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Viaggio alla scoperta di me stesso e degli altri  

Giovanna Zanolla  

 

Questo lavoro di ricerca presenta un itinerario caratterizzato da attività legate alla narrazione di sé e 

alle identità competenti. Gli obiettivi della sperimentazione consistono nell’identificare se e quali 

effetti positivi si manifestano nei confronti del singolo alunno e del gruppo-classe, mediante un 

itinerario di questo tipo. 

Mi sono concentrata principalmente sulle ripercussioni che queste attività avrebbero potuto portare 

all’autostima di alcuni alunni che presentavano dei segnali di scarsa considerazione di sé e delle 

proprie capacità. Inoltre, ho valutato i cambiamenti che sono avvenuti a livello delle dinamiche 

relazionali e del clima di classe.  

Mediante la costruzione di un passaporto personale, contenente diverse informazioni riguardanti 

l’allievo, ciascun bambino ha avuto la possibilità di riflettere su determinate caratteristiche che 

possiede, su elementi che lo rappresentano e sui propri punti di forza. Per valorizzare ulteriormente 

le proprie abilità, ognuno ha poi avuto modo di presentare ai compagni un talento che gli 

appartenesse.   

In generale, la sperimentazione ha sortito un esito positivo. I bambini hanno avuto modo di conoscere 

se stessi e i propri compagni in maniera più approfondita. Si sono inoltre verificati miglioramenti 

relativi all’autostima degli alunni monitorati e alle dinamiche interne alla classe.  

 

Parole chiave: autostima – relazioni – clima di classe – identità competenti – narrazione di sé 
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1. Introduzione  

Durante la formazione conseguita per diventare docente di scuola elementare, ho appreso quanto sia 

importante per un insegnante entrare in sintonia con i propri allievi, in modo da creare una relazione 

di fiducia, basata sulla condivisione di esperienze e sull’ascolto reciproco. Oltre a studiare questi 

concetti in modo teorico, ho anche potuto osservare in modo più pratico, grazie alle esperienze svolte 

a diretto contatto con i bambini nelle varie classi, quanto questi aspetti siano fondamentali e da non 

sottovalutare. Ciascun insegnante, dispone infatti a mio avviso, di un grande potere che consiste da 

una parte nel far sentire ogni allievo unico, speciale e importante e dall’altra nell’aiutarlo a credere 

nelle proprie potenzialità. Ho infatti constatato quanto una sana convinzione nelle proprie capacità, 

qualità e attitudini, consenta all’alunno di affrontare la quotidianità scolastica in modo positivo e 

conseguentemente gli permetta di far fronte alle sfide che caratterizzano le giornate a scuola 

altrettanto serenamente. La relazione che si instaura tra un docente e un allievo è assai importante, 

proprio perché ho notato che se un bambino si sente bene, è sereno e può contare su qualcuno nel 

caso di bisogno, è maggiormente motivato ad apprendere e a impegnarsi.  

Un altro compito per un buon docente, consiste a mio avviso nel porre l’accento sull’incremento delle 

competenze trasversali, senza limitarsi al puro sviluppo di quelle disciplinari. In questo senso, un 

buon insegnante dovrebbe riuscire a creare un clima accogliente e rispettoso all’interno della classe, 

in modo che gli allievi siano felici di farvi parte, si sentano a proprio agio e non abbiano timore a 

esprimersi per paura di venir giudicati.  

In base a queste considerazioni e, in seguito a un’attenta analisi degli alunni e delle dinamiche presenti 

all’interno della mia classe di pratica, ho scelto di svolgere un percorso di ricerca incentrato sulla 

valorizzazione di ogni singolo bambino, dando spazio a ognuno per conoscersi più approfonditamente 

e per raccontarsi ai compagni.  

Per la precisione, ho deciso di sperimentare un percorso che comprende delle attività legate alla 

narrazione di sé e alle identità competenti.  

In primo luogo, desidero indagare sulle ripercussioni che un itinerario di questo tipo può avere 

sull’autostima di alcuni allievi. All’interno della mia classe ho infatti osservato fin da subito che sono 

presenti degli alunni che manifestano alcuni segnali di bassa autostima e di scarsa considerazione 

delle proprie capacità.  
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Sono comunque consapevole che quando si parla di autostima si tocca un tema molto ampio e 

sensibile, ragione per la quale non è evidente andare a incrementare il livello di autostima in un allievo 

avendo a disposizione un arco di tempo così limitato. In questo ambito, qualsiasi intervento va infatti 

inserito in modo molto attento e “delicato”. D’altra parte, sono però convinta che anche una piccola 

variazione in positivo nell’atteggiamento di questi bambini, sia qualcosa di estremamente importante. 

Durante l’intera fase di ricerca, cercherò quindi di prestare attenzione a tutti i dettagli di cambiamento 

che eventualmente si manifesteranno.  

Intendo inoltre osservare anche la classe nella sua globalità. In particolar modo presterò attenzione 

all’impatto che questo tipo di attività ha sui bambini e quali modifiche a livello di dinamiche di classe 

si possono verificare mediante un lavoro incentrato sull’identità competente e sulla narrazione di sé. 

Durante lo svolgersi dell’itinerario, sarà importante creare i presupposti adatti allo svolgimento di 

queste attività e contemporaneamente far nascere negli alunni l’esigenza di improntare un lavoro di 

questo tipo su un clima di ascolto e di rispetto reciproco.  

Anche in questo caso, sono consapevole che assistere ad un completo stravolgimento, in senso 

positivo, di queste dinamiche sarebbe molto ambizioso e pretenzioso da parte mia. Verrà quindi, 

anche in questo frangente, riconosciuto, valorizzato e portato a conoscenza degli allievi qualsiasi 

segnale di cambiamento, anche se piccolo. Questo sarà un incentivo per stimolarli nel procedere in 

questa direzione.  

La sperimentazione che presenterò in questo lavoro di ricerca, nasce quindi sia in risposta ai bisogni 

riscontrati negli allievi all’interno della mia classe di pratica, sia a un interesse personale. Sono infatti 

fermamente convinta e motivata nel proporre questo tipo di attività, poiché credo possa giovare agli 

allievi. Quello che mi preme è infatti mettere al centro delle varie attività ogni singolo alunno, aiutarlo 

a vedersi come una persona di valore e incoraggiarlo a credere nelle proprie capacità. Trovo che un 

lavoro di questo tipo, incentrato sullo sviluppo di una sana autostima, sia importante con bambini di 

quest’età. Infatti, secondo Alice Pope (1992) la presenza di una sana autostima è particolarmente 

importante nei bambini, perché è nell’età infantile che si creano le percezioni di sé che li 

accompagneranno nel corso della vita.  

Mi auguro quindi che anche i miei allievi riescano a cogliere il senso di quanto proporrò loro e ad 

apprezzare tutte le esperienze, spero positive, che vivranno attraverso questo percorso.  
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

2.1 L’autostima 

Il significato dell’autostima 

L’autostima si compone di due elementi particolarmente legati tra loro: uno è il senso di efficacia e 

l’altro è il rispetto di sé (Branden, 1994).  

Il senso di efficacia sta a indicare la fiducia che una persona ha in sé stessa. In altre parole s’intende 

“la fiducia nel funzionamento della propria mente, nella propria capacità di pensare, capire, imparare, 

scegliere e prendere decisioni” (Branden, 1994, p. 45). Il rispetto di sé è legato invece alla 

convinzione di meritare la felicità. Significa essere certi di possedere un valore, di avere il diritto di 

vivere e di esprimere le proprie opinioni. Consiste anche nell’essere in grado riconoscere che gioia e 

realizzazione di sé sono dei diritti che ci appartengono dalla nascita (Branden, 1994, p. 45).   

In base a queste considerazioni, Nathaniel Branden (1994) sostiene che l’autostima riguarda sia 

l’essere disposti a considerare se stessi come persone in grado di affrontare le sfide importanti della 

vita, sia l’essere consapevoli di meritare la felicità.  

L’autostima e il sistema del Sé 

Quando si parla di autostima, ci si ricollega al “concetto di Sé”. Le due nozioni vanno però 

differenziate. Per spiegare in cosa consiste il “concetto di Sé”, mi riconduco a una famosa citazione 

di Protagora (filosofo greco), ossia: “L’uomo è misura di tutte le cose: di quelle che sono in quanto 

sono, di quelle che non sono in quanto non sono.” Secondo Maria Miceli (1998) questa frase indica 

che, tramite la relazione con l’uomo, ogni cosa acquisisce senso, dimensione e importanza. 

Attribuendo al termine “uomo” un valore individuale, si può affermare, che “Il Sé è misura di tutte le 

cose”. Con Sé s’intende quell’insieme più o meno organizzato di rappresentazioni che l’uomo ha di 

se stesso: “io sono biondo”, “io voglio studiare informatica, “mi piacciono le mele”, “io sono bravo 

a tennis” o “io somiglio a mio zio”. In altre parole, si può descrivere il Sé come un insieme di elementi 

a cui una persona attinge per descrivere se stessa (Pope, McHale & Craighead, 1992, p. 14). Il Sé è 

spesso centro, punto di partenza e a volte anche di arrivo, di molta parte della nostra attività cognitiva. 
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Le informazioni alle quali siamo sottoposti vengono selezionate in base alla loro pertinenza e al loro 

interesse per noi. Siamo attenti nei confronti di quello che ci riguarda, ma più distratti verso 

informazioni che non hanno un legame diretto con noi. Partiamo dunque dal nostro ruolo all’interno 

degli eventi per comprenderli, interpretarli e spiegarli (Miceli, 1998, p. 13). Maria Miceli propone 

anche una definizione di autostima prendendo in considerazione il concetto di Sé. Sostiene (1998) 

che “l’autostima è una valutazione circa le informazioni contenute nel concetto di Sé e deriva dal 

sentimento dell’individuo nei confronti di se stesso inteso in senso globale” (p. 16). L’autostima di 

una persona si basa quindi sulla combinazione di informazioni oggettive riguardo a se stesso e sulla 

valutazione soggettiva di quelle informazioni (Pope, 1992, p. 14).  

 

Sé privato e sé pubblico 

Si rivela utile una distinzione, tra il Sé privato, ossia il concetto che noi abbiamo di noi stessi e il Sé 

pubblico, cioè il concetto (o i concetti) che gli altri hanno di noi. I due Sé non sono però da considerare 

in modo completamente opposto e separato, bensì come due insiemi che godono di un rapporto 

reciproco (Miceli, 1998, cap. 1).  

Da un lato quello che gli altri pensano di noi influenza quello che noi pensiamo di noi stessi. Gli 

“altri”, rimanda in particolar modo alle persone che per noi sono significative, come ad esempio le 

figure di attaccamento, ossia quelle persone con le quali un bambino instaura un legame affettivo 

(solitamente i genitori o chi si occupa di lui). Se la mamma vede il figlio insicuro/sicuro, 

calmo/aggressivo, trasmetterà un’immagine al bambino che egli tenderà a far propria, considerandosi 

di conseguenza insicuro/sicuro, calmo/aggressivo (Miceli, 1998, cap. 1).  

D’altra parte è anche corretto affermare il contrario; ossia quello che noi pensiamo di noi stessi ha 

delle ripercussioni su quello che gli altri pensano di noi. Se infatti abbiamo un giudizio positivo sulla 

nostra persona e crediamo ad esempio di essere belli, intelligenti e dotati di abilità, sarà più probabile 

che risultiamo tali agli occhi degli altri. Al contrario, se abbiamo una scarsa fiducia e pensiamo ad 

esempio di essere aggressivi, incompetenti e incapaci di fare qualsiasi cosa, può capitare di apparire 

agli altri proprio come persone dotate di questi tratti negativi (Miceli, 1998, cap. 1).   

 

La natura multidimensionale dell’autostima  

L’autostima si evolve in diversi contesti ambientali “specifici” in cui bambini e adolescenti si trovano 

ad agire più o meno attivamente. Questi contesti o dimensioni sono i seguenti: le relazioni 

interpersonali, la competenza di controllo dell’ambiente, l’emotività, il successo scolastico, la vita 
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familiare e il vissuto corporeo (Bracken, 1993, p. 20). Bruce A. Bracken ha messo a punto il 

cosiddetto modello gerarchico multidimensionale dell’autostima, nel quale le varie dimensioni che 

costituiscono l’autostima sono interconnesse. Al centro del modello si trova l’autostima “globale” e 

le varie dimensioni specifiche si sovrappongono in parte tra di loro e in parte al nucleo dell’autostima 

globale. Maria Miceli (1998) definisce l’autostima globale come una specie di giudizio generale sul 

proprio valore. Un’autostima globale si riflette in affermazioni di tipo: “Sono bravo” o “Mi piace 

quasi tutto di me”. L’autostima specifica è invece quella che riguarda un particolare settore 

autovalutativo. Fornisce informazioni sulla sicurezza di sé e sulle aspettative di una persona in un 

determinato campo. I due tipi di autostima corrispondono a due concetti diversi: la somma delle varie 

autostime specifiche non corrisponde infatti all’autostima globale. Questo poiché le sommatorie non 

tengono conto del peso che una persona attribuisce a ogni autostima specifica. Un’autostima specifica 

può infatti essere molto bassa o molto alta e non pesare granché ai fini dell’autostima globale.  

L’autostima globale può però influenzare l’autostima specifica e viceversa. Ad esempio, un ragazzo 

potrebbe disporre di buone capacità in ogni campo e rimanere scontento di sé perché non riesce a 

liberarsi della sensazione di essere una nullità. Un altro ragazzo invece, potrebbe essere abbastanza 

fiero di sé pur avendo diverse autostime specifiche mediocri (Miceli, 1998, cap. 5).  

Di seguito ho riportato la rappresentazione del modello gerarchico multidimensionale dell’autostima 

con una breve descrizione delle varie dimensioni (Bracken, 1993, cap. 1).  
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Le relazioni interpersonali: l’autostima interpersonale dei bambini o dei ragazzi è influenzata dalle 

relazioni con le altre persone (familiari, insegnanti, compagni di classe). Comprende i sentimenti del 

bambino riguardo a se stesso come amico di altri.   

La competenza di controllo dell’ambiente: i bambini e i ragazzi riescono o falliscono nei loro tentativi 

di risolvere problemi, raggiungere obiettivi. Via via che i ragazzi riescono o falliscono in questi 

tentativi e, a dipendenza di come gli altri reagiscono ai loro sforzi, essi valutano l’efficacia delle 

proprie azioni e traggono generalizzazioni sulla propria competenza nei vari ambiti.  

L’emotività: le reazioni emotive dei bambini si diversificano sia a seconda che i loro comportamenti 

precedenti siano stati rinforzati o puniti, sia in base alle loro reazioni alle valutazioni personali e 

sociali del loro comportamento. L’autostima dipende dunque anche dalla capacità di riconoscere, 

regolare ed esprimere le proprie emozioni. 

Il successo scolastico: l’autostima in quest’ambito è determinata dalla percezione che un ragazzo ha 

del proprio successo nello studio o nel lavoro. Dipende dal valore che si attribuisce come studente.  

La vita familiare: molti ragazzi trascorrono più tempo nel loro ambiente familiare che in qualunque 

altro contesto. L’autostima per questa dimensione, riflette i vissuti che il bambino prova come 

membro della sua famiglia.  

Il vissuto corporeo: l’autostima corporea è una combinazione di aspetto fisico e di capacità. Essa 

consiste nella soddisfazione che il bambino prova rispetto al modo in cui il suo corpo appare e alle 

prestazioni che riesce a eseguire.  

 

Alta e bassa autostima: il circolo vizioso della bassa autostima 

Spesso si sente parlare di alta o bassa autostima, ma cosa significa esattamente? Per meglio 

comprendere questi argomenti è ancora utile una volta un riferimento al concetto di Sé, più 

precisamente al Sé percepito e al Sé ideale. Secondo Alice Pope (1992) il Sé percepito corrisponde 

al concetto di sé. Il Sé percepito è quindi costituito da una visione oggettiva di abilità, caratteristiche 

e qualità che sono presenti e assenti. L’immagine della persona che ci piacerebbe essere, rappresenta 

invece il Sé ideale (Pope, 1992, p. 14). La discrepanza tra Sé percepito e Sé ideale crea problemi di 

autostima. Se questa discrepanza è grande, l’autostima sarà bassa, mentre se la discrepanza è piccola, 

l’autostima sarà alta, perché la persona pensa di corrispondere alle sue aspettative e ambizioni 

(Miceli, 1998, p. 53). Solitamente, una persona che presenta una bassa autostima, tende ad avere delle 

aspettative negative su di sé. Queste non fanno altro che favorire una grande ansia e uno scarso 

impegno nelle prestazioni, che a loro volta portano facilmente al fallimento della prestazione. 
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Dall’insuccesso, una persona riceve conferme delle proprie autovalutazioni negative e il risultato di 

questo processo sarà il mantenimento della bassa autostima di partenza o di una sua diminuzione. Ed 

è così che si chiude il circolo vizioso della bassa autostima come si evince dalla figura sottostante.   

 

 

 

 

 

Autostima stabile e instabile: i fattori che determinano il grado di stabilità dell’autostima 

L’autostima può variare anche nel grado di stabilità: essa può essere stabile o instabile (Miceli, 1998, 

p. 79) I fattori che determinano o favoriscono il grado di stabilità dell’autostima possono essere sia 

contemporanei, cioè agire oggi sull’autostima della persona, sia storici, cioè rimandare alla sua storia 

personale, e in particolare alle sue esperienze precoci. Per quel che concerne i fattori contemporanei, 

un’autostima instabile è in primo luogo un’autostima che dipende di volta in volta dalla situazione, 

dagli specifici successi o fallimenti, dalle specifiche autovalutazioni che ci diamo. Le varie 

autovalutazioni contribuiscono a determinare l’autostima globale, che a sua volta piò essere più o 

meno influenzabile. Un altro fattore contemporaneo che influisce sulle variazioni dell’autostima 

(portandola rapidamente da momenti in cui è molto alta ad altri in cui è più bassa) è un concetto di sé 

poco sviluppato e incerto, cioè una scarsa conoscenza di chi siamo, cosa vogliamo e quanto valiamo 

(punti di forza e di debolezza). I fattori storici fanno invece riferimento al comportamento valutativo 

di genitori, insegnanti e altre figure significative. L’irregolarità e la variabilità delle valutazioni altrui 

a cui un individuo è stato esposto nell’infanzia, contribuiscono alla formazione di un’autostima 

instabile. Gli eventuali giudizi contraddittori dell’adulto portano un bambino a convincersi di non 

avere il controllo sulle valutazioni che riceve, non capendo quale rapporto si cela tra il proprio 

comportamento e le valutazioni degli altri (Miceli, 1998, cap. 4) 

 

Come si sviluppa l’autostima?  

Emmanuelle Rigon (2007) sostiene che l’autostima si manifesta molto precocemente già a partire dai 

primi mesi di vita, ma può essere influenzata nel corso dell’intera esistenza. Diverse ricerche 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj35tavot_gAhWBIlAKHf0RB9MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.taniabraga.it/migliorare-autostima-psicologo-bologna.html&psig=AOvVaw1OP11vtz9uNxqECbAYmrQx&ust=1551472153103778
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effettuate, in particolare quelle di John Bowlby (psicologo britannico) e di Mary Ainsworth 

(psicologa canadese), affermano che l’autostima prende vita a partire da una relazione di 

attaccamento tra il bambino e la propria figura di accudimento (Duclos, 2016). I bambini non nascono 

infatti con un’immagine di sé completa, bensì imparano a vedersi negli occhi delle persone che 

contano per loro: genitori, fratelli e sorelle, insegnanti e compagni. In primo luogo, durante il periodo 

dell’attaccamento (primi otto mesi di vita), le figure più importanti sono i genitori, ossia le figure con 

le quali il bambino intrattiene un certo tipo di attaccamento. Se l’attaccamento è sicuro, quindi il 

bambino si sente amato totalmente per quello che è, la sua autostima ne risente in modo positivo. Egli 

è infatti convinto di valere come individuo, sa che potrà adattarsi ai diversi avvenimenti della vita e 

matura fiducia nelle proprie capacità e in quelle altrui (Duclos, 2016).  

L’autostima di un bambino è quindi anche influenzata dalla relazione che intrattiene con docenti, 

compagni e amici. Se la relazione è di buona qualità, le ripercussioni sulla propria autostima sono 

positive: il bambino apprezza le proprie qualità e caratteristiche personali e cercherà di realizzarsi al 

meglio (Duclos, 2016). 

Anche fattori cognitivi concorrono al costituirsi di una sana autostima. Tra questi, si parla sovente 

del “locus of control”, termine che sta a indicare “il luogo da cui secondo noi sono controllate le 

nostre vite” (Alexander, 2018, p. 38). Chi crede di poter cambiare le cose e di avere il controllo sulla 

propria vita ha un locus of control interno; al contrario chi pensa di non poter intervenire su quello 

che capita e tende a ricondurre quello che accade a fattori esterni, ha un locus of control esterno. 

Diversi studi hanno dimostrato che bambini con un locus esterno sono maggiormente a rischio di 

sviluppare ansia e depressione, mentre bambini con un locus interno sono solitamente più felici e 

presentano un livello di autostima più elevato (Li & Chung, 2009). 

 

Perché è importante l’autostima?  

Un’opinione largamente condivisa tra gli educatori riguarda il fatto che possedere un’autostima 

positiva è un fattore centrale per un buon adattamento socio emozionale. Si sostiene che un’autostima 

positiva sia connessa a un funzionamento personale più felice e più efficace (Shubina, 2017). Alice 

Pope (1992) afferma che la presenza di una sana autostima è particolarmente importante nei bambini, 

perché è nell’età infantile che si creano le percezioni di sé che li accompagneranno nel corso della 

vita. La competenza socio-emozionale che deriva da un’autovalutazione positiva può infatti essere 

una forza che aiuterà a evitare al bambino gravi problemi futuri. Bambini che presentano una bassa 

autostima presentano talvolta dei disturbi: in particolar modo il disturbo dell’attenzione, caratterizzato 

da impulsività e disattenzione, e i disturbi fobici connessi ai comportamenti di evitamento (Kirby & 
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Grimley, 1989). Anche se non è possibile attribuire con assoluta certezza la causa di un particolare 

disturbo a una bassa autostima, il fatto che sia associata a seri problemi nell’infanzia è un buon motivo 

per intervenire. Una sana autostima può infatti, entro certi limiti, aiutare un bambino a vivere meglio 

eventuali problemi che incontra, come ad esempio difficoltà nell’apprendimento (Pope, 1992). Oltre 

ad avere ripercussioni sulla salute psicologica di un bambino, una sana autostima, unitamente ad 

obiettivi personali di realizzazione, può anche avere effetti positivi sui risultati scolastici (Rahmani, 

2011). Secondo Mario Polito (2012) la sensazione di essere più bravi, capaci e intelligenti, ha infatti 

ricadute sulla propria motivazione e rende maggiormente propensi all’apprendimento. Quando uno 

studente ha una buona autostima e si considera competente in una disciplina si sente motivato 

internamente a studiarla meglio e ad approfondirla. Viceversa, l’impressione che un fanciullo ha della 

propria performance scolastica, influenza la sua autovalutazione. Alcuni studi hanno però dimostrato 

che in modo più determinante, ad avere ripercussioni sui risultati scolastici, è il locus of control 

(Midgett, Ryan, Adams & Corville-Smith 2002; Ross & Broh, 2000).  

L’autostima è quindi un fattore significativo per il benessere generale di un bambino. Inoltre, dal 

momento che l’autostima intrattiene un legame con diversi settori appartenenti alla propria sfera 

personale, è auspicabile rivolgere le azioni e gli interventi a differenti ambiti del Sé (Pope, 1992, p. 

18).  

 

Come stabilire se un bambino ha una bassa autostima? 

Alice Pope (1992) sostiene che per ricavare informazioni in merito al livello di autostima di un 

bambino, le principali aree da analizzare sono le seguenti: le abilità del bambino (cosa gli piace, in 

cosa è bravo e cosa gli riesce bene) e i sentimenti e i pensieri del bambino riguardo alle proprie 

capacità (di cosa è fiero e di cosa invece si vergogna, in quali modi vorrebbe essere diverso, quali 

sono i suoi ideali). Per raccogliere queste informazioni, ci si può appoggiare ai seguenti strumenti: 

l’osservazione diretta, le interviste ai genitori e agli insegnanti e il colloquio con il bambino (Pope, 

1992). L’osservazione diretta del bambino nei vari contesti (cortile, aula, mensa) aiuta soprattutto ad 

analizzare le sue abilità interpersonali. Bisogna prestare attenzione alla facilità o meno che ha ad 

integrarsi in un gruppo, come viene accolto dagli altri, se riesce a risolvere un contrasto senza usare 

la violenza, se riesce a collaborare in un gruppo o se si guarda attorno sentendosi a disagio, se gli altri 

bambini lo ricercano o lo evitano (Pope, 1992, p. 51). A un insegnante è utile porre le seguenti 

domande: “Gli sforzi del bambino sono in genere coronati dal successo?”; “Come reagisce al successo 
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e al fallimento”; “Si pone obiettivi troppo facili o difficili?”; “Affronta nuove situazioni con fiducia 

o timore?”; “Appare soddisfatto dei suoi risultati scolastici? E dei suoi amici?”; “Quali sono le sue 

reazioni di fronte a un nuovo compito?”. Il colloquio col bambino deve inoltre permettere di scoprire 

diversi suoi aspetti personali: quali sono i suoi interessi (quali cose piacciono e quali no), cosa lo 

rende felice, come si trova con i suoi compagni di classe, quale aspetto gli piace di se stesso e cosa 

invece vorrebbe cambiare (sia riguardo al carattere che all’aspetto fisico) e quali sono i suoi punti di 

forza e di debolezza (Pope, 1992, cap. 4). 

Alcuni indicatori di una bassa autostima nel bambino possono essere: scarsa considerazione di sé; 

senso di inferiorità; scarsa fiducia nelle proprie capacità; idealizzazione degli altri; eccessiva 

timidezza; difficoltà nell’esprimere e/o controllare le proprie emozioni; difficoltà a relazionarsi con 

gli altri in modo positivo e gratificante e attribuzione di scarso rilievo ai giudizi positivi degli altri 

(Duclos, 2016).                                

 

Cosa fare per sviluppare una sana autostima nel bambino 

Esistono sei aree che favoriscono lo sviluppo di una sana autostima e sulle quali è importante lavorare 

sia individualmente che a livello di gruppo classe. Questi fattori si intrecciano tra loro e sono: la 

conoscenza di sé; l’accettazione di sé; le competenze relazionali; la gestione delle emozioni; 

l’autonomia e la fiducia in se stessi (Bordoli, Bertoletti, Giorgis & Guarnaccia, 2011). Agnese Figus 

(psicologa) sostiene che alcune attività che più tipicamente si utilizzano in aula comprendono la 

narrazione di sé, l’identificazione delle proprie identità competenti e la presentazione di queste alla 

classe, le meta-riflessioni sia individuali che di gruppo e la creazione di un libro che contenga 

informazioni riguardanti il bambino. Inoltre, è importante che il docente crei un clima accogliente, 

empatico e di collaborazione in classe, mostrando agli allievi l’importanza del loro personale 

contributo. L’insegnante deve inoltre permettere al bambino di identificare i propri punti di forza e 

fare in modo che l’alunno apprenda a trarne soddisfazione (Sarpato, 2017). Si rivela anche 

fondamentale favorire esperienze di successo, elargire rinforzi positivi, mirati e autentici, 

valorizzando il ruolo dell’impegno e della tenacia (Di Pietro & Talamo, 2007, cap. 2). Polito (2012), 

sostiene infatti che i docenti che sanno apprezzare i loro studenti, valorizzandone le risorse, hanno un 

grande impatto sull’autostima degli allievi.  
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2.2 Identità competente  

Come spiegato nel capitolo precedente, le attività relative alle identità competenti hanno effetti 

positivi sull’autostima dei bambini. In questo capitolo, approfondirò il tema delle “identità 

competenti”.  

“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” (Berlini & Canevaro, 1996, p. 20). Ogni studente si 

esprime (esprime la propria identità) attraverso competenze che spesso rimangono implicite al proprio 

modo di operare e apprendere. Le competenze individuali sono molto importanti e dovrebbero, 

tramite apposite attività, poter emergere per poi essere in seguito valorizzate e utilizzate a sostegno e 

potenziamento delle possibilità di apprendimento individuali.  

Berlini e Canevaro (1996) sostengono che mediante le competenze di ciascun bambino si può risalire 

all’origine delle conoscenze individuali. Una volta identificate le conoscenze individuali, queste 

possono contribuire all’arricchimento dell’intero contesto degli apprendimenti del gruppo-classe. Il 

lavoro in classe sulle identità competenti è suddivisibile in due fasi: la prima è volta alla ricerca delle 

competenze individuali, mentre la seconda prevede che queste competenze vengano impiegate come 

risorse comuni. A tal proposito è ad esempio possibile progettare attività in cui: le risorse individuate 

sono adoperate per affrontare le attività scolastiche; gli alunni competenti svolgono il ruolo di 

“insegnanti”; gli allievi acquisiscono individualmente o collettivamente nuove competenze o nuovi 

livelli di competenza. Questo lavoro porta l’identità competente ad assumere così un doppio valore: 

da un lato, ha a che fare con le modalità di gestione mentale dei ragazzi, dall’altro, attiva una 

rielaborazione dell’organizzazione del gruppo-classe (Berlini, 1996).  

Mario Polito (2012) sostiene che una buona pratica può anche essere quella di individuare i talenti, i 

punti di forza e le caratteristiche migliori degli altri esprimendo degli apprezzamenti su di esse. 

Quest’esercitazione, oltre ad avere effetti positivi a livello del singolo individuo (come già 

precedentemente spiegato ha conseguenze positive sull’autostima), stimola l’osservazione benevola 

verso i propri compagni di classe. Questa pratica aiuta infatti a identificare, riconoscere e apprezzare 

le abilità dei propri compagni. Migliora quindi la conoscenza reciproca tra gli allievi e diminuisce la 

conflittualità. Porta a percepire la propria classe come un luogo interessante e coinvolgente da 

esplorare. Conduce dunque a un maggior interesse nell’avvicinare e conoscere più approfonditamente 

i propri compagni (Polito, 2012). 
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2.3 Narrazione di sé  

Una pratica didattica che utilizzerò nel corso della mia sperimentazione consiste nella narrazione di 

sé.  

La narrazione di sé contiene due dimensioni: una di azione, cioè presenza attiva nell’ambiente 

circostante, e una di coscienza: pensieri, sentimenti e interessi (Bruner, 2002). Tre sono gli aspetti 

che costituiscono questa pratica. In primo luogo, la narrazione di sé è volta a descrivere eventi e azioni 

importanti per la persona. Secondariamente, all’interno degli eventi narrati, gli individui giocano un 

ruolo importante. I soggetti influenzano infatti attraverso le proprie azioni il corso degli eventi. Al 

tempo stesso gli individui sono condizionati da questi fatti quando devono realizzare le proprie azioni. 

Infine, gli eventi e i fatti, per il modo in cui sono descritti, delineano l’identità del Sé della persona 

all’interno dell’ambiente di vita, vale a dire danno significato e continuità alle esperienze rilevanti 

per il Sé (Smorti, 1997, p. 62). 

Duccio Demetrio (2012) sostiene che “ognuno di noi non è altro che un racconto al quale 

aggiungiamo ogni giorno qualcosa di nuovo” (p. 28). Il racconto diventa pertanto una metafora della 

nostra vita all’interno della quale recitiamo la nostra parte ad esempio con altri personaggi o come 

protagonisti. Vivere è dunque trovarsi attraversati, accolti o respinti dalle storie degli altri; così come 

vivere è andare alla ricerca delle radici e del possibile seguito della propria narrazione. In base a 

queste considerazioni, l’autore asserisce che è perciò impossibile trattenersi dal narrare e dal narrarsi. 

Questa necessità vitale è infatti utile agli scambi sociali di ogni tipo, ma è altresì un’importante attività 

introspettiva che permette al soggetto di conoscersi più approfonditamente. Bisogna infatti ricordare 

che in ogni momento della giornata, anche nel sonno e ancora prima di interagire con gli altri, siamo 

costantemente in dialogo con noi stessi (Demetrio, 2012, p. 54). 

Il lavoro sulla narrazione di sé risulta quindi essere un lavoro autobiografico, che consiste nel 

recupero e nella valorizzazione dei ricordi, nella soggettività dell’esperienza e nella parola come 

espressione di sé. Questo recupero concerne l’esperienza scolastica in tutti i suoi momenti e si basa 

sulla disponibilità di ascolto da parte dell’insegnante, sulla sua permeabilità nei confronti degli allievi 

che ha di fronte, sulla sua umiltà e rispetto verso le storie che raccontano (Castoldi, 2011, p. 101). Il 

docente è quindi tenuto a supportare gli alunni per permettere loro di sviluppare le proprie risorse 

interne e a stimolarli all’esplorazione dei propri stati emotivi e relazionali. Altri elementi costitutivi 

di questo approccio sono: l’impiego di una comunicazione non autoritaria, orientata a mettere a 

proprio agio l’interlocutore; la trasmissione di calore e confidenza, finalizzata a incrementare una 

relazione di fiducia e lo sforzo di comprensione ed empatia verso l’altro, attraverso un decentramento 

da sé in direzione della prospettiva dell’interlocutore (Castoldi, 2011, p. 101).  
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2.4 Interrogativo di ricerca  

Come già accennato nel capitolo introduttivo di questo lavoro, intendo sperimentare una didattica 

basata sulle identità competenti e sulla narrazione di sé al fine di monitorare principalmente i risultati 

che si possono ottenere sul livello di autostima di alcuni allievi. Secondariamente, intendo osservare 

le ripercussioni di questo percorso sul clima di classe. Il mio intento mediante questo percorso, sarà 

soprattutto quello di lasciare spazio ai bambini per raccontarsi ai compagni, in modo da conoscere in 

maniera più approfondita sia se stessi che gli altri. L’obiettivo principale, sarà quello di rendere gli 

allievi consapevoli del proprio valore, della propria unicità, valorizzando le abilità e i punti di forza 

di ognuno. Essendo l’autostima influenzabile anche attraverso fattori sociali, durante il racconto di 

se stessi agli altri, verrà messo l’accento sull’importanza del rispetto e dell’ascolto reciproco. Questi 

sono presupposti fondamentali anche per una buona convivenza all’interno della classe.  

 

Le domande di ricerca alla base di questo lavoro, sono dunque le seguenti: 

• In che modo un lavoro sulle identità competenti e sulla narrazione di sé incide 

sull’autostima di alcuni bambini?  

• Quali sono le ripercussioni delle attività legate alle identità competenti e alla narrazione di 

sé sulle dinamiche presenti all’interno del gruppo classe? 

 

Come illustrato nel quadro teorico (paragrafi 2.2 e 2.3), un lavoro sull’identità competente e sulla 

narrazione di sé contribuisce in modo positivo sia allo sviluppo di una sana autostima, che a un 

miglioramento delle dinamiche di classe. Mi attendo dunque di poter cogliere dei segnali che 

indichino un miglioramento sia a livello individuale, sia a livello del gruppo-classe.  

Non mi illudo comunque che al termine dell’itinerario i bambini acquisiscano una completa 

consapevolezza di se stessi e che la loro autostima subisca delle nette variazioni. Con un percorso di 

questo genere, i cambiamenti immagino saranno contenuti.  
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3. Quadro metodologico  

3.1 Descrizione del contesto  

La sperimentazione viene condotta in una classe di prima elementare della sede scolastica di Molino 

Nuovo composta da 21 allievi (9 maschi e 12 femmine). Si tratta di una classe piuttosto eterogenea a 

livello di nazionalità e di lingue parlate a casa. La metà degli allievi si esprime infatti con i genitori 

in un’altra lingua (inglese, croato, turco, tedesco, francese e albanese) oltre all’italiano. Quattro allievi 

riscontrano delle difficoltà in matematica e sono quindi seguiti più individualmente dalla docente di 

sostegno. 

Per quel che concerne il gruppo classe, dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi (gennaio) gli allievi si 

sono gradatamente abituati ai ritmi della scuola elementare, alle nuove docenti e ai nuovi rituali che 

caratterizzano ogni giornata. A settembre alcuni bambini si conoscevano però ancora relativamente 

poco, in quanto provenivano da scuole dell’infanzia differenti. Inoltre, abitando in comune piuttosto 

grande (Lugano), prima del passaggio alla scuola elementare non si erano mai incontrati. All’interno 

della classe, dopo questi primi mesi di scuola, si sono comunque formati alcuni nuovi rapporti di 

amicizia. 

Il clima di lavoro durante le lezioni è relativamente tranquillo. Ci sono però quattro allievi che 

purtroppo non vanno particolarmente d’accordo tra di loro e capita che alcune volte, sia in aula che 

durante le pause, abbiano delle discussioni piuttosto accese o arrivino addirittura a scontrarsi 

fisicamente. Un bambino tra questi si diverte a provocare anche altri compagni di classe, sia 

verbalmente (ad esempio con delle prese in giro, dicendo ai compagni che il loro lavoro non è bello 

o non è eseguito bene), che fisicamente (punzecchiando, spingendo). Questo comportamento non lo 

aiuta purtroppo a instaurare nuovi rapporti e di conseguenza capita spesso che quest’allievo rimanga 

isolato dal gruppo classe.  

Quando vengono proposte delle nuove attività da svolgere a classe intera, i bambini sono motivati e 

partecipi, anche se molto spesso capita che alcuni allievi tendano a prevalere sugli altri, ad esempio 

nei momenti di discussione. Ho inoltre individuato tre alunni, che descriverò meglio nel paragrafo 

seguente, che manifestano dei segnali di bassa autostima e scarsa considerazione nelle proprie 

capacità.  
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3.2 Descrizione degli alunni monitorati1 

Francesco 

Francesco è un alunno piuttosto estroverso, che fatica spesso a controllare le proprie reazioni di fronte 

a determinate situazioni. Quando è felice capita sovente che si metta a emettere dei versi, mentre 

quando si arrabbia inizia a urlare o talvolta anche a piangere. Di fronte a un nuovo compito, o a un 

esercizio leggermente al di sopra delle proprie capacità, il bambino si blocca e inizia a dire “Non ci 

riesco”, “Io non sono bravo a fare queste cose”, arrivando talvolta a sostenere anche di non essere 

bravo a fare nulla. Questo bambino necessita della vicinanza della docente, che lo rassicuri e che lo 

incoraggi a procedere poco alla volta. Quando un compagno di classe gli fa un complimento o lo 

incita per un lavoro, dicendogli ad esempio “Bravo Francesco, forza che ce la fai a leggere questa 

parola”, il bambino si chiude in se stesso o si arrabbia, sottolineando che non è vero e che lui non è 

in grado. Con alcuni compagni di classe va piuttosto d’accordo, mentre con altri allievi, soprattutto 

con i maschi, presenta maggiori difficoltà a relazionarsi.  

 

Elisa  

Elisa è una bambina abbastanza timida e riservata, ma molto educata e rispettosa nei confronti dei 

compagni e dei docenti. Durante le lezioni assume spesso un atteggiamento piuttosto passivo e tende 

a rimanere in disparte. Nei momenti di discussione a classe intera è molto attenta a quello che dicono 

i compagni e interviene alcune volte, esprimendosi però con un tono di voce piuttosto basso. Accade 

ogni tanto che l’allieva in questione alzi la mano per intervenire, ma nel momento di fornire una 

risposta o di esprimersi, rinunci, sostenendo di essersi scordata quello che voleva esporre. Nel lavoro 

scolastico è abbastanza autonoma, anche se quando si blocca davanti a un esercizio nuovo o che non 

capisce, rimane seduta in silenzio senza domandare aiuto alla docente o ai compagni. Ho notato che 

durante le pause tende a seguire due compagne e a imitare quello che fanno. Queste due bambine a 

volte se ne approfittano, dicendo a Elisa cosa fare, o quale ruolo assumere all’interno del gioco. 

Inoltre, se le sue amiche si uniscono a un altro gruppetto durante il momento della pausa, questa 

bambina preferisce rimanere solitamente in disparte. Elisa non è quindi un’alunna che prende delle 

iniziative, ma piuttosto una bambina che agisce imitando ciò che fanno gli altri.  

                                                 

 

1 I nomi degli alunni descritti sono inventati al fine di preservare la loro privacy. 
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Antonio 

Antonio è un bambino che per certi atteggiamenti richiama il comportamento del compagno 

Francesco. Antonio è infatti un allievo che di fronte alle novità reagisce in maniera tutt’altro che 

discreta. Capita alcune volte, che davanti a un esercizio nuovo o più lungo del solito, il bambino lo 

osservi con un’aria spaesata, sostenendo di non riuscire a eseguirlo. Spesso capita poi che nasconda 

il foglio sotto il banco o che lo lanci per terra. Quest’allievo dispone delle capacità scolastiche 

necessarie per risolvere la maggior parte degli esercizi che gli vengono sottoposti, ma purtroppo non 

crede nelle sue capacità. Per questo motivo, nei momenti di lavoro individuali, è necessario 

infondergli coraggio e rassicurarlo che sta lavorando bene. Durante alcune lezioni, capita che 

quest’allievo si distragga e cominci a giocare con gli oggetti che ha sul banco. In queste occasioni, è 

sufficiente a volte uno sguardo per fargli capire di rimettersi al lavoro. In altri momenti è invece 

importante avvicinarsi al suo banco, domandargli come sta procedendo nel compito e incoraggiarlo 

a continuare. È quindi un bambino che ha bisogno di rassicurazioni, soprattutto da parte della docente. 

Dal punto di vista relazionale, non ha molti amici all’interno della classe. Ho però notato quanto gli 

faccia piacere ricevere dei complimenti o anche solo dei piccoli segnali di apprezzamento, come ad 

esempio un applauso da parte dei compagni dopo aver vinto un gioco.  

 

3.3 Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Tipo di ricerca 

La metodologia di lavoro che adotto in questo percorso di ricerca, si rifà ai principi della “ricerca-

azione”. Il mio scopo è infatti quello di contribuire a ridimensionare un problema all’interno di un 

contesto educativo ben preciso, ossia la mia classe di pratica. L’interrogativo di ricerca nasce infatti 

solo a seguito di un’attenta analisi, svolta durante i primi mesi dell’anno scolastico, del contesto nel 

quale mi sono trovata ad agire.  

La mia ricerca assume quindi una prospettiva interpretativa, poiché mi “immergo” nel fenomeno che 

indago e lo interpreto “dall’interno”, per meglio comprenderlo. Una ricerca di questo tipo assume 

quindi un approccio qualitativo, piuttosto che quantitativo. Come docente-ricercatrice il mio ruolo è 

infatti attivo, l’intento della ricerca è idiografico, quindi va a indagare in profondità su un tema locale, 

su dei singoli fenomeni. Conseguentemente i risultati sono validi localmente, trasferibili quindi 

unicamente in contesti simili.   

La peculiarità del mio lavoro di ricerca, è anche la duplice valenza del mio ruolo, che consiste 

nell’essere sia ricercatrice che insegnante. 
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Chi indago – il campione di riferimento 

Il contesto nel quale viene svolta la ricerca è una classe di prima elementare composta da 21 allievi. 

Sono inoltre seguiti in maniera più specifica tre alunni, descritti nel capitolo precedente.  

 

Come indago – gli strumenti  

La tecnica principale che adotto durante le varie fasi della mia ricerca è l’osservazione partecipante. 

Si tratta di una procedura il cui obiettivo è “ottenere delle informazioni di prima mano e una 

conoscenza dei fenomeni, dal punto di vista di coloro che li vivono ed esperiscono, attraverso il 

controllo e la partecipazione dell’osservatore” (Ronzoni, 2008, p. 48). Il ricercatore, grazie a questo 

approccio, entra quindi all’interno del gruppo sociale che lo interessa e osserva ciò che accade, 

interagendo direttamente con i suoi membri.  

Prima di avviare l’itinerario ho svolto un’accurata osservazione della classe e delle dinamiche 

presenti al suo interno. In particolar modo, ho osservato ogni alunno sotto diversi aspetti, quali: 

partecipazione, autonomia, relazioni, gestione delle emozioni, considerazione di sé-fiducia nelle 

proprie capacità e infine rispetto degli altri. In allegato ho inserito una griglia di osservazione che 

presenta gli aspetti sopraccitati e per ciascuno di essi i comportamenti più specifici che ho esaminato 

(allegato 1). Gli aspetti che ho osservato sono riconducibili a diverse componenti della sfera personale 

di ogni allievo. Alcuni di questi si ricollegano agli indicatori relativi al livello di autostima nel 

bambino (vedasi nel quadro teorico il paragrafo: “Come stabilire se un bambino ha una bassa 

autostima?”). Questa griglia mi ha permesso di ottenere informazioni specifiche relative a ogni 

singolo alunno, consentendomi di conseguenza di individuare gli ambiti attorno ai quali improntare 

il percorso di ricerca e di identificare gli allievi con un basso livello di autostima. Al termine delle 

attività condotte per il lavoro di tesi, ma anche durante il corso delle normali giornate a scuola, ho 

continuato ad avvalermi di questo strumento. Vi annotavo gli elementi significativi da me osservati 

che emergevano e che si rivelavano utili per rispondere alle mie domande iniziali.  

Inoltre, ho utilizzato uno strumento più strutturato rivolto esclusivamente agli allievi da me 

identificati come aventi una bassa autostima. Questo strumento consiste in un questionario volto a 

identificare quanto i bambini si conoscono e a valutarne il grado di autostima (allegato 2). Il 

questionario è stato da me elaborato, riadattandolo sulla base del TMDA di Bruce A. Bracken 

(allegato 3) e sulla base del Five-Scale Test of Self-Esteem for Children di Alice Pope (allegato 4). 
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Ho inoltre preso spunto da due test presenti nella tesi di Sara Palmero (anno 2015/2016) e nella tesi 

di Cora Canetta (anno 2016/2017).  

Per quel che concerne la struttura del questionario, la stessa è simile a quella del TMDA di Bracken. 

Ho infatti suddiviso le domande nelle sei componenti che secondo Bracken costituiscono l’autostima 

(vedasi nel quadro teorico il paragrafo: “La natura multidimensionale dell’autostima”). Le domande 

1-4 sono riferite all’emotività; le domande 5-6 sono riferite alla competenza di controllo 

dell’ambiente; le domande 7-10 sono riferite al successo scolastico; le domande 11-13 sono riferite 

al vissuto corporeo; le domande 14-16 sono riferite alla vita familiare e le domande 17-19 sono 

riferite alle relazioni interpersonali. La domanda 20 rientra anch’essa nella scala dell’emotività. Ho 

però deciso di inserirla come ultimo elemento, poiché trovo sia una domanda piuttosto complessa, 

che avrebbe potuto intimidire il bambino se posta inizialmente.  

Sebbene i questionari sui quali mi sono basata fossero più lunghi, ho deciso di sottoporre agli allievi 

“unicamente” venti domande per due motivi. Innanzitutto, considerata l’età dei bambini, è possibile 

che proponendo loro un questionario più articolato, dopo un po' perdano la concentrazione e 

forniscano risposte sbrigative. Inoltre, ponendo un numero eccessivo di domande al bambino, potrei 

rischiare di metterlo in soggezione e di non farlo sentire a proprio agio.  

Per quanto riguarda le domande, esse sono state riformulate prendendo spunto dai due questionari 

citati. Ho cercato di riadattarne alcune semplificandole e facendo in modo che un paio necessitassero 

di una risposta più sintetica (sì/no), mentre che altre al contrario lasciassero spazio ad un responso 

più aperto. Ho deciso di non utilizzare una scala di frequenza come possibilità di risposta, poiché 

trovo sia un concetto ancora piuttosto astratto per bambini di prima elementare.  

Mediante un colloquio individuale, ho sottoposto personalmente il questionario ai tre allievi all’inizio 

(gennaio) e al termine (aprile) della sperimentazione.  

I dati che emergono dal questionario, uniti alle osservazioni effettuate, servono per trarre delle 

conclusioni su eventuali miglioramenti relativi al livello di autostima dei tre alunni monitorati.  
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3.4 Interventi pedagogico-didattici 

Gli interventi pedagogico-didattici che ho effettuato nella mia classe sono suddivisibili in tre tappe 

principali:  

- Lettura del libro “Fabrizia e il bidone d’immondizia”, scritto da Margot Sunderland 

- Creazione del passaporto personale 

- Presentazione del proprio talento alla classe 

Prima di avviare la sperimentazione e anche al termine della stessa, ho somministrato il questionario 

sull’autostima ai tre bambini descritti precedentemente.  

Di seguito spiegherò in maniera più approfondita in cosa consistono le diverse attività e quanto tempo 

è dedicato a ognuna di esse.  

 

  

Attività: Lettura del libro “Fabrizia e il bidone 

d’immondizia” 

Durata: un’unità didattica 

Per dare avvio alla sperimentazione, ho deciso di utilizzare un libro che si intitola: “Fabrizia e il 

bidone d’immondizia”. Questo albo narra la storia di una bambina, Fabrizia che si sente brutta e 

diversa dai suoi coetanei. Non crede di possedere alcuna capacità particolare e spesso viene derisa 

dai compagni per l’aspetto fisico. La bambina arriva più volte a paragonarsi perfino a un bidone 

d’immondizia. Un giorno però, grazie all’aiuto della signorina Dot, una nuova conoscenza di 

Fabrizia, la bambina comincia ad acquisire fiducia in se stessa. Inoltre, capisce e riconosce di 

possedere varie capacità e di essere speciale come tutti gli altri bambini.  

Ho deciso di utilizzare questo racconto, che ho trovato in un libro della collana “Erickson” dedicato 

proprio al tema dell’autostima, poiché trovo sia un ottimo spunto per discutere con i bambini su temi 

molto importanti e al tempo spesso delicati.  

Bilancio dell’attività: Una volta terminata la lettura da parte mia, ho avviato con gli allievi una 

discussione che ci ha permesso di riflettere sugli insegnamenti che si possono trarre da questa storia. 

I bambini hanno provato a immedesimarsi nella protagonista e alcuni di loro hanno anche raccontato 

di momenti personali in cui si sono sentiti come Fabrizia. I bambini, piuttosto liberamente senza che 

   PRIMA ATTIVITÀ 
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io ponessi loro delle domande precise, hanno individuato gli insegnamenti che la storia vuole 

trasmettere. Gli allievi si son trovati d’accordo nell’affermare che ognuno di noi è speciale e che 

anche se non siamo fatti tutti uguali, siamo belli così come siamo. Mi ha anche colpito il parere di 

una bambina, la quale sosteneva che “se qualcuno crede di non essere in grado di fare niente o non si 

sente speciale, poi succede che si diventa molto tristi e si perdono gli amici”. Il resto della classe si è 

trovato pienamente d’accordo con la compagna e un altro bambino ha aggiunto: “se qualcuno si sente 

in questo modo deve dirlo subito ai genitori o alla maestra, oppure parlarne anche con gli amici”. 

Inoltre, dalla discussione è emerso anche che ciascuno di noi è bravo a fare qualcosa e che non esiste 

una persona che non sappia fare niente o che non valga niente. Un altro aspetto che è scaturito dalla 

discussione è l’importanza del rispetto che ci deve essere tra compagni di classe. I bambini hanno 

riflettuto sul fatto che delle brutte parole possono ferire molto una persona e che quindi è 

fondamentale rispettarsi e cercare di andare d’accordo al fine di stare tutti meglio.  

 

  

Attività: Costruzione del proprio passaporto 

personale e presentazione ai compagni.  

Durata: circa 12 unità didattiche 

Questa fase, aveva come scopo quello di far costruire a ogni allievo un passaporto che contenesse 

informazioni personali, riguardanti per esempio ciò che piace/non piace, le persone importanti per il 

bambino/a, il proprio talento. L’idea di creare il proprio passaporto è nata con l’intento di permettere 

all’allievo una maggior conoscenza di sé e di veder valorizzate le proprie caratteristiche. Questo 

strumento permette inoltre di conoscere in maniera più approfondita i propri compagni di classe. 

Questo percorso è quindi da intendersi, metaforicamente, come un viaggio alla scoperta di “me 

stesso” e dei miei compagni. Per compiere questo viaggio, ho spiegato agli allievi che ognuno di loro 

avrebbe costruito uno strumento indispensabile che li avrebbe accompagnati in questo percorso di 

scoperta, e cioè un passaporto speciale.  

Le varie pagine del passaporto (per i contenuti vedasi il prossimo paragrafo), venivano di volta in 

volta presentate da ogni bambino ai compagni. La presentazione avveniva con i bambini seduti per 

terra, mentre l’allievo che parlava rimaneva in piedi, in modo che tutti i bambini lo potessero vedere 

e sentire bene. Quando un compagno mostrava e spiegava la pagina del proprio passaporto, vigevano 

le regole importanti del restare in silenzio e dell’ascoltare.  

Le pagine del passaporto sono state così costruite (in allegato si vedano le immagini raffiguranti i 

passaporti degli allievi e i momenti relativi alla presentazione: allegato 5 e allegato 6): 

   SECONDA ATTIVITÀ 
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- Copertina e prima pagina: sulla copertina del passaporto, i bambini sono stati invitati a osservarsi 

attentamente allo specchio e a disegnare il proprio ritratto, o in alternativa anche la figura intera, 

all’interno della cornice. Sulla prima pagina, ogni bambino ha invece inserito i propri dati personali, 

quali: nome, cognome e età. Questa prima pagina è poi stata decorata a piacimento da ogni allievo.  

- Seconda pagina: la seconda pagina è intitolata “Le persone più importanti per me”. Ho introdotto 

l’attività domandando agli allievi di ripensare alla storia che avevo letto loro, ossia “Fabrizia e il 

bidone d’immondizia”, provando a individuare una persona che aveva assunto un ruolo importante 

per la protagonista. Abbiamo riflettuto assieme sul personaggio “Dot”, e sul motivo per il quale 

questa signora ha impresso una svolta alla vita di Fabrizia. Dopo aver ascoltato le opinioni dei 

bambini, siamo giunti assieme alla conclusione che la signora “Dot” si era rivelata molto importante 

poiché aveva aiutato Fabrizia a credere in se stessa e nelle proprie capacità. In seguito ho spiegato 

agli allievi che sulla pagina successiva del passaporto avrebbero potuto raffigurare anche loro la o 

le persone che ritenevano significative. Gli allievi hanno in seguito potuto mostrare ai compagni 

questa nuova pagina del passaporto, spiegando loro chi erano le persone raffigurate. Chi lo 

desiderava, ha inoltre chiarito il motivo per il quale ha deciso di rappresentarle.  

Bilancio dell’attività: la maggior parte degli allievi non ha riscontrato problemi nell’individuare 

quali persone raffigurare. Le persone che sono state disegnate dalla maggior parte dei bambini sono 

state i genitori, gli amici e i nonni. Ci sono stati alcuni bambini, anche se pochi, che invece si sono 

trovati in un primo momento in difficoltà di fronte alla mia richiesta. Ho quindi svolto un breve 

colloquio individuale con questi allievi, invitandoli a riflettere sulle persone che li fanno sentire 

bene e con le quali piace loro passare del tempo, in modo che anche questi bambini potessero 

identificare chi raffigurare. Il momento dedicato alla presentazione di questa pagina è stato molto 

interessante, poiché anche se all’inizio alcuni bambini erano piuttosto imbarazzati o spiegavano 

velocemente chi erano le figure rappresentate, in seguito gli allievi hanno cominciato a sentirsi a 

loro agio e hanno condiviso dei momenti molto personali, raccontando di eventi più o meno recenti 

in cui un membro della famiglia, un conoscente o un amico li ha fatti sentire importanti e speciali.  

- Terza e quarta pagina: la terza e la quarta pagina sono intitolate “Mi piace…” e “Non mi piace…”. 

Come stimolo iniziale ho letto agli allievi il libro “Chiedimi cosa mi piace”. Questo albo illustrato 

racconta la storia di un papà che durante una passeggiata con la figlia, incuriosito dagli interessi 

della bambina, le pone diverse domande per arrivare a conoscerla veramente a fondo e scoprire quali 

sono i suoi interessi, le attività/gli oggetti/gli animali che le piacciono e le cose che al contrario non 
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le suscitano alcun interesse particolare. In questo caso ho deciso, al termine della lettura, di invitare 

i bambini a condividere oralmente con i compagni ciò che piace loro e ciò che al contrario piace 

meno. Solo in seguito, i bambini sono passati alla rappresentazione grafica. L’obiettivo dell’attività 

è stato quello di portare gli allievi a riflettere e a renderli consapevoli che ci possono essere 

determinati alimenti, attività o sport che ci piacciono, mentre altri che non amiamo particolarmente. 

Il tutto in un’ottica di una miglior conoscenza tra compagni e di un reciproco rispetto dei gusti e 

degli interessi di ognuno.  

Bilancio dell’attività: l’esito dell’attività è stato molto positivo: gli allievi sono stati contenti di aver 

potuto condividere con i compagni i propri gusti e interessi. Gli elementi che piacevano erano 

soprattutto legati allo sport, all’alimentazione, a momenti particolari trascorsi in famiglia e alle 

materie scolastiche, mentre quelli assolutamente non graditi dai bambini erano prettamente 

riconducibili alla sfera emotiva, quindi al venir presi in giro, al veder qualcuno litigare, al sentire 

delle parolacce. Come nel caso del “mi piace”, ciò che non piace agli allievi era anche relativo a 

particolari alimenti. Durante il momento di condivisione, quando un compagno raccontava 

qualcosa, diversi bambini esclamavano “anche a me piace!”.  

- Quinta pagina: la quinta pagina è intitolata “Se io fossi un animale sarei…”. Per introdurre l’attività, 

ho chiesto ai bambini di provare a chiudere gli occhi e immaginare di trasformarsi in un animale. 

Gli allievi hanno in seguito dovuto pensare alle caratteristiche dell’animale che avrebbero desiderato 

possedere. Siccome la richiesta era piuttosto complessa, ho lasciato del tempo agli allievi per 

confrontarsi con i propri compagni di banco. Inoltre giravo tra i banchi e a piccoli gruppetti li 

ascoltavo e li aiutavo nella scelta dell’animale, attraverso delle domande-stimolo.  

Bilancio dell’attività: quest’attività ha permesso agli allievi di far emergere e risaltare alcuni tratti 

della loro personalità e del loro carattere che già possiedono, ma che solitamente rimangono 

nascosti. Inoltre questo esercizio ha permesso loro di riflettere anche su quali caratteristiche 

desidererebbero poter avere. Diverse bambine hanno espresso il desiderio di essere una farfalla o 

una libellula per poter volare leggere, altri allievi avrebbero voluto essere un cavallo o un cane per 

poter correre velocemente, un bambino un drago per sputare del fuoco, un altro un leone per incutere 

paura nel caso qualcuno gli dovesse mancare di rispetto.  

- Sesta pagina: questa pagina è intitolata “Il mio talento”. Ho introdotto quest’attività attraverso la 

lettura del libro intitolato “Il punto”. Questo albo narra la storia di una bambina di nome Vashti che 

non crede nelle proprie capacità e sostiene di non saper disegnare. La sua maestra invece non la 

pensa così e invita la bambina a dipingere un punto, un semplice punto. Il disegno di Vashti viene 

valorizzato dall’insegnante che lo incornicia e lo appende nell’aula di disegno. Da quel giorno la 
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bambina realizza tutta una serie di disegni uno più bello dell’altro e li espone in una mostra che 

riscuote un gran successo. A sua volta la protagonista della storia aiuterà un altro bambino a far 

emergere il proprio talento.  

Ho deciso di utilizzare questo racconto perché si rivela utile per trasmettere ai bambini il messaggio 

che ognuno di noi è bravo a fare qualcosa e possiede un talento speciale che lo rende unico. Un altro 

concetto che volevo arrivasse ai bambini è il bello del condividere, mostrare e trasmettere le nostre 

capacità agli altri, come nel caso della protagonista del libro.   

Terminata la lettura del libro, ho discusso con i bambini sul contenuto della storia e insieme abbiamo 

cercato di definire in cosa consistesse un talento. In seguito ogni allievo ha avuto a disposizione del 

tempo per pensare al proprio talento e in seguito comunicarmelo. Al termine della giornata, prima 

di passare alla rappresentazione grafica, ho ritenuto importante che i bambini potessero accennare 

brevemente ai compagni in cosa consisteva la propria capacità.  

Bilancio dell’attività: l’attività si è svolta in maniera interessante, poiché nel momento in cui ho 

invitato i bambini a identificare il proprio talento, gli allievi hanno cominciato a pensare alle proprie 

capacità, ma hanno anche evidenziato la capacità speciale che secondo loro possedeva il proprio 

amico/a. Inoltre, nel momento in cui ci siamo radunati in cerchio, così che ognuno potesse 

raccontare in cosa consistesse il proprio talento, diversi allievi hanno voluto che i compagni 

mostrassero se effettivamente erano in grado di saper fare ciò che affermavano. Ne ho dunque 

approfittato per anticipare ai bambini che nelle settimane seguenti, ognuno avrebbe avuto un 

momento personale per presentare più dettagliatamente alla classe quello che è bravo/a a fare.  

Bilancio generale della seconda attività: al termine di quest’attività posso dire di ritenermi molto 

soddisfatta di come si è svolta la creazione del passaporto e della relativa presentazione ai compagni. 

Gli allievi hanno accolto con entusiasmo la mia proposta di partire assieme per questo particolare 

viaggio alla scoperta di se stessi e dei compagni. All’inizio si percepiva un po' d’imbarazzo e di 

timidezza da parte di alcuni allievi, poiché esternare davanti a tanti bambini le proprie particolarità 

intrinseche non è evidente. Proprio per questo motivo, non ho mai obbligato gli alunni a spiegare 

quello che avevano rappresentato. Se per qualche ragione un allievo non se lo sentiva, aveva il diritto 

di non farlo. Nei momenti di tempo libero o quando ne avevo l’occasione, domandavo comunque ai 

bambini più riservati se volevano condividere con me ciò che avevano rappresentato. Con il passare 

del tempo, praticamente tutti gli allievi si sono mostrati più disinvolti e sono stati felici di poter 



Viaggio alla scoperta di me stesso e degli altri  

24 

condividere con i compagni quanto raffigurato sul passaporto. Anzi, capitava spesso che fossero gli 

allievi stessi a domandarmi “Maestra, ma tra quanto continuiamo il nostro passaporto?”.   

Per valorizzare ulteriormente il passaporto di ciascun alunno, è capitato che durante i ritagli di tempo 

della giornata io proponessi il gioco “indovina chi è?”. In questi momenti sceglievo il passaporto di 

un allievo “misterioso” dicendo alla classe: “questo bambino ha disegnato la mamma e la sorella nella 

pagina dedicata alle persone speciali; gli piace molto nuotare e mangiare gelati, ma non gli piacciono 

i fantasmi. Sapete dirmi di che bambino/a si tratta?”  

La terza parte del mio percorso prevedeva la presentazione del proprio talento (ossia l’identità 

competente) alla classe. Ogni allievo ha avuto del tempo a disposizione per mostrare ai compagni la 

propria capacità in modo pratico e rispondere alle domande che venivano poste loro inerenti all’abilità 

presentata. Gli allievi assumevano così un ruolo centrale, che li vedeva chiamati a mostrare e in alcuni 

casi anche insegnare alla classe il proprio talento. I bambini hanno anche potuto portare in classe del 

materiale accessorio per meglio spiegare ai compagni la propria capacità. Inoltre, per valorizzare 

ulteriormente l’abilità di ciascun alunno, e più in generale per far sentire ancora più speciale e unico 

ogni bambino, una volta terminata la presentazione, si passava alla fase dei complimenti. Il bambino 

“del giorno” riceveva degli apprezzamenti, sia inerenti al proprio talento, ma anche più generali, da 

parte dei suoi compagni di classe. Questi complimenti venivano trascritti da me su un foglio e incollati 

sull’ultima pagina del proprio libricino personale. Quest’ultima pagina è intitolata: “I miei compagni 

dicono di me…”.  

Bilancio dell’attività: Quest’ultima parte del percorso è stata molto arricchente, sia per me come 

docente, che per la classe in generale. I bambini erano entusiasti all’idea di disporre di un momento 

tutto loro in cui insegnare ai compagni qualcosa in cui si sentono bravi e competenti. Le identità 

competenti che gli alunni hanno presentato spaziavano tra: cantare, giocare a calcio, disegnare, fare 

delle costruzioni con i mattoncini e ballare (allegato 7). Per quanto riguarda questo momento finale 

dedicato ai complimenti, le prime volte in cui svolgevamo questo tipo di attività, gli allievi si 

dimostravano piuttosto imbarazzati nel ricevere apprezzamenti. Col passare del tempo, per gli alunni 

questo rituale è diventato abituale. Per gli allievi è altresì diventato più spontaneo trovare delle qualità 

positive nel proprio compagno di classe. Ho notato quanto agli alunni, sebbene non tutti lo 

esprimessero palesemente, facesse piacere ricevere dei complimenti.  

  

Attività: Presentazione del proprio talento ai 

compagni.  

Durata: circa 14 unità didattiche 

   TERZA ATTIVITÀ 
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4. Risultati  

Di seguito ho riportato le risposte dei bambini al questionario2: in giallo le risposte di gennaio, in azzurro quelle di aprile. 

       

1.  F. F.  E.  E. A. A. 

2. Sì Sì Sì Sì  Sì Sì 

3. Non lo so. Solo quando mi comporto 

male, vorrei comportarmi 

bene.  

Sono felice così. Sono felice così.  A volte qualcun altro. Quando 

non sono bravo a fare qualcosa. 

Ogni bambino è speciale.  

4. Sì, però a volte urlo.  A volte no. Quando corro 

a scuola o vado troppo in 

bagno. 

Sì Sì Sì, però a volte faccio 

arrabbiare il papà. 

Sì, io cerco di impegnarmi a 

essere bravo. Faccio del mio 

meglio.  

5. Costruire i personaggi 

con i lego e andare in bici. 

Andare in bicicletta.  Disegnare e pitturare.  Disegnare, colorare e 

scrivere.  
Cantare, anche in inglese. Cantare, correre veloce, 

giocare a calcio e a basket.  

6. Scrivere le cose lunghe e 

i calcoli difficili.  

Colorare. Un po' i calcoli e i numeri. Giocare a calcio.  I compiti, leggere e le cose 

difficili. 

Colorare, ma se mi impegno un 

po' riesco.  

7. No, non dico perché. Un po' si, quando riesco, 

ma quando si fanno i 

lavori difficili no. 

Sì perché imparo tante cose 

e le maestre sono brave. 

Sì, perché vedo le mie 

amiche e posso regalare i 

disegni.  

Solo quando non si fanno le 

cose difficili, o quando litigo. 
Quando non litigo e quando 

ricevo i complimenti sì.  

                                                 

 

2 Per il questionario vedasi l’allegato 2 (pagina 37) 

Francesco Elisa Antonio  
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8. Sì, perchè sono bravo. Un po', a volte mi annoio. Un po'. A volte non 

capisco. 

Sì  Abbastanza, a volte sono lento. Sì, quando le maestre mi 

dicono che sono bravo. 

9. I giochi e la ginnastica. Le gare con i calcoli, 

perché ricevo gli applausi 

e la coppa. 

Disegnare Disegnare, i disegni nel 

passaporto e regalare i 

disegni ai compagni. 

Le gare con i calcoli, giocare e 

correre durante la pausa.  
Quando i compagni mi 

ascoltano e mi dicono che sono 

bravo a cantare. 

10. Scrivere tanto, fare i 

lavori difficili sulle 

parole.  

I compiti.  La matematica e fare i 

giochi perché poi a volte 

rimango da sola.  

Quando i compagni urlano. Le cose difficili, lavorare 

quando sono stanco e litigare 

con M. 

Litigare, perché poi si sta tutti 

male e si è tristi.  

11. Sì Sì  Sì (non molto convinta) Sì Abbastanza, un pochino Sì, abbastanza.  

12. I capelli perché sono 

ricci.  

Tutto, ho i muscoli. Un po' i miei capelli perché 

sono lunghi e morbidi.  

Le mani, le gambe e i capelli. I miei occhi e tutta la mia 

faccia. 
Gli occhi.  

13. La pancia perché è 

grande. 

I piedi perché puzzano. A volte mi dimentico le 

cose.   

Non lo so. Sono basso e vorrei essere più 

alto. 
La testa quando sono stanco. 

14. Sì, tantissimo Sì Sì, molto. Mi vogliono 

tanto bene.  
Sì, mi fanno tanti regali. Sì, ma di più quando sto con il 

papà. 
Sì 

15. Le passeggiate e andare 

in bici.  

Fare la spesa e i giochi. Stare in casa, ma anche 

andare in vacanza.  

Leggere le storie. Andare in giro con il papà e 

con il mio fratellino.  
Fare le passeggiate con il papà.  

16. Litigare con mia sorella e 

picchiarci. Anche quando 

il papà mi sgrida. 

Fare gli scherzi a mia 

sorella. 

Quando mamma e papà mi 

sgridano divento triste.  

Non lo so. Non mi piace che i miei 

genitori litigano. 
Quando qualcuno litiga e il mio 

fratellino piange. 

17. No perché a volte picchio 

i bambini.  

Tutti i bambini della 

classe. Il M. e il N. però 

non sono miei amici. 

Un po'.   La V.  e la M. e anche altre 

di un’altra scuola. 
Pochi.  Abbastanza, a volte tanti, a 

volte pochi.  

18. Con la S. e la M. gioco 

bene e mi diverto con loro 

al parco.  

Mi piace giocare e andare 

al parco.  

Sono felice. A volte anche 

triste, quando rimango da 

sola.  

Mi piace giocare con le mie 

amiche a fare la “famiglia”. 
A volte sono felice, ma altre 

volte sono triste perché 

litighiamo. 

Mi diverto. 

19. Sì. A volte però no, 

quando picchio i miei 

amici.  

Sì.  Sì, però a volte rimango da 

sola e non mi piace.  

Sì perché sono gentile e 

faccio i disegni per le mie 

amiche.  

Io sono gentile, però a volte gli 

altri mi fanno arrabbiare.  

Sì, però anche gli altri bambini 

devono essere bravi.  

20.  Sì, ma non so perché.  Non lo so io. Non lo so.  Sì, perché so disegnare bene. Non lo so. Forse un po' si, ma 

non so perché. 

Sì, perché ognuno è speciale. 

 



  Sara Solari 

 

  27 

 

5. Discussione  

5.1 Interpretazione dei dati raccolti 

In questo capitolo verranno analizzate le risposte dei tre bambini al questionario, unitamente alle 

relative considerazioni su quanto osservato nel corso dell’itinerario. Di seguito verranno presentate 

le riflessioni riferite, più in generale, al gruppo classe.   

 

I tre bambini monitorati 

Francesco  

Francesco ha risposto alle domande, sia a gennaio che ad aprile, in modo coerente con quanto gli 

veniva chiesto. Le risposte si differiscono comunque abbastanza nei due momenti. Spesso infatti le 

risposte si rifanno a eventi accaduti recentemente; vedasi ad esempio le domande riferite all’ambito 

scolastico, dove Francesco risponde che a scuola non gli piace svolgere “i lavori con le parole”. Un 

aspetto che ricorre più volte nelle risposte è la passione del bambino per la bicicletta. Durante il 

racconto del lunedì mattina relativo al finesettimana, Francesco ne parla spesso ed è infatti molto 

contento se i compagni gli pongono domande su questa sua passione. Un altro elemento significativo 

emerge nelle risposte alle domande numero sette e numero nove. Rispetto a gennaio, quando 

Francesco aveva asserito che non gli piaceva la scuola, ad aprile, risponde in maniera più positiva, 

sostenendo che quando riesce nei lavori, la scuola gli piace. Sempre ad aprile, è anche felice di vincere 

le gare di calcoli, (un gioco di matematica da me inventato), che prevede che il bambino vincitore 

riceva un applauso dai compagni e una “coppa” da colorare.  

Per quanto riguarda quello che ho potuto osservare durante il corso dell’itinerario, Francesco è sempre 

stato molto motivato durante la creazione del passaporto. Sebbene non sia un bambino che ami 

particolarmente disegnare, ha comunque cercato di impegnarsi durante i momenti dedicati alla 

decorazione delle pagine. Ho anche notato quanto gli facesse piacere mostrare ai compagni il proprio 

documento, così come ricevere domande su quello che spiegava. Nel caso di Francesco è abbastanza 

difficile poter affermare se effettivamente si sia verificato un miglioramento a livello di autostima. 

Nonostante ciò, credo comunque che porre l’accento sul fatto che ogni bambino è talentuoso e l’aver 

ricevuto dei complimenti da parte dei compagni, l’abbia aiutato. Ho infatti notato che nel corso dei 

mesi Francesco attribuiva maggiore importanza agli incitamenti che riceveva e se un compagno 
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l’aiutava in un esercizio, ne era riconoscente. Ho anche potuto osservare che le volte in cui il bambino 

dicesse “non ci riesco” o “non ce la faccio” di fronte a un esercizio, sono diminuite.  

 

Elisa  

Anche Elisa ha risposto al questionario in gennaio e in aprile in maniera pertinente. Osservando le 

risposte si nota un miglioramento che concerne la dimensione interpersonale, soprattutto a livello di 

amicizie e di legami creatisi a scuola. Al questionario proposto ad aprile, la bambina ha infatti risposto 

a più domande sostenendo che le piace disegnare e regalare i disegni alle sue amiche. A gennaio, 

aveva invece spiegato che a volte si sentiva triste poiché le capitava di rimanere da sola durante alcuni 

momenti.  

In base a quanto osservato durante il corso dell’itinerario, posso affermare che aver fatto emergere 

l’identità competente di Elisa e averla valorizzata, abbia influito positivamente sull’autostima della 

bambina e le abbia permesso di coltivare nuove amicizie e legami all’interno della classe. L’identità 

competente di quest’allieva consiste nell’essere brava a disegnare. Durante le presentazioni relative 

alle varie pagine del passaporto, Elisa ha infatti ricevuto dai compagni molti complimenti per i suoi 

disegni traendone evidente piacere. Ho notato inoltre come dopo la presentazione del proprio talento, 

diversi bambini si recassero al banco di Elisa per domandarle un aiuto nella raffigurazione di 

un’illustrazione. Addirittura a volte, le chiedevano se potesse fare per loro un disegno intero. Oltre a 

ciò, è capitato che la bambina portasse in classe una busta contenente vari disegni e che ne regalasse 

uno ad ogni alunno della classe. I compagni le erano ogni volta molto riconoscenti e grati. Nelle 

risposte al questionario di aprile, si nota infatti quanto la bambina fosse contenta e orgogliosa del 

proprio talento e quanto le piacesse offrire i disegni ai compagni. Durante i momenti meno formali a 

scuola, (nei quindici minuti di entrata, durante le pause o nei ritagli di tempo dedicati al gioco libero 

in aula), ho anche osservato con piacere come Elisa abbia cominciato a relazionarsi maggiormente 

con alcuni compagni, soprattutto con le bambine.  

 

Antonio 

Antonio, così come Francesco ed Elisa, ha risposto coerentemente alle domande. Nelle sue risposte 

di aprile si nota una miglior consapevolezza di sé e una maggior valorizzazione della propria persona. 

Questo dato lo si evince soprattutto dalla risposta alla terza domanda, dove Antonio asserisce che 

“ogni bambino è speciale”. Stesso risultato lo si ottiene dalla risposta alla domanda venti: a gennaio 

Antonio non era sicuro di essere un bambino speciale, mentre ad aprile dichiara di esserlo. Inoltre, 

nel primo test rispondeva di saper cantare bene; nel secondo questionario sostiene di avere anche altre 
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capacità, quali: correre veloce, giocare a calcio e a basket. Questa risposta suppongo sia da collegare 

al momento relativo ai complimenti: in questa particolare circostanza, i bambini della classe, oltre a 

esprimere apprezzamenti sul fatto che Antonio avesse una bella voce, gli avevano altresì riconosciuto 

di possedere anche altre capacità.  

Quello che io ho potuto monitorare durante i mesi legati alla sperimentazione, rispecchia quanto 

emerge dalle risposte del questionario. Antonio come gli altri bambini, ha apprezzato la creazione del 

passaporto e sebbene da un lato non amasse particolarmente il momento del disegno, dall’altro era 

invece molto partecipe quando poteva condividere con i propri compagni i racconti dei suoi momenti 

personali. Ho notato quanto gli abbia fatto piacere ricevere complimenti per la sua abilità, ma anche 

sentirsi lodare per altre competenze. Da gennaio ad aprile, il bambino è anche migliorato molto in 

ambito scolastico, con una conseguente diminuzione di espressioni come “non ce la faccio”, o di 

sguardi spaesati davanti a nuovi esercizi. L’essere migliorato molto scolasticamente, deduco abbia 

contribuito a un aumento del livello di fiducia nelle proprie capacità e del livello di autostima globale. 

Parallelamente, ipotizzo che un incremento di questi due fattori, grazie alle varie attività, agli 

incoraggiamenti ricevuti e a una crescita del bambino, abbiano contribuito a un miglioramento del 

suo rendimento scolastico. Alla domanda “cosa non sei bravo a fare”, Antonio aveva a gennaio fornito 

tre risposte, mentre ad aprile, sostiene unicamente di non essere bravo a colorare.  

 

La classe  

Durante lo svolgimento delle attività legate alle identità competenti e alla narrazione di sé, ho altresì 

osservato la classe nella sua globalità. Tutti gli allievi si sono dimostrati fin da subito entusiasti 

all’idea di possedere uno strumento nel quale inserire informazioni riguardanti la propria persona: 

informazioni che hanno sempre condiviso e presentato molto volentieri ai compagni. Come già 

accennato nel bilancio relativo alla seconda attività (creazione del passaporto), capitava molto 

frequentemente anche durante altri momenti, che gli alunni domandassero di continuare con il 

passaporto. Come docente, questa richiesta mi soddisfaceva molto, perché vedevo negli allievi la 

necessità di raccontarsi e di sentir raccontare i propri compagni. Durante le varie presentazioni, mi 

sono però resa conto di come inizialmente fosse più semplice per gli alunni parlare e raccontare, 

piuttosto che ascoltare i compagni. Col tempo, abbiamo più volte riflettuto assieme sull’importanza 

di saper ascoltare gli altri, anche in segno di rispetto. Questo lavoro sull’ascolto reciproco si è rivelato 

utile anche per altre attività. Infatti anche l’ascolto del finesettimana o dei vari momenti in cui gli 
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alunni erano chiamati ed esporre le proprie idee o a rispondere a delle domande, ne hanno tratto 

giovamento. Questo percorso ha quindi contribuito a migliorare anche questo aspetto, che ritengo 

fondamentale.  

Sempre parlando di rispetto, l’itinerario ha favorito anche il lavoro sull’accettazione dei gusti, degli 

interessi e delle opinioni di ogni allievo.  

Inoltre, queste attività hanno sicuramente aiutato gli alunni ad acquisire maggiore consapevolezza di 

sé e delle proprie capacità. Un ulteriore obiettivo del mio itinerario, oltre a quello della migliore 

conoscenza di se stessi, era anche quello di stimolare i bambini a conoscere in maniera più 

approfondita i compagni. Quest’obiettivo è stato senz’altro raggiunto, e ritengo anche in maniera 

molto marcata. Come nel caso di Elisa, alla quale, dopo aver presentato il proprio talento, i compagni 

avevano chiesto di aiutarli con alcuni disegni, questo “meccanismo” si è prodotto anche per altri 

bambini.  

Ho anche constatato con piacere quanto ogni allievo fosse orgoglioso di poter presentare la propria 

capacità agli altri e, in alcuni casi, anche di poterla trasmettere. I bambini erano infatti compiaciuti 

che i compagni li osservassero con ammirazione, esprimendo apprezzamenti e ponendo domande sul 

proprio talento. 

Un altro risultato che mi ha stupito e sorpreso in maniera positiva, era che tutti i bambini, anche quelli 

solitamente più agitati o meno rispettosi nei confronti di alcuni compagni, fossero molto tranquilli e 

corretti nel momento dedicato ai complimenti. Questo rituale finale dedicato ai complimenti 

consisteva infatti per tutta la classe in un momento veramente speciale, in cui ognuno era chiamato a 

lasciare da parte eventuali pensieri negativi per concentrarsi sul bambino del giorno. I complimenti 

hanno permesso di valorizzare ulteriormente il talento presentato da ogni singolo alunno, così come 

mettere l’accento su altre abilità e caratteristiche positive possedute. 

Per quanto concerne i quattro alunni descritti come particolarmente scontrosi, posso affermare che 

anche nel loro caso si sono verificati dei miglioramenti: in due bambini questi sono stati più 

significativi, mentre negli altri due più moderati. Gli allievi che hanno beneficiato maggiormente di 

questo percorso, oltre ad assumere un comportamento più tranquillo durante l’itinerario, hanno 

parzialmente modificato il proprio atteggiamento anche al di fuori di queste attività. Soprattutto 

durante i momenti meno formali, ad esempio durante i ritagli di tempo dedicati al gioco libero in aula 

e nelle pause, ho notato una notevole diminuzione dei comportamenti aggressivi e degli scherni nei 

confronti dei compagni.   

 



  Sara Solari 

 

  31 

 

5.2 Risposta all’interrogativo di ricerca  

In che modo un lavoro sulle identità competenti e sulla narrazione di sé incide sull’autostima di 

alcuni bambini?  

In generale, ho constatato che un percorso di questo tipo contribuisce in maniera positiva a sviluppare 

una sana autostima nei bambini. Riferendomi al quadro teorico, il lavoro incentrato sulle identità 

competenti e sulla narrazione di sé permette infatti all’allievo di acquisire maggiore consapevolezza 

rispetto alle proprie abilità e peculiarità che vengono così valorizzate e apprezzate dai compagni. 

L’itinerario ha effettivamente confermato quanto tutti gli allievi in generale, ma soprattutto i bambini 

più “fragili”, traggano profitto da questo tipo di attività. Nel caso del mio percorso, gli effetti positivi 

delle varie attività si sono infatti rispecchiati in diversi contesti. Come descritto nel paragrafo 

precedente, gli alunni monitorati ne hanno beneficiato a livello di relazioni con i compagni, ne è 

uscita rafforzata l’immagine di sé e gli stessi allievi hanno preso coscienza di essere unici e preziosi. 

Riconoscere inoltre di essere competenti e ricevere apprezzamenti da parte dei propri compagni, ha 

permesso agli alunni di accrescere la fiducia in se stessi e li ha aiutati ad affrontare con più serenità 

anche le richieste scolastiche. È infatti da ricordare che l’autostima, oltre a formarsi attraverso 

variabili di tipo individuale, risente anche del contesto sociale, ossia di ciò che gli altri pensano di 

noi.  

Ovviamente, un percorso di questo tipo svolto in un arco di tempo così limitato, non permette di 

apportare enormi cambiamenti al livello di autostima negli alunni seguiti. A mio parere, lavorare in 

quest’ottica consente comunque agli allievi di trarre dei benefici che, anche se non si manifestano in 

maniera evidente e immediata, sono certamente molto importanti.  

 

Quali sono le ripercussioni delle attività legate alle identità competenti e alla narrazione di sé sulle 

dinamiche presenti all’interno del gruppo classe? 

Il percorso che ho proposto non ha stravolto totalmente il clima e le dinamiche presenti all’interno 

del gruppo-classe. In ogni caso, vi sono comunque stati dei primi positivi segnali di cambiamento. 

Come accennato nel paragrafo dedicato all’osservazione del gruppo-classe, il lavoro sulle identità 

competenti e sulla narrazione di sé, ha permesso agli alunni di conoscersi meglio tra loro. Gli allievi 

si sono infatti resi conto di avere diversi interessi comuni. Durante le pause, bambini che prima di 

queste attività non si erano praticamente mai relazionati, si sono cercati per discutere degli interessi 

comuni. 
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La valorizzazione delle identità competenti di ognuno, ha inoltre spinto gli allievi a vedere i propri 

compagni come una risorsa alla quale rivolgersi e sui cui fare affidamento nel caso di bisogno.  

L’itinerario ha altresì contribuito a migliorare la stima reciproca che intercorre tra i bambini. In questo 

senso, sia durante le attività che ho proposto, ma anche in altri momenti, il clima in aula è risultato 

maggiormente improntato all’ascolto e al rispetto. Le presentazioni delle abilità, così come gli 

apprezzamenti che gli alunni hanno espresso vicendevolmente, sono andati a vantaggio delle 

rispettive relazioni.  

Inoltre, i complimenti espressi dai propri compagni, oltre ad essere accolti positivamente dai bambini 

monitorati, ritengo abbiano portato beneficio a ogni singolo allievo. Come riportato nel quadro 

teorico, veder risaltare le proprie qualità e sentirsi apprezzato, contribuisce ad aumentare il proprio 

benessere personale e a rafforzare l’immagine di sé, soprattutto a quest’età.  

5.3 Limiti della ricerca e possibili sviluppi futuri   

Il lavoro che ho proposto è stato effettuato con gli allievi nel corso di alcuni mesi (gennaio-aprile). 

L’autostima personale, così come le dinamiche presenti all’interno di un gruppo, sono però elementi 

che necessitano di diverso tempo per maturare delle variazioni significative. In un’ottica futura, 

sarebbe quindi auspicabile svolgere un percorso di questo genere per un intervallo di tempo maggiore 

rispetto a quello avuto a disposizione quest’anno. In particolar modo, sarebbe interessante proporre 

un itinerario sulle identità competenti e sulla narrazione di sé nel corso dei cinque anni di scuola 

elementare. In questo modo, il lasso temporale a servizio della raccolta dati e dell’osservazione degli 

alunni, sarebbe maggiore. Conseguentemente, si trarrebbero delle conclusioni più oggettive.   

Inoltre, un secondo limite della ricerca, riguarda la generalizzazione dei risultati ottenuti. Questi sono 

unicamente validi in un ambiente ristretto, in questo preciso caso la classe con la quale mi sono 

confrontata quest’anno. Non è infatti scontato che in un altro contesto si giunga alle medesime 

conclusioni. 

Per quanto riguarda i cambiamenti avvenuti a livello del singolo allievo, ma anche più in generale a 

proposito del gruppo classe, non è possibile affermare con certezza se i risultati ottenuti siano 

riconducibili unicamente agli interventi del mio itinerario. Sia fattori interni al bambino legati ad 

esempio alla maturazione e allo sviluppo, sia fattori esterni, come ad esempio l’ambiente nel quale 

vive e si relaziona, hanno sicuramente influito in questo senso.  

Inoltre, sempre lavorando in ottica identità competente, sarebbe in futuro anche molto arricchente, 

predisporre ulteriori momenti in cui bambini possano presentare altre abilità che possiedono.  
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6. Conclusioni personali  

Al termine di questo lavoro di ricerca, posso affermare di essere pienamente soddisfatta dell’esito 

delle attività e dei risultati che ne sono scaturiti.  

Durante il corso dell’anno scolastico, ho avuto l’occasione di sperimentare con i miei allievi una 

nuova tipologia di lavoro, che oltre a permettermi di arricchire il bagaglio esperienziale, ha 

ulteriormente rafforzato in me la convinzione di quanto possa essere importante e utile proporre in 

aula questo tipo di attività.  

Il percorso sulle identità competenti e sulla narrazione di sé, oltre a rivelarsi molto apprezzato dai 

bambini, ha permesso anche a me di ricavare delle stimolanti considerazioni. Innanzitutto attraverso 

questo lavoro, ho avuto la possibilità di conoscere più approfonditamente tutti i miei allievi. Questo 

mi ha portato a entrare maggiormente in sintonia con loro.  

Sebbene non fosse mia intenzione e non mi aspettassi di poter apportare grandi modifiche relative 

all’autostima del singolo alunno e alle dinamiche relative al gruppo, sono rimasta felicemente 

sorpresa dei cambiamenti avvenuti. L’esito positivo del percorso, mi ha ulteriormente portato a 

riflettere sulla responsabilità del docente nel poter influenzare la situazione personale presente, ma 

anche futura dei suoi alunni. Per questo motivo, ritengo sia importante, laddove un docente colga nei 

propri allievi dei segnali di bassa autostima e di scarsa fiducia nelle proprie capacità, o si trovi a 

insegnare in una classe con un clima non propriamente propenso al lavoro, reagire e intervenire da 

subito. In altre parole, questo significa a mio avviso saper cogliere le “sfide” che il contesto offre ed 

essere disposti a mettersi in gioco, trovando la soluzione ottimale ad accompagnare al meglio un 

gruppo classe durante un determinato periodo. Investire energie e tempo in un lavoro di questo tipo 

fin dalla presa a carico di una classe, è a mio parere importante per il futuro benessere generale degli 

allievi.  

Grazie anche a questo lavoro ho inoltre potuto riflettere su quanto sia fondamentale credere e avere 

fiducia nelle capacità e nelle potenzialità di tutti i bambini. Anche da alunni dai quali non mi aspettavo 

potessero arrivare dei cambiamenti, sono infatti emersi dei miglioramenti. Un insegnante che crede 

in quello che fa, otterrà a mio avviso maggiori soddisfazioni e riuscirà a coinvolgere ancora meglio 

gli alunni nelle proprie attività. In conclusione, visto il riscontro positivo e arricchente per entrambe 

le parti, docente-allievi, penso in futuro di proporre nuovamente questo tipo di percorso cercando di 

migliorarlo e di migliorarmi costantemente.  
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8. Allegati  

Allegato 1 – Griglia di osservazione 

 

Aspetto osservato Osservazioni 

Partecipazione 
 

- Grado di partecipazione (frequenza con la quale interviene). 

- Modalità d’intervento (alza/non alza la mano, interviene 

autonomamente, dev’essere interpellato). 

- Pertinenza degli interventi. 

- Tipo di risposta fornita (sintetica/articolata). 

- Tono di voce (basso/alto, sicuro/insicuro).  

- Agio durante gli interventi (sguardo, mimica, postura) 

 

 

Autonomia 
 

- Richiesta di aiuto durante un lavoro (frequenza con la quale si 

rivolge alla docente/ai compagni). 

- Autonomia di fronte a un nuovo compito (prova prima da 

solo/si rivolge subito alla docente). 

 

 

 

Relazioni 
 

- Spessore delle relazioni (numero di amici, profondità del 

legame).  

- Atteggiamenti dei compagni nei suoi confronti (lo cercano 

per giocare, lo isolano, lo “sfruttano”, richiedono il suo 

aiuto).  

 

 

Gestione delle emozioni 
 

- Reazione di fronte a un ostacolo o a una nuova attività. 

- Reazione di fronte a un successo/insuccesso.  

- Espressione delle proprie emozioni (verbalmente, attraverso 

espressione facciali o fisicamente).  

- Immedesimazione e comprensione delle emozioni altrui 

(aiuto di un compagno in difficoltà). 

 

Considerazione di sé - fiducia nelle proprie capacità 
 

- Attribuzione di valore alla propria persona. 

- Reazione di fronte ai complimenti. 

- Riconoscimento dei punti di forza e dei limiti.  

  

 

Rispetto degli altri 
 

- Atteggiamento durante le discussioni (ascolta/non ascolta gli 

interventi dei compagni, valorizza/sminuisce i contributi 

altrui).  

- Rispetto delle personalità dei compagni (rispetta i gusti, gli 

interessi, le opinioni…).  
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Allegato 2 – Questionario sull’autostima da me creato 
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Allegato 3 – Il TMDA di Bruce A. Bracken 
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Allegato 4 – Il Five-Scale Test of Self-Esteem for Children di Alice Pope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sara Solari 

 

  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viaggio alla scoperta di me stesso e degli altri  

44 

Allegato 5 – I passaporti degli allievi 
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Allegato 6 – La presentazione del passaporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sara Solari 

 

  53 

 

Allegato 7 – La presentazione dei talenti  
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