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Abstract  

Giorgia A.D. Stivan, 

Bachelor of arts in primary education 

 

Un viaggio pensando a noi 
Marina Bernasconi  

 

Il percorso realizzato insieme ai quattordici ragazzi di quarta elementare di Tenero-Contra ha lo 

scopo di favorire un miglior clima di classe attraverso la narrazione di sé.  Per promuovere questa 

tematica, le attività prenderanno forma dalla metafora del viaggio, dallo sfondo motivazionale della 

valigia e dalla lettura dei diversi capitoli del libro “Il capitano e la sua nave. Diario di bordo una 

quarta elementare” di Stefano Bordiglioni. 

Scopo di questo percorso è scoprire se la narrazione di sé permette di sviluppare un clima positivo, 

un’accoglienza dei diversi pensieri e una maggiore attenzione da parte di tutti gli attori presenti in 

aula.  

La ricerca, di tipo qualitativo ha permesso di raccogliere materiale significativo attraverso il diario 

di bordo, alcuni racconti scritti, disegni, discussioni, osservazioni e colloqui registrati con ciascun 

allievo. Grazie a tutti questi prodotti e alle diverse analisi, si può affermare che dare spazio alla 

narrazione di sé porta un beneficio a tutto il gruppo, promuovendo un clima di classe più 

accogliente, positivo e unito, favorendo una maggior voglia di condivisione e ascolto.  

Parole chiave  

Narrazione di sé, clima di classe, allievi, condivisione, valorizzazione, lettura di un libro, valigia.  
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Introduzione 

Presentazione e motivazione dell’ambito scelto  

Il tema da me scelto per lo svolgimento della tesi è la narrazione di sé; una condizione necessaria 
alle esigenze della classe che ho potuto constatare fin dall’inizio dell’anno. Attraverso la narrazione 
di sé i ragazzi sono messi in condizione di poter sviluppare un maggiore senso di appartenenza 
all’interno del gruppo, di rispetto e accoglienza attraverso l’ascolto e l’empatia e di arricchimento 
personale. Questa necessità di creare un clima più rilassato e accogliente viene quindi messa in 
situazione favorevole grazie alle diverse attività presentate. Punto focale del progetto è quello di 
mettere i ragazzi, attraverso la lettura continuata del libro “Il capitano e la sua nave. Diario di 
bordo di una quarta elementare” di Stefano Bordiglioni e della valigia come simbolo metaforico 
del nostro viaggio, in diverse situazioni e condizioni in cui possano raccontarsi, far emergere quegli 
aspetti che li rendono unici, scavare a fondo per conoscersi sempre di più e allo stesso modo 
stimolare quella voglia di conoscere gli altri e, tutti insieme, sentire quel senso di appartenenza a 
qualcosa di più grande e più bello.  

Il tema annuale scelto dalle due quarte elementari è «Il viaggio». Fin dall’inizio dell’anno abbiamo 
proposto delle attività che riguardano il mondo. Ogni lunedì mattina inoltre abbiamo il rituale della 
lettura «Il giro del mondo in 80 giorni» di Jules Verne. In tutto questo la figura di riferimento, la 
docente, gioca un ruolo importante: deve riuscire ad essere lei in primis fonte d’ispirazione come 
modello di sani valori. È importante credere in quello che viene proposto e nel valore che queste 
attività danno a livello trasversale e al considerevole valore aggiunto che viene dato alla classe. Non 
va inoltre dimenticato, né tralasciato, che questi valori hanno una vitalità considerevole per 
l’insegnamento e l’apprendimento dei nostri allievi. L’ispirazione della raccolta di materiale 
significativo per la narrazione di sé della classe all’interno della valigia mi è venuta dal tema 
annuale precedentemente descritto “Il viaggio”. La valigia che ho portato in aula è stata realizzata 
negli anni ’40 e molto probabilmente è appartenuta a un bambino date le dimensioni relativamente 
piccole e l’utilizzo di materiali modesti. Trovo molto interessante presentare un oggetto che porti 
già con sé una storia e che in qualche modo questa verrà continuata ed arricchita con le nostre  
attività di classe. 

