicato che non organizzavano 

più visite guidate. Grazie alla passione e 

disponibilità di un docente delle scuole 

elementari di Chiasso ora in pensione, gli 

allievi hanno avuto l’opportunità di 

ascoltare la testimonianza del maestro che 

ci ha accompagnato durante l’uscita. Al 

rientro dalla gita, mi sono recata presso 

l’ufficio dell’Ente Turistico Mendrisiotto e 

Basso Ceresio a Mendrisio per avere del 

materiale su Chiasso e parlando con un 

responsabile si è presentata un’occasione 

unica: progettare e realizzare una guida 

turistica della città.  

come preferivano: potevano disegnare, leggere, 

scrivere testi; i bambini potevano decidere con che 

modalità riportare le informazioni. 

La richiesta è stata appositamente formulata in questa 

maniera affinché gli allievi potessero utilizzare le 

loro risorse individuali. 

Al rientro dalle vacanze, gli allievi hanno avuto a 

disposizione dei momenti nei quali potevano 

presentare il lavoro svolto ai compagni. 

Diverse sono state le modalità scelte dagli allievi: c’è 

chi, guardando dei video, ha scritto dei testi 

riassuntivi, chi ha stampato immagini, chi ha portato 

libri e chi ha creato un cartellone riassuntivo da 

esporre (cfr. allegato 10). 

Durante le presentazioni ho potuto osservare come i 

bambini fossero coinvolti ed interessati nell’ascoltare 

ciò che avevano da dire i propri compagni e molte 

sono state le domande formulate dalla classe ai 

singoli allievi.  

Bilancio dei 

tre bambini 

monitorati 

Gaia, Marco e Lorenzo hanno presentato al resto della classe quanto avevano svolto 

nelle vacanze. Gaia per documentarsi ha letto dei testi riportandone il contenuto ai 

compagni; Lorenzo e Marco hanno invece deciso di svolgere delle ricerche su 

internet e hanno portato in classe diverse immagini della cittadina.  

Marco e Lorenzo si sono mostrati sereni ed entusiasti nel presentare il loro lavoro 

alla classe; Gaia invece si è mostrata più titubante e insicura, ma dopo essere stata 

rassicurata ha riportato le informazioni con serenità. Tutti i bambini sono riusciti a 

portare al gruppo classe dei preziosi contributi grazie alle loro ricerche. 

Attività legate al progetto della guida turistica 

Competenze 

trasversali 

Collaborazione (PdS, p.33) 

Strategie di apprendimento (PdS, p.41) 
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Preventivo Consuntivo 

In seguito alle 

riflessioni individuali e 

collettive rispetto alle 

abilità dei singoli, ho 

ritenuto opportuno 

evidenziare questi 

potenziali individuali in 

un progetto con uno 

scopo comune: la guida 

turistica di Chiasso. 

Ho creduto che per gli 

allievi fosse importante 

anche variare la 

modalità di lavoro, ed 

essendoci numerosi 

temi sui quali 

documentarsi (cultura, 

sport, …) un lavoro a 

gruppi si prestava bene. 

Il lavoro a gruppi era 

inoltre importante per 

favorire lo sviluppo 

della cooperazione e la 

valorizzazione delle 

risorse individuali, 

cercando di creare un 

gruppo più coeso.  

Diversi sono stati i 

momenti dedicati al 

progetto. Inizialmente i 

gruppi di lavoro sono 

stati creati affinché in 

ogni gruppo ci fossero 

All’inizio di questi momenti di gruppo i bambini faticavano ad accettare 

diversi punti di vista e capitava che richiedessero il mio intervento. 

Ciò che ritengo sia stato importante è che alla fine di ogni momento o in 

itinere, qualora la situazione lo richiedesse, abbiamo dedicato un 

momento alla riflessione affinché ognuno potesse verbalizzare i propri 

pensieri e i propri stati d’animo. Le domande alle quali i bambini erano 

invitati a riflettere e a rispondere erano le seguenti: 

“Che cosa avete fatto?” ; “Come vi siete suddivisi il lavoro?” ; “Quali 

criticità e/o quali aspetti positivi avete riscontrato durante l’attività?” ; 

“Dove siete arrivati oggi con il lavoro?”. 

I momenti di riflessione sono stati utili anche per comprendere il punto 

della situazione e come ci saremmo dovuti attivare in seguito. 

Durante un momento di riflessione ho proposto alla classe la lettura 

dell’albo illustrato “Mio! Mio! Mio!” di Anuska Allepuz che narra la 

storia di cinque elefanti che si contendono un frutto sul ramo di un albero 

al grido di “mio”, non riuscendo però a raccoglierlo. Intanto, cinque 

topolini, sostenendosi ed incoraggiandosi e vicenda, riescono a prendere 

il frutto tanto desiderato. 

Con la classe è stata intrapresa una riflessione sulla lettura svolta per 

comprenderne la morale. I bambini sono giunti alla conclusione che 

lavorando in gruppo, tutti insieme e sostenendosi l’un l’altro, è più 

semplice raggiungere il traguardo prefissato e gustarsi il frutto del duro 

lavoro.  

Durante la discussione una bambina ha inoltre proposto che il frutto della 

loro classe sarebbe potuto essere il frutto della passione per 

simboleggiare il loro impegno. La classe ha condiviso e confermato con 

entusiasmo quanto proposto dalla bambina ed è nata così l’occasione per 

riflettere anche sui successi della classe svolti fino a quel momento (cfr. 

allegato 13). Nei successivi interventi ho osservato che gli allievi erano 

più autonomi e riuscivano perfettamente a stabilire i ruoli di lavoro. I 

gruppi al termine dell’attività non erano necessariamente gli stessi poiché 

gli allievi interagivano tra di loro, chiedevano consigli o aiuto ai bambini 

competenti e insieme lavoravano sul compito. 
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le diverse risorse 

(disegno, lettura, 

scrittura,…) e 

successivamente i 

gruppi sono stati invece 

creati basandosi sulle 

risorse, così i bambini 

potevano confrontarsi 

anche con i compagni 

aventi la stessa qualità. 

In questi momenti ho inoltre osservato come, anche i bambini più 

riservati, portassero il loro contributo al gruppo classe.  

In generale questa fase del percorso ha suscitato nei bambini un grande 

entusiasmo. Questo è dimostrato dal fatto che spesso i bambini mi 

chiedevano: “Oggi facciamo le guide turistiche?”, “Quando continuiamo 

il lavoro su Chiasso?”  

In generale ognuno ha partecipato attivamente al lavoro di gruppo e ha 

interagito rispettando ruoli e regole. Gli allievi sono stati in grado di 

recuperare le loro conoscenze pregresse sul tema e hanno individuato le 

risorse per poter concludere il lavoro collettivo. 

Bilancio dei 

tre bambini 

monitorati 

I bambini si sono mostrati coinvolti, motivati ed entusiasti verso il progetto della 

guida turistica.  

Gaia ha letto diversi testi, mentre Marco e Lorenzo hanno svolto diverse ricerche in 

internet. All’inizio del progetto Gaia faticava a interagire con il gruppo e in alcune 

occasioni chiedeva l’appoggio del docente (conferme, opinioni, …). Durante questi 

momenti ho osservato come Gaia abbia interagito con i gruppi e sia riuscita a portare 

il suo prezioso contributo al lavoro svolto.  

Marco inizialmente interagiva con i suoi compagni, ma non sempre era valorizzato. 

In alcuni momenti si mostrava impaziente e facilmente si distraeva. L’atteggiamento 

di Marco è cambiato notevolmente e lui stesso, al termine di una mattinata si è 

confidato con me dicendomi che ora è più paziente e non tende ad arrabbiarsi subito, 

ma preferisce parlare maggiormente con i compagni. Io mi sono complimentata con 

lui dicendogli che anch’io avevo notato un miglioramento da parte sua e che ero 

molto contenta che anche lui ne fosse consapevole. 

Lorenzo inizialmente era poco coinvolto durante i lavori a piccoli gruppi: accettava 

con fatica le opinioni altrui, aveva un atteggiamento passivo e non interagiva con i 

suoi compagni. Grazie all’implicazione della tecnologia nel percorso, Lorenzo si è 

mostrato molto più dinamico e propositivo. Spesso si rendeva disponibile ad aiutare o 

a spiegare ai compagni come utilizzare il computer e questo l’ha fatto sentire 

valorizzato. Lorenzo si è mostrato coinvolto e pronto a dare il suo contributo 

rendendosi disponibile nello svolgere ricerche anche a casa.   
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Analisi dei dati raccolti 

Nel mese di dicembre avevo proposto alla classe un questionario che permetteva di comprendere il 

grado e gli ambiti di conoscenza reciproca tra gli allievi. In maniera casuale i bambini hanno 

sorteggiato il nome di due compagni e hanno risposto ad alcune domande. Al termine del percorso 

gli allievi sono stati invitati nuovamente a compilare il questionario riferendosi alle stesse persone 

sorteggiate nel mese di dicembre. Siccome il mio lavoro di tesi è incentrato sulle identità 

competenti, ho deciso di confrontare le percezioni dei bambini nei diversi momenti focalizzandomi 

su tre domande che erano presenti nel questionario. Le domande sono le seguenti: 

− Quali sono gli interessi del/della compagno/a? 

− Quale aspetto ti colpisce di lei/lui? 

− A scuola cosa sa fare?  

Nelle prime due domande gli allievi potevano rispondere in maniera discorsiva e sono stati 

analizzati gli interessi e le qualità espresse in maniera quantitativa.  

Per quanto concerne l’ultima domanda, gli allievi avevano la possibilità di scegliere tra nove 

risposte possibili7 e, anche in questo caso, i dati sono stati analizzati in maniera quantitativa. Nella 

tabella che segue, si possono osservare i risultati ottenuti. I diversi colori (blu e verde) riferiscono 

alle due persone sorteggiate nel mese di dicembre e sulle stesse gli allievi hanno compilato 

nuovamente il questionario nel mese di aprile. 

Nomi 
(pseudonimi) 

Dicembre 
 

 Aprile 

18 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Samuele 1 0 7/9 1 1 7/9  5 2 7/9 3 0 8/9 

Gaia 0 0 5/9 1 1 5/9 2 1 6/9 2 1 6/9 

Marco 1 1 8/9 0 1 6/9  4 1 8/9 2 2 7/9 

Carlotta 1 2 7/9 1 3 5/9 2 2 8/9 2 3 5/9 

Matteo 0 1 5/9 0 0 8/9 3 2 6/9 2 2 8/9 

                                                

 
7 Cfr. allegato 2, p. 3. 
8 I numeri si riferiscono alle domande prese in considerazione: 1) Quali sono gli interessi del/della compagno/a?; 2) 

Quale aspetto ti colpisce di lei/lui?; 3) A scuola cosa sa fare? 
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Valentina 1 1 5/9 0 0 4/9 3 2 6/9 3 2 5/9 

Ludovico 1 0 6/9 0 0 9/9 2 1 8/9 1 1 8/9 

Leonardo 1 1 9/9 0 1 5/9 2 1 8/9 1 1 8/9 

Sara 2 0 7/9 2 2 9/9 2 1 8/9 2 2 9/9 

Giorgia 1 1 3/9 2 1 1/9 2 1 5/9 3 1 4/9 

Michele 0 0 0/9 1 1 9/9 3 1 6/9 5 1 8/9 

Gianluca 1 1 3/9 0 0 9/9 5 1 5/9 3 0 8/9 

Luca  1 1 6/9 1 0 4/9 2 1 2/9 7 1 8/9 

Federico 0 0 8/9 0 1 6/9 1 1 7/9 1 2 6/9 

Alessia 1 0 3/9 0 0 3/9 1 1 5/9 1 2 6/9 

Alice 2 1 2/9 2 1 4/9 5 1 7/9 2 1 8/9 

Giacomo 0 3 4/9 3 1 9/9 2 3 5/9 3 2 9/9 

Nicole 2 1 4/9 2 1 6/9 4 1 5/9 3 1 7/9 

Davide 1 1 8/9 1 1 7/9 3 2 7/9 3 1 8/9 

Pamela 2 1 9/9 1 0 5/9 3 2 9/9 3 1 7/9 

Lorenzo 3 1 4/9 4 1 9/9 4 1 7/9 5 2 8/9 

Antonio 0 0 7/9 0 0 9/9 2 2 8/9 3 1 9/9 

 

Per quanto riguarda i dati emersi nel mese di dicembre, posso affermare che vi era una scarsa 

conoscenza reciproca. In più occasioni gli allievi non hanno espresso interessi o qualità (ciò che ti 

colpisce di lei/lui) della compagna o del compagno di riferimento. Lorenzo, Sara, Nicole, Alice, 

Pamela e Carlotta, durante il sorteggio, hanno estratto il nome di almeno un compagno al quale 

erano particolarmente legati e questo ha permesso loro di esprimere un numero maggiore di 

informazioni. Ho osservato che, nonostante fossero legati da un’amicizia, i dati espressi non 

rispecchiavano le mie aspettative: pensavo che i bambini avrebbero espresso più interessi e più 

qualità dei propri compagni. In generale, i dati raccolti nel mese di dicembre hanno confermato la 

mia percezione del gruppo classe, infatti, diversi bambini non sono riusciti a compilare i dati e 

sfogliando le pagine quest’aspetto emerge dagli spazi vuoti e dai “non lo so” espressi dai bambini.  

Nel mese di aprile è stato proposto nuovamente il questionario e si possono osservare dei 

miglioramenti per quanto riguarda la conoscenza reciproca. Gli allievi hanno, infatti, espresso più 

qualità e più interessi nei confronti dei compagni. Ho inoltre osservato che gli allievi, rispetto al 

mese di dicembre, hanno scelto con più consapevolezza quali dati scegliere fra le nove proposte 

(Cfr. allegato 2, p. 3). 
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L’individuazione delle identità competenti e il loro riconoscimento da parte del gruppo classe hanno 

permesso agli allievi di esprimere con più chiarezza ciò che i compagni sono in grado di fare a 

scuola. Con gli interventi proposti il mio augurio era di poter rendere consapevoli gli allievi 

riguardo alle loro qualità individuali affinché ognuno potesse apportare il proprio contributo al 

gruppo classe. Siccome il gruppo classe all’inizio dell’anno scolastico faticava a collaborare ho 

deciso di proporre diverse attività legate a questa competenza trasversale poiché come afferma 

Rogers (1978) “lo studente sviluppa il suo programma di istruzione da solo o in collaborazione con 

gli altri.” (p. 71). I diversi momenti dedicati al progetto della guida turistica hanno permesso agli 

allievi di utilizzare le loro capacità individuali e favorirne il riconoscimento da parte del gruppo 

classe. In generale, grazie agli strumenti di raccolta dati (questionari, diario, colloqui personali e 

messe in comune) è stato possibile osservare un evoluzione del gruppo, il quale si mostra più 

rispettoso rispetto le competenze individuali. 

La coesione del gruppo classe 

Considerazioni del gruppo classe 

In generale ho osservato un miglioramento nell’atteggiamento del gruppo classe: i bambini 

rispettano maggiormente le regole della classe, ascoltano e accolgono con più serenità punti di vista 

diversi dai loro. Gli allievi hanno inoltre ricorso alle identità competenti espresse nel tabellone 

appeso in classe utilizzandole come risorsa.9 

L’evoluzione dei tre bambini monitorati 

Lorenzo 

Lorenzo all’inizio dell’anno scolastico riportava alcuni episodi di litigio con i suoi compagni ed era 

legato in particolar modo ad alcuni di loro. Al termine del percorso, ho osservato che gli episodi di 

litigio sono diminuiti e quest’aspetto è stato confermato anche da Lorenzo durante il colloquio di 

ricerca svoltosi nel mese di aprile. Inoltre, al termine del progetto, Lorenzo afferma di interagire 

con tutti i suoi compagni e non solo con i bambini ai quali si sentiva vicino all’inizio del percorso.10 

                                                

 
9 Cfr. Allegato 8 
10 Cfr. Allegato 14 



  Sabrina Borges Afonso 

 

   

 

27 

Marco 

Grazie alle osservazioni espresse nel diario e ai momenti colloquiali individuali, ho osservato che 

Marco ora si mostra più rispettoso, paziente e accogliente nei confronti dei suoi compagni e anche 

loro hanno modificato il proprio sguardo verso di lui. Ho osservato, infatti, che i compagni lo 

apprezzano per le sue qualità11 e interagiscono maggiormente con lui. Anche durante i momenti di 

ricreazione Marco gioca sereno con i compagni e, se inizialmente non interagiva con le compagne, 

ora comunica e gioca anche con loro.12 

Gaia 

Gaia è una bambina educata e rispettosa ed era considerata positivamente dal gruppo classe, 

nonostante ciò, avevo osservato all’inizio del percorso che in alcuni momenti l’interazione di Gaia 

con i compagni non era efficace. Durante i diversi interventi, Gaia si è resa disponibile e partecipe, 

facendosi così riconoscere dal gruppo per le sue qualità. 

A ricreazione ho osservato che Gaia interagisce maggiormente e poche sono le occasioni nelle quali 

si siede vicino a me, ho invece notato che Gaia mi chiami per mostrarmi la bravura delle sue 

compagne, le quali comunicano piacevolmente con lei.13 

Consapevolezza delle identità competenti 

Considerazioni del gruppo classe 

In generale, il gruppo classe ha dimostrato una buona capacità di riconoscere le proprie e altrui 

abilità e qualità. Dall’inizio degli interventi i bambini hanno riconosciuto in altri anche dei punti di 

riferimento, delle risorse dalle quali attingere in caso di necessità. Gli allievi apprezzano e 

ringraziano maggiormente i successi altrui poiché li percepiscono anche come propri. La mia 

impressione è che gli allievi abbiano vissuto quest’esperienza come un’occasione di conoscenza e 

riconoscenza reciproca. Si sono mostrati entusiasti e coinvolti nel progetto comune che li ha resi 

protagonisti. 

                                                

 
11 Cfr. Allefato 13 
12 Cfr. Allegato 14 
13 Cfr. Allegato 14 
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L’evoluzione dei tre bambini monitorati 

Lorenzo 

Inizialmente Lorenzo aveva un ruolo passivo e portava con fatica il suo contributo al gruppo classe. 

Tramite la riflessione sull’identità competente ho osservato quanto Lorenzo si sia coinvolto e reso 

disponibile verso i suoi compagni, i quali hanno valorizzato Lorenzo per i suoi interventi.14 

Marco 

Marco non aveva riscontrato particolari difficoltà a riconoscere le sue qualità. Ciò che ho osservato 

durante il percorso proposto è che Marco sia consapevole della sua persona e, grazie ai momenti 

d’interazione, abbia compreso quali atteggiamenti andassero modificati affinché fosse riconosciuto 

dai suoi compagni. Marco ha così cambiato atteggiamento e si è mostrato più aperto all’ascolto e 

più paziente, ciò gli ha permesso di vivere l’esperienza in serenità con i suoi compagni, i quali 

hanno riconosciuto le sue qualità e l’hanno ringraziato per i contributi che ha portato durante le 

attività.15 

Gaia 

Gaia ha riscontrato qualche difficoltà durante la compilazione della propria carta d’identità, 

specialmente nella sezione delle qualità personali. Grazie al confronto e al riconoscimento del 

gruppo, Gaia si sente maggiormente valorizzata per le sue risorse e spera che i suoi compagni 

possano sempre più appassionarsi per il mondo dei libri chiedendo a lei qualche consiglio.16 

Elemento rilevante 

Un bambino che durante i primi mesi dell’anno scolastico mostrava poca apertura all’ascolto e 

tendeva a imporre la propria idea ha cambiato atteggiamento. Tramite le messe in comune e le 

metariflessioni svolte, si è potuto osservare un miglioramento del suo atteggiamento. Il bambino si 

è reso disponibile e ha contribuito al successo del gruppo valorizzando le proprie e altrui eccellenze 

riuscendo anche a ringraziare un compagno per l’aiuto ricevuto. 

                                                

 
14 Cfr. Allegato 14 
15 Cfr. Allegato 14 
16 Cfr. Allegato 14 
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Conclusioni 

Risposta al quesito di ricerca 

Giunti al termine del percorso, riprendo il quesito di ricerca per esprimere le mie considerazioni 

finali in merito al lavoro svolto. 

La consapevolezza delle identità competenti può favorire la creazione del gruppo classe? 

Il lavoro svolto sulla conoscenza di sé e sulle identità competenti personali ha permesso agli allievi 

di sviluppare e acquisire maggior consapevolezza sulle qualità che li rendono unici. Ciò è stato reso 

possibile grazie anche al riconoscimento da parte del gruppo. 

Riconoscere e veder riconosciute le proprie preziosità dagli altri, ha creato un senso di benessere e 

ha rafforzato la rete delle relazioni tra gli allievi. Il riconoscimento delle qualità è scaturito 

dall’atteggiamento di accoglienza degli allievi, che hanno espresso apprezzamenti e ringraziamenti 

contribuendo allo sviluppo dell’empatia.  

Aver avuto inoltre la possibilità di lavorare a un progetto comune ha rafforzato il senso del gruppo 

poiché l’apprendimento cooperativo ha comportato una maggiore interazione tra i bambini, i quali, 

all’inizio del percorso, con fatica ascoltavano e trovavano un punto d’incontro per scovare soluzioni 

condivise da tutti quanti. 

In generale il clima di classe è più favorevole rispetto al passato: gli allievi hanno migliorato la loro 

capacità di ascolto, si dimostrano rispettosi vicendevolmente e accolgono con più serenità le 

opinioni altrui. Durante il percorso ho inoltre osservato che l’ambiente nel quale si lavorava non era 

giudicante e ciò ha permesso agli allievi di esprimersi senza timore.  

Dialogando con la docente titolare ho potuto avere un riscontro positivo anche da parte sua riguardo 

al progetto svolto. La docente mi ha, infatti, confermato che in caso di necessità i bambini si 

recavano dai compagni che nel tabellone appeso in classe risultavano più competenti per avere il 

loro aiuto o un consiglio. La docente ha osservato un cambiamento di dinamiche, dove alcuni 

bambini che risultavano più esclusi sono stati accolti in piccoli gruppi già esistenti all’inizio 

dell’anno scolastico. L’apporto alle regole è inoltre migliorato grazie anche alla costanza della 

docente nel farle rispettare, la quale si mostra ligia nel rispetto delle regole e a più riprese è riuscita 

a portare i bambini al loro rispetto.  



Siamo Super: insieme voliamo più in alto! 

 30 

Al termine del percorso ho avuto conferma di quanto sia fondamentale promuovere questi 

atteggiamenti nel gruppo classe e affermo dunque l’importanza di prevedere e proporre momenti 

sulle identità competenti per favorire visioni positive su di sé e sugli altri, per conoscersi 

reciprocamente e trovare un ruolo valorizzante che permetta a ciascun individuo di divenire risorsa 

per tutti. Questo percorso è stato arricchente anche per noi docenti poiché ci ha fornito l’opportunità 

di conoscere ulteriormente i bambini, scovare le loro preziosità inespresse e farle emergere.  

Limiti della ricerca  

Le attività proposte hanno gettato quelle che sono le basi per un incremento della coesione del 

gruppo, ma sono consapevole che gli interventi effettuati non siano sufficienti a garantire un 

radicale cambiamento nelle dinamiche del gruppo classe.  

È un percorso che richiede tempo e andrebbe continuato affinché i bambini assumano con 

naturalezza atteggiamenti d’accoglienza, di valorizzazione e di aiuto reciproco.  

Nonostante ciò, è stato comunque possibile costatare un’evoluzione positiva e percepire un clima di 

classe più sereno e accogliente rispetto all’inizio dell’anno scolastico.  

Inoltre, la scelta di aver limitato a tre il numero dei bambini monitorati durante la ricerca, mi porta a 

trarre conclusioni parziali. È altrettanto vero che, nonostante quest’aspetto, i questionari proposti in 

fase iniziale e conclusiva e le considerazioni degli allievi mi hanno fornito una visione globale.  

Consapevole del limite che il numero di soggetti monitorati implicava, ho comunque scelto di 

effettuare questa scelta per rendere le osservazioni più efficaci. 

Riflessione sullo sviluppo personale e professionale  

Per quanto concerne lo sviluppo personale e professionale mi reputo appagata per quanto è stato 

svolto con la classe poiché credo che il gruppo si sia evoluto.  

Il lavoro condotto con questa ricerca era rivolto alla valorizzazione del singolo legato alle proprie 

identità competenti e i diversi momenti di lavoro a gruppi hanno sviluppato sentimenti positivi quali 

l’accoglienza, l’apprezzamento, l’aiuto reciproco e il riconoscimento delle qualità individuali. 

Il tema dell’identità competente, oltre ad essere una mia curiosità, era anche una necessità della 

classe. Lavorare con quest’approccio educativo ha permesso agli allievi di essere più consapevoli 

delle proprie identità competenti e di conoscersi reciprocamente. Il lavoro non solo ha permesso di 

sviluppare le qualità degli allievi, ma ha sviluppato anche le mie competenze professionali. Ho 

preso a cuore il lavoro prestando maggiormente attenzione al contesto in cui mi trovavo ad operare 
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e al clima di classe. Ho accompagnato i bambini in questo percorso cercando il giusto equilibrio per 

non forzare le riflessioni di ognuno riguardo alla propria persona, in questo senso, durante l’intero 

percorso, ho tenuto presente che avrei dovuto riservare una grande sensibilità ed empatia nei 

confronti dei bambini poiché gli interventi proposti aiutavano gli allievi nella riflessione e 

nell’esplorazione della propria identità ed era quindi fondamentale rispettare la loro sfera personale. 

Il lavoro sulle identità competenti mi ha inoltre concesso di espormi e ho avuto l’opportunità di 

condividere con i bambini anche le mie emozioni e i miei stati d’animo, che mi hanno permesso di 

riflettere sul mio essere docente. Questo percorso mi ha anche permesso di poter osservare gli 

aspetti positivi di quest’approccio educativo. Aver lavorato insieme in un progetto comune ha reso 

gli allievi attivi nel loro processo formativo, dal quale ognuno ha potuto trarre beneficio. Al centro 

dell’azione educativa vi erano i bambini, i quali costituivano il principale motore delle attività. 

Nello svolgimento del progetto è stato fondamentale accogliere e ascoltare quelli che erano i 

bisogni del gruppo e degli individui; i momenti dedicati alla riflessione hanno permesso di creare lo 

spazio nel quale verbalizzare i propri pensieri, le proprie emozioni e i propri desideri.  

In questo senso, cogliere gli stimoli e i bisogni che emergono dal gruppo classe, possono favorire 

spazi di dialogo e di condivisione, i quali offrono valide occasioni di scoperta e di relazione. È, 

infatti, opportuno considerare la scuola come luogo di socializzazione, oltre che d’istruzione, nella 

quale si possono instaurare e tessere relazioni; un luogo nel quale si può interagire con altre persone 

imparando a vivere e convivere in società nel rispetto di ciascun individuo. 

La docente titolare all’inizio dell’anno scolastico aveva dato importanza al lato relazionale e 

affettivo proponendo diverse attività di conoscenza e con gli interventi proposti in questo lavoro, vi 

è stato un continuo esercizio di queste pratiche con il desiderio che queste potessero divenire 

atteggiamenti presenti nella vita scolastica quotidiana. 

Il percorso svolto ha permesso a me e agli allievi di imparare a conoscersi meglio: molte sono le 

passioni, gli interessi, le qualità e le difficoltà emerse negli interventi e ciò ha favorito lo sviluppo 

dell’identità gruppale e, in questo senso, i bambini sono stati i miei compagni di viaggio. 

Mi auguro che i bambini possano proseguire con lo stesso entusiasmo e lo stesso coinvolgimento 

dimostrato, di continuare a interrogarsi sulla propria persona valorizzandola e facendo brillare le 

proprie preziosità nello splendore della classe poiché ognuno di loro è Super e insieme volano più 

in alto. 
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Allegati 

Allegato 1 – Mappa delle caratteristiche della classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Classe IV 
Docente titolare 

Allieva maestra: Sabrina Borges Afonso 

Allievi 

Interazione  

Tra compagni: Gli allievi hanno buoni 
rapporti tra loro. Durante la ricreazione capita 
che nascano diverbi fra loro,ma solitamente 

sono in grado di risolvere le situazioni in 
maniera autonoma. 

Docenti: Gli allievi hanno instaurato 
rapporti positivi con le docenti. 

In classe vi sono: 
− Bambini disponibili e responsabili 
− Bambini affettuosi 
− Alcuni bambini che faticano a rispettare 

le regole di classe. 

Passioni/i
nteressi 

− Calcio 
− Hockey 
− Videogiochi 
− Danza 

−  

Caratteristiche 
del gruppo 

− Vivace e loquace 
− Curioso 
− Motivato 
 

Aspetti da 
considerare 

Samuele (sostegno e 
logopedista):1UD/settimana 
Antonio: 1UD/settimana 
Pamela: 1UD/settimana 
I nomi utilizzati sono 
pseudonimi.  

Sostegno 

− Antonio (pseudonimo): è stato rallentato in 
seconda elementare. 

− Davide (pseudonimo): è stato accelerato in 
quarta elementare (dalla 2a alla 4a 
elementare).  

− Bambini accolti dalla classe a settembre 
2018: Martina, Marco, Luca, Davide 
(pseudonimi) 

− Martina (pseudonimo): si è trasferita in Italia 
nel mese di dicembre (2018). 

−  

Modalità di 
lavoro 

− Individuale; 
− Piccoli gruppi; 
− Gruppi di 

Meirieu 
(omogenei e 
eterogenei); 

− Attività 
collettive. 

Stili cognitivi:  
- Alcuni bambini 
creativi (immagini, 
disegni, …); 
- Alcuni schematici 
(mappe cognitive); 
- Alcuni con scarsa 
autostima. 

Contesto 
educativo 

Stile educativo e 
contenuti Sede scolastica 

Servizi: 
-Biblioteca scolastica 
- Mensa scolastica 
- Palestra/Piscina 
- ScuolaBus/PediBus 
- Comitato genitori  

Tema d’Istituto: il filo 
Angolo biblioteca, 
Incarichi, regole, 
ricreativo. 

Aula comune: fuori dall’aula della classe vi è 
uno spazio in comune con l’altra 4a, che è usato 

per momenti di lavoro a gruppi, DIMAT e 
momenti laboratoriali svolti anche con l’altra 

classe. 

Gli allievi hanno a 
loro disposizione 

cartelloni 
riassuntivi su 

alcune tematiche 
(ortografia, 
strategie di 
lettura,…). 

Stile educativo: 
− Rispetto 
− Ascolto 
− Apertura 
− Autorevolezza 

Libri di 
lettura: 
− Il mio 

peggior 
amico; 

− Barnaba e 
il prato di 
Ceresol. 

Progetti: 
− Orto in 

permacultura  
− I giochi 

ortografici 
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Allegato 2 – Questionario iniziale. 

 

Nome:__________________________  Data:__________________________ 

 

 
Quanto ci conosciamo? 

 

Incolla qui il nome della compagna o del compagno che hai 

pescato e prova a completare i suoi dati . 

 

 

  

 

 

 

 

 

Luogo di abitazione: 

☐ Casa monofamiliare. 

☐ Appartamento in affitto. 

☐ Casa bifamiliare. 

 

Ha sorelle e/o fratell i? 

☐ Sì         ☐ No 

 

Se sì, quante sorelle?     ☐ 1    ☐ 2    ☐ Altro, specificare: _____________ 

Le sorelle hanno un’età minore o maggiore della compagna o del compagno? 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Quanti fratelli?            ☐ 1    ☐ 2    ☐ Altro, specificare: _____________ 

I fratelli hanno un’età minore o maggiore della compagna o del compagno? 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Siamo Super: insieme voliamo più in alto! 

 36 

 

 

Nome:__________________________  Data:__________________________ 

 

 

Quale professione svolgono i suoi genitori? 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Quali sono gli interessi del/della compagno/a? 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Quale aspetto ti colpisce di lei/lui?  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

A scuola … 

 

Che cosa sa fare? 

 

☐ Rispetta le regole della classe. 

☐ Partecipa alle discussioni alzando la mano. 

☐ Ha delle idee quando si lavora in gruppo. 

☐ Crea disegni creativi. 
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Nome:__________________________  Data:__________________________ 
 

☐ Ascolta volentieri i compagni. 

☐ Accetta e rispetta le idee dei compagni. 

☐ È brava/o nella lettura. 

☐ Conosce tante cose del mondo. 

☐ Aiuta volentieri i compagni. 
þ ____________________________________________________________________________________ 

þ ____________________________________________________________________________________ 

þ ____________________________________________________________________________________ 

þ ____________________________________________________________________________________ 

þ ____________________________________________________________________________________ 

þ ____________________________________________________________________________________ 

þ ____________________________________________________________________________________ 
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Allegato 3 – Questionari compilati dai tre bambini monitorati. 

Questionario compilato da Lorenzo con i dati. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lore

nzo 

Lorenzo 
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Questionario compilato da Marco con i suoi dati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco 
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Questionario compilato da Gaia con i suoi dati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaia 
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Allegato 4 – Trascrizione dei colloqui di ricerca (dicembre) 

Mentre gli allievi lavoravano in maniera autonoma, ho discusso un momento con i tre bambini 

monitorati in maniera individuale, al fine di far emergere criticità e opportunità del sistema classe.  

Ho inizialmente fornito loro una definizione del clima di classe e abbiamo poi discusso su 

quest’argomento. 

La definizione fornitagli è la seguente: 

“Il clima di classe è creato dalla rete delle relazioni affettive, dalle molteplici motivazioni a stare 

insieme, dalla collaborazione in vista di obiettivi comuni, dall’apprezzamento reciproco, dalle 

norme e modalità di funzionamento del gruppo”. (Polito, 2000, p. 50) 

 

Lorenzo 

Docente: “Come definiresti il clima di classe in questo momento dell’anno scolastico?” 

Lorenzo: “Strano.” 

Docente: “Strano, spiegati meglio Lorenzo.” 

Lorenzo: “Praticamente quasi nessuno riesce a rispettare le regole di classe” 

Docente: “Come ti fa sentire? Stai bene in classe?” 

Lorenzo: “No.” 

Docente: “No … come mai Lorenzo?” 

Lorenzo: “Non mi sento bene perché quando torno a casa ho sempre mal di testa e non riesco a fare 

praticamente nulla.” 

Docente: “Secondo te, che cosa bisognerebbe fare affinché tu possa sentirti bene a scuola?” 

Lorenzo: “Sarebbe bello se tutti riuscissero a rispettare le regole.” 

Docente: “Pensi che il clima di una classe si possa migliorare?” 

Lorenzo: “Sì.” 

Docente: “Che cosa dovrebbe succedere affinché il clima di classe si modifichi?” 
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Lorenzo: “Secondo me dovremmo rispettare di più le regole e andare un po’ più d’accordo perché, 

ad esempio, io passo molto tempo con Matteo, Gianluca, Leonardo e Ludovico ma dovremmo 

imparare a stare con tutti.” 

 

Marco 

Docente: “Come definiresti il clima di classe in questo momento dell’anno scolastico?” 

Marco: “Secondo me il clima di classe è a un livello intermedio perché ho già qualche interazione 

con Lorenzo, Gianluca e Matteo e la relazione con i maschi è buona, con le femmine proprio zero.” 

Docente: “Come ti senti in classe? Stai bene?” 

Marco: “Sì, ma non sempre.” 

Docente: “Come mai Marco? Spiegati meglio.” 

Marco: “In generale sto bene, ma a volte no. Quando facciamo i lavori a gruppi e bisogna 

collaborare non andiamo per niente d’accordo perché non ci conosciamo.” 

Docente: “Secondo te, che cosa bisognerebbe fare affinché tu possa sentirti bene a scuola?” 

Marco: “Sarebbe bello se tutti riuscissero a rispettare le regole, non tutte, ma la maggior parte 

almeno.” 

Docente: “Pensi che il clima di una classe si possa migliorare?” 

Marco: “Sì! Se tutti iniziano a rispettare le regole, ma non tutte perché per legge non è possibile.” 

Docente: “Che cosa dovrebbe succedere affinché il clima di classe si modifichi?” 

Marco: “Secondo me dovremmo rispettare di più le regole di classe e riuscire a lavorare in gruppo.” 

 

Gaia 

Docente: “Come definiresti il clima di classe in questo momento dell’anno scolastico?” 

Gaia: “Non è male, anche se siamo dei chiacchieroni .” 

Docente: “Come ti senti in classe? Stai bene?” 

Gaia: “Io sì” 

Docente: “Pensi che il clima di una classe si possa migliorare?” 

Gaia: “Sì.” 
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Docente: “Che cosa dovrebbe succedere affinché il clima di classe si modifichi?”  

Gaia: “Vorrei che nessuno si sentisse escluso, anche ad esempio a ricreazione, invece di stare 

sempre con i soliti compagni, sarebbe bello giocare con qualcun altro.” 
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Allegato 5 – Carte d’identità dei tre bambini monitorati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorenzo 
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Marco 
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Gaia 
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Altre carte d’identità  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alice Michele 

Davide 
Giorgia 
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Allegato 6 – Condivisione delle proprie capacità e qualità 
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Allegato 7 – Riflessione in merito alle qualità extrascolastiche  

I bambini hanno riflettuto sulle loro passioni e sui loro interessi in ambito extrascolastico affinché 

anch’essi fossero spendibili in classe. 
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Allegato 8 – La mappa dei superpoteri presenti nella classe 

 

 

Cartellone dei superpoteri. Nelle nuvolette sono espresse le capacità degli allievi in ambito 

scolastico, mentre nelle stelle sono espresse le capacità in ambito extrascolastico. 
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Le identità competenti della classe 

La seguente tabella riporta le identità competenti che ogni allieva/o ha individuato, in maniera 

individuale e con i compagni di classe. Le identità competenti si riferiscono all’ambito scolastico e 

all’ambito extrascolastico.  

Nomi allieve/i (Pseudonimi) Ambito scolastico Ambito extrascolastico 

Samuele Disegno Sport (calcio, ginnastica) 

Michele Matematica, ambiente Hockey, tennis 

Sara Disegnare Ginnastica, Musica (canto) 

Giorgia Scrittura, lettura Sport (ginnastica), chitarra 

Ludovico Matematica, scrittura Sport e cucina 

Lorenzo Disegno, lettura Elettronica 

Luca Lettura, Matematica Nuoto 

Nicole Scrittura, disegno Sport (ginnastica) 

Giacomo Scrittura, ginnastica Calcio, Cucina 

Leonardo Matematica, ginnastica Calcio, elettronica, cucina 

Marco Lettura, senso dell’umorismo Elettronica 

Gaia Lettura, scrittura Canto 

Valentina Disegno, lettura Ginnastica  

Carlotta Scrittura, disegno Danza, pallavolo 

Matteo Matematica, ginnastica Elettronica, sport (nuoto) 

Pamela Manualità, Disegno Sciare, Pallavolo 

Federico Senso dell’umorismo, 

manualità 

Calcio 

Davide Matematica, lettura Hockey 

Antonio Ginnastica, curiosità Elettronica, sciare 

Gianluca Ginnastica, scrittura Elettronica, meditazione 

Alice Scrittura, disegno Pattinaggio artistico 

Alessia Disegno, scrittura Ginnastica, Elettronica 
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Allegato 9 – Comunicazione ai bambini e alle loro rispettive famiglie 

Allegato 10 - Alcune ricerche svolte dagli allievi 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabio, 27 febbraio 2019 

Cari genitori, 

al rientro delle vacanze di carnevale gli allievi si immergeranno in un progetto legato 
alla città di Chiasso: diventeranno delle guide turistiche! 

Il vostro contributo è prezioso. Vi chiediamo gentilmente, qualora andaste a Chiasso, di 
osservare insieme alle vostre bambine o ai vostri bambini gli edifici (Max Museo, Teatro, 
…), i ristoranti, le strade, i negozi presenti nella cittadina. 
Gli allievi sono liberi di scegliere la modalità che più preferiscono per tenere traccia delle 
loro osservazioni: possono scrivere, rappresentare graficamente, fotografare e molto altro 
ancora. 
Vi ringraziamo della collaborazione! 

Buone vacanze a tutti voi, 

Monica e Sabrina 
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Allegato 11– I momenti dedicati alla guida turistica 
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 Alcuni bambini  

 lavorano su un disegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un gruppo di bambini  

 trascrive il testo che 

 ha scritto sulla stazione  

 internazionale di Chiasso. 

 internazionale di Chiasso. 

 

 

 

 

 

 

Un gruppo di bambini crea 

un disegno da inserire nella 

guida turistica. 
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Allegato 12 – Questionari a confronto (dicembre/aprile) 

  

 

  

Samuele 

Lorenzo Lorenzo 

Samuele 
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Marco Marco 

Leonardo Leonardo 
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Michele 

Marco Marco 

Michele 
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Gaia Gaia 

Alice Alice 
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Gaia Gaia 

Matteo Matteo 
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Allegato 13 – Alcune considerazioni dei bambini  

 

 

 

 

Valentina: “Io ringrazio la classe per 

essere uniti ed essere rispettosi”. 

Marco: “Il successo più grande della 

nostra classe è che abbiamo imparato 

a lavorare bene”. 

Carlotta: “Lavoriamo più uniti e 

meglio”. 

Federico: “Il successo più grande per 

me è quello di lavorare insieme”. 

Gaia: “Siamo più rispettosi rispetto a 

settembre”.  

Alice: “Dall’inizio dell’anno ad oggi 

lavoriamo meglio, anzi molto 

meglio!”. 
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Michele: “Grazie Marco per avermi spiegato come funziona il computer”. 

Federico: “Ringrazio tutta la classe per lavorare insieme”. 

Giorgia: “Grazie Lorenzo per quando facevano i giochi che collaboravi”.  

Marco: “Grazie alla classe per riuscire a collaborare spesso negli obiettivi comuni”. 

Giacomo: “Grazie Valentina per avermi aiutato in matematica. Grazie!”.  

Davide: “Grazie per lavorare molto bene”. 

Alice: “Grazie a tutti voi. Grazie a chi mi ha aiutata. Oggi abbiamo lavorato molto bene” 
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Allegato 14 -Trascrizione dei colloqui di ricerca (aprile) 

All’inizio del momento colloquiale, è stato ripreso quanto avevano espresso durante il colloquio di 

dicembre. 

 

Lorenzo 

Docente: “Alla domanda Il clima di classe si può modificare? avevi risposto di sì e avevi detto che 

per modificarlo bisognava, secondo te, rispettare maggiormente le regole e andare d’accordo con i 

compagni.” 

Lorenzo: “Sì”  

Docente: “Rispetto a dicembre, è cambiato il clima di classe secondo te?” 

Lorenzo: “Sì, devo dire che ora rispettiamo maggiormente le regole della classe e se prima ero 

legato particolarmente ad alcuni dei miei compagni, ora parlo con tutti. Poi è un po’ che non 

litighiamo più.” 

Docente: “In classe ti senti ancora “strano”?” 

Lorenzo: “No, sto bene.” 

Docente: “Mi fa piacere! Volevo domandarti, durante il lavoro delle guide turistiche ognuno di voi 

ha avuto la possibilità di usare il proprio superpotere. Ti sei sentito valorizzato?” 

Lorenzo: “Sì. Ho aiutato i miei compagni, soprattutto utilizzando il mio superpotere dell’elettronica. 

Nel gruppo spesso gli altri mi chiedevano consigli sull’uso del computer e a me piaceva aiutarli.” 

 

Marco 

Docente: “Alla domanda Il clima di classe si può modificare? avevi risposto di sì e avevi detto che 

per modificarlo bisognava, secondo te, rispettare maggiormente le regole.” Rispetto a dicembre, è 

cambiato il clima di classe secondo te?”. 

Marco: “Sì, è cambiato molto! A dicembre il livello era intermedio perché tutti parlavano, ammetto 

però che io ero uno di loro.” 

Docente: “Ora invece che cosa è cambiato” 



Siamo Super: insieme voliamo più in alto! 

 68 

Marco: “Tutto! Eravamo disordinati, pochi andavano d’accordo e si litigava. Interagivo poco con i 

miei compagni e con le compagne non ci parlavo proprio, ora invece parlo con tutti.” 

Docente: “Sì, Marco a dicembre mi avevi detto inoltre che per cambiare il clima di classe, secondo 

te, dovevate imparare a lavorare in gruppo. Con il progetto delle guide turistiche avete avuto la 

possibilità di lavorare in piccoli gruppi. Pensi che sia cambiato qualcosa?” 

Marco: “Secondo me, ora riusciamo a lavorare bene in gruppo.”  

Docente: “Per quanto riguarda invece i superpoteri, ti sei sentito valorizzato durante questi 

momenti?” 

Marco: “Sì, certamente! È qualcosa che so fare bene e grazie al mio superpotere (elettronica) riesco 

a comunicare di più con gli altri.” 

 

Gaia 

Docente: Alla domanda Il clima di classe si può modificare? avevi risposto di sì e avevi detto che 

per modificarlo, secondo te, nessuno doveva sentirsi escluso.” Rispetto a dicembre, è cambiato il 

clima di classe secondo te?” 

Gaia: “È cambiato perché è da un po’ di tempo che non ci picchiamo e poi adesso collaboriamo di 

più.” 

Docente: “Che cosa intendi con “collaborare”?” 

Gaia: “Nel senso che se all’inizio non eravamo tanto insieme, perché c’erano anche dei bambini 

nuovi, ora invece, grazie anche ai lavori che ci avete fatto fare. Con i lavori a gruppi abbiamo anche 

i compagni di lavoro, lavoriamo di più con gli altri. Se prima stavamo sempre con la stessa persona, 

ora abbiamo cambiato un po’.” 

Docente: “Avete imparato a conoscervi?” 

Gaia: Sì.” 

Docente: “Durante questi momenti, oltre a collaborare, avete avuto modo di usare il vostro 

superpotere; il tuo era la lettura. Ti sei sentita valorizzata per questo tuo superpotere?” 

Gaia: “Sì, i miei compagni mi chiedevano aiuto e a me faceva piacere poterli aiutare. Spero che i 

miei compagni si avvicinino sempre più alla lettura e sono pronta a dargli consigli perché ho letto 

già molti libri.” 

 



  Sabrina Borges Afonso 
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Allegato 15 – Le competenze trasversali 

Sviluppo personale 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
17 DECS, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. (2015). Piano di studio della 
scuola dell’obbligo ticinese. Bellinzona : Veladini. P. 31. 
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Collaborazione 
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18 DECS, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. (2015). Piano di studio della 
scuola dell’obbligo ticinese. Bellinzona : Veladini. P. 33. 
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Strategie d’apprendimento 
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19 DECS, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. (2015). Piano di studio della 
scuola dell’obbligo ticinese. Bellinzona : Veladini. P. 41. 
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Allegato 16 – Alcune pagine della guida turistica realizzata dai bambini 
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