Dopo aver scelto la valigia, restava da decidere lo stimolo di partenza da adottare, il fil rouge che 
permettesse di tenere una certa coerenza nelle diverse attività proposte. Mi sono perciò informata 
presso una libreria del Bellinzonese la quale, dopo una breve ricerca, mi ha proposto il libro di 
Bordiglioni. Già dal titolo questo piccolo volume ha attirato la mia attenzione; mi sono perciò presa 
del tempo per dare una lettura più approfondita. La semplicità e la sana ironia che si legge fin dalla 
prima frase mi ha fatto davvero apprezzare questo libro. Poi ho letto “quarta B”, proprio come la 
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mia classe. Per un colpo di fortuna o per una forma di destino, ho deciso che sarebbe stato il libro 
più calzante per strutturare il mio viaggio insieme ai miei allievi. 

	

“Oggi	il	mare	della	quarta	B	(…)”. 

(Stefano	Bordiglioni,	2002,	p.	9).	 
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Tematizzazione1 

La personalizzazione degli apprendimenti  

“[Personnaliser les apprentissages] c’est prendre en considération les caractéristiques de chaque 

personne en évitant de fonctionner sur le mode de la fragmentation des supports et des savoir” 

(Connac, 2012, p. 17). In questa sua teoria Connac dà una forte importanza al significato profondo 

del soggetto come individuo e come persona. Nel suo libro Connac (2012) riconosce l’individuo 

come un corpo con le sue caratteristiche uniche. L’individuo diventa perciò la più piccola unità 

dell’intero insieme, l’“io”.  Sempre secondo Connac (2012) la persona, invece, è la manifestazione 

dell’individuo nella società insieme agli altri. Secondo l’etimologia, la parola persona deriva dal 

latino ”per-sonare” che significa “suonare insieme”. Nella persona si racchiude la parte umana, 

sociale, il “noi”.  

 “(…) L’individu ne se réalise que dans le JE; la personne se réalise aussi bien dans le JE que dans 

le NOUS” (Not, 1996, citato da  Connac, 2012, p. 15).  

Nel mondo della scuola, personalizzare gli apprendimenti si ordina perciò con l’articolazione 

equilibrata di “tre bisogni, tre dimensioni, tre prospettive” (Bernasconi M., corso “Dalla pedagogia 

per progetti alla personalizzazione degli apprendimenti”, 2017/18). 

 

 

 

 
 

 

                                                

 
1 Il quadro teorico di riferimento è stato elaborato con Ivana Matic, Marco Cesic e Pamela Mosca.  
 

Figura 1 Immagine dello schema della personalizzazione degli apprendimenti (Connac, 2012, p. 24). 
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• Le situazioni didattiche: l’atto di apprendere è possibile rappresentarlo attraverso una 

formula matematica particolare e metaforica, Apprendere = (Comprendere + Memorizzare + 

Trasferire)tempo (Astolfi, J.-P., 2008, p. 57). Le situazioni didattiche devono essere messe in 

atto al fine di rispettare questi diversi fattori. La comprensione e la memorizzazione 

vengono sicuramente favorite se messe in un contesto reale impregnato di senso. Il 

trasferimento vede alla base il socio-costruttivismo: la costruzione del sapere insieme agli 

altri (in diverse modalità di organizzazione sociale), attraverso il confronto, la messa in 

comune e la discussione. Il tempo, inoltre, gioca un ruolo significativo nei tre processi 

cognitivi specificati. Questo fa sicuramente riflettere sull’importanza di strutturare 

l’insegnamento seguendo i diversi ritmi degli allievi, cercando di entrare in una concezione 

di “Slow Education”. L’iniziativa favorisce un “Deeper learning”, un apprendimento più 

profondo. È interessante riflettere sulla parola “deep”, “profondo”: apprendere per capire 

richiede una certa profondità. Per fare questo è necessario prendersi del tempo per 

incuriosirsi, appassionarsi, pensare, riflettere, mettere in comune, discutere, collaborare, 

supportarsi e seguire i diversi ritmi necessari per capire veramente e non seguire quelli 

imposti dalla società.  

• Il lavoro individualizzato: ogni allievo si vede confrontato con un lavoro specifico che 

procede secondo il proprio ritmo e secondo le proprie competenze. Questo permette di 

sviluppare una maggiore autonomia, libertà d’azione, responsabilizzazione, fiducia nei 

propri mezzi e stima di sé. Ogni allievo è libero di potersi confrontare con il proprio piano 

di lavoro.  

• Le interazioni cooperative: a livello sociale gli allievi hanno la possibilità di scoprirsi 

maggiormente, facendo emergere le diverse persone. Le interazioni cooperative lasciano 

spazio alla scoperta, alla conoscenza, alla solidarietà, alla co-costruzione. In questo modo 

il/la docente diventa solamente una delle tante possibili risorse disponibili all’interno della 

classe.  

“Nessuno sa tutto, ognuno sa qualcosa, la totalità del sapere risiede nell'umanità" Pierre 

Lévy.  

La personalizzazione degli apprendimenti, come il Nuovo Piano di Studio ticinese, dà un grande 

valore alla valutazione per competenze: questa non è più indirizzata alla “valutazione 

dell’apprendimento” ma alla “valutazione per l’apprendimento”. Il cambio di preposizione, 

all’apparenza insignificante, racchiude in sé un cambiamento radicale dell’educazione. “La logica 

di sviluppo, sintetizzabile nell’espressione “valutazione per l’apprendimento” caratterizza la 

valutazione come dispositivo di retroazione, utile a coinvolgere il soggetto nel momento valutativo 
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e ad accrescere la consapevolezza della sua esperienza di apprendimento” (Piano di Studio della 

scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 23).  “L’approche par compétences favorise l’implication des 

élèves dans leur parcours scolaire, elle insiste sur l’action pendant les situations d’apprentissage” 

(Connac, 2012, p. 164).   

Per concludere questo capitolo, è interessante riprendere una citazione che sta alla base della 

personalizzazione degli apprendimenti : “(…) apprendre pour soi et pour les autres, apprendre par 

soi et avec les autres” (Freinet & Berteloot, 1966, citato da  Connac, 2012, p. 17).  

Il Nuovo Piano di Studio ticinese in relazione alle attività proposte  

Quando i nostri allievi arrivano in aula portano con sé un bagaglio esperienziale personale, unico, 

speciale e ricco di eventi importanti e reali. Questo background personale può e deve essere 

valorizzato e promosso all’interno della classe permettendo così ad ogni allievo di essere 

considerato l’autore e non solo l’attore di se stesso.  “À la différence de l’acteur, l’auteur est celui 

qui est à l’initiative de l’action, il est auctor, «celui qui produit»” (Connac, 2012, p. 234). 

Concretamente, questi aspetti sono stati riconosciuti all’interno del Nuovo Piano di Studio con il 

termine di “Competenze trasversali”. Queste sei sono:  

• sviluppo personale, “conoscere se stessi, avere fiducia in sé e assumersi responsabilità”; 

• collaborazione, “sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare in 

gruppo”; 

• comunicazione, “saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di esprimersi 

utilizzando diversi tipi di linguaggio a seconda del contesto”; 

• pensiero riflessivo e critico, “sapersi distanziare dai fatti e dalle informazioni, come pure 

dalle proprie azioni”; 

• pensiero creativo, “sviluppare l’inventiva, la fantasia e la flessibilità nell’affrontare 

situazioni problematiche”; 

• strategie d’apprendimento, “capacità dell’allievo di analizzare, gestire e migliorare il proprio 

modo di imparare”. 

(Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese, 2015, pp. 29, 32, 34, 36, 38, 40).  

Le competenze trasversali si intrecciano e trovano ancor più vita con il sapere disciplinare. Infatti 

“Il Piano di studio (…) è costruito intorno a tre componenti fondamentali, che non possono essere 

considerate a sé stanti, bensì nella loro interazione reciproca: le Discipline di insegnamento, le 
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Competenze trasversali, i contesti di Formazione generale” (Piano di studio della scuola 

dell'obbligo ticinese, 2015, p. 19). È perciò fondamentale riferire come questi ambiti siano stati 

originati per essere uniti e vissuti nella loro integrità. 

I percorsi da noi proposti trovano radice e vitalità dall’incrocio tra le competenze trasversali e i 

diversi piani disciplinari.  

La narrazione di sé 

Il termine narrazione di sé racchiude l’insieme delle pratiche a cui una persona ricorre quando 

decide, intenzionalmente, di raccontarsi e narrare la sua vita. Ogni essere umano, se aspira a 

raggiungere una consapevolezza identitaria nel mondo, riconosce nella narrazione un valore unico e 

prezioso. Con conoscenza di sé si definisce la capacità di una persona di sentirsi e percepire le 

proprie sensazioni al fine di riuscire a relazionarsi positivamente e autenticamente con gli altri 

(Formenti & Gamelli, 1998).  

Sollecitare questa sensibilità introspettiva favorisce lo sviluppo di un sentimento d’unicità, ogni 

essere umano acquisisce una consapevolezza tale da riconoscere e valorizzare la propria identità in 

un mondo differentemente simile. Demetrio (1996), riguardo a ciò, asserisce che “la ricerca 

dell’unità e la scoperta della molteplicità, costituiscono […] il ritmo musicale, la colonna sonora, 

del lavoro autobiografico” (p. 20). La dimensione narrativa della conoscenza di sé è difatti parte 

integrante dell’autobiografia: -autòs (di se stesso), -bìos (vita) e -gràphein (descrivere, disegnare, 

scrivere). Dall’analisi dell’etimologia di questo termine, si evince come un approccio 

autobiografico sia in grado di unire un insieme di racconti, disegni e rappresentazioni strettamente 

correlati alla storia della vita personale di un individuo (Orbetti, Safina & Staccioli, 2005). 

Riconoscersi e raccontare di sé non rappresenta tuttavia un processo semplice da apprendere, 

Orbetti, Safina e Staccioli (2005) affermano infatti che “se è impossibile non saper comunicare, è 

invece possibile non saper narrare” (p. 8). Sia la famiglia che la scuola ricoprono dunque un ruolo 

cruciale nella crescita del bambino. Assisterlo e accompagnarlo costantemente in uno sviluppo 

personale più cosciente, lo aiuta ad acquisire le competenze necessarie per raccontarsi al meglio. 

Trasmettergli, sin dalla prima infanzia, il piacere autobiografico come cura di sé e come 

riconoscimento personale, favorisce un futuro più sicuro, dialogato e consapevole (Orbetti et al., 

2005).  

È sufficiente un segno grafico tracciato su un foglio bianco, o la pronuncia di una parola isolata, per 

raccontarsi. È doveroso ricordare, a tale proposito, che la memoria dei ricordi necessita tuttavia di 
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essere allenata giorno dopo giorno; bisogna evitare che quest’ultima venga disattivata e che tutto 

finisca nell’oblio più oscuro della propria esistenza.  

La dimensione sociale della narrazione di sé 

La narrazione di sé mira alla valorizzazione dell’unicità della storia personale in una cornice socio-

culturale. Formenti e Gamelli (1998) affermano infatti che “la costruzione dell’identità, dell’io non 

può mai prescindere da una relazione, da un noi […]. Noi siamo e diventiamo anche come gli altri 

ci vedono e dicono di vederci; per questo ognuno di noi ha bisogno di altri a cui mostrarsi e 

raccontarsi” (p. 1). Dalle precedenti parole si evince che la percezione di ogni essere umano è 

fortemente condizionata dall’ambiente nel quale cresce e si sviluppa; il bagaglio delle esperienze di 

vita contribuisce a determinare l’approccio del singolo nei confronti del mondo. La relazione che 

intercorre tra individuo e società è qualcosa di indissolubile, in quanto “il racconto di noi che 

facciamo di noi stessi si intreccia con il racconto che fanno gli altri su di noi” (Orbetti et al., 2005, 

p.18).  

La dimensione storica e culturale della narrazione, viene descritta da Lorenzoni (2019) come una 

pratica elementarmente umana, che accomuna e avvicina tutte le popolazioni sin dall’antichità. 

L’autenticità di tale consuetudine ha sfortunatamente assistito, nella società odierna, a un parziale 

cambiamento. La globalizzazione, le tecnologie e i social network hanno, a tale proposito, abbattuto 

le distanze; l’individuo, con un semplice clic, ha dunque la possibilità di commentare, interpretare e 

giudicare realtà lontane senza riconoscerne, apprezzarne e valorizzarne le peculiarità culturali.  

L’ascolto, la parola e l’immagine nella narrazione  

La narrazione di sé nasce dalla connessione di una persona che racconta e di almeno una che 

ascolta. Orbetti et al. (2005) descrivono l’ascolto come “uno strumento prezioso” (p. 26) poiché 

permette di istaurare dialoghi autentici. Il valore riconosciuto in questa pratica, asserisce Nichols 

(1995), dipende tuttavia dalla qualità del rapporto istaurato tra figlio e genitori nel corso 

dell’infanzia. Un bambino cresciuto in un contesto sicuro, accogliente e nel quale si è sentito 

ascoltato, si relaziona agli altri con più sicurezza e tolleranza.   

Un clima autobiografico ottimale è caratterizzato da forme di ascolto autentiche, curiose, interessate 

e non giudicanti. I soggetti coinvolti in questa pratica narrativa non hanno il diritto di assumere una 

posizione valutativa; l’accettazione incondizionata del racconto, in quanto dono prezioso, aiuta il 
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bambino a valorizzare sia se stesso che gli altri. L’umiltà e la sensibilità nell’accogliere ogni regalo 

genera un sentimento di fiducia che contribuisce a creare un contesto rispettoso. Orbetti et al. 

(2005) affermano che “è più facile fraintendere che intendere l’altro” (p. 25); è importante dunque 

che la docente, così come i compagni, si impegnino a non riempire bruscamente e 

inopportunamente i silenzi, a non interrompere il racconto e a non riformulare con interpretazioni 

personali e sostitutive. Saper ascoltare sia la parola che il silenzio dà la possibilità al dialogo di 

crescere in maniera naturale e senza particolari forzature. Lorenzoni, afferma che “entrare nella 

storia in punta di piedi, con umiltà, significa permettere all’interlocutore di capirlo, di sentire che ha 

di fronte una persona […] che sa ascoltare e non finge di ascoltare, che ascolta perché ha interesse 

nelle cose che vengono dette” (Cencicasalab, s.d.). La sospensione del giudizio trasforma 

l’ordinario nello straordinario, accantonando la razionalità del pensiero.  

È rilevante specificare tuttavia che il concetto di narrazione di sé non si riferisce unicamente 

all’esposizione orale di eventi e di ricordi organizzati in una successione cronologica. Se così fosse, 

il puzzle che costituisce la conoscenza di sé, avrebbe un pezzo mancante. Solamente attraverso la 

creazione di una sinergia tra oralità e scrittura, l’individuo riesce a raggiungere un livello di 

consapevolezza tale da riuscire ad ascoltarsi, scoprirsi e narrarsi (Orbetti et al., 2005); Formenti e 

Gamelli (1998) affermano, a tale proposito, che “il rapporto fra le due non va inteso come 

antitetico, bensì come complementare” (p. 60). La scrittura autobiografica permette all’individuo di 

distaccarsi momentaneamente dal parere e dal giudizio del mondo esterno, riuscendo così a 

dialogare intimamente con l’Io interiore; l’assunzione di tale posizione favorisce l’incontro con la 

propria identità. La comunicazione orale fornisce la possibilità di esternare e condividere tali 

informazioni al fine di favorire il processo d’introspezione.  

Nella narrazione di sé, la parola scritta e la parola orale interagiscono per garantire un riflesso 

individuale nel racconto, evitando di perdersi in un vortice di voci. (Formenti & Gamelli, 1998). 

Incentivare la realizzazione di un racconto autobiografico richiede tuttavia che gli strumenti utili al 

riconoscimento e alla narrazione di sé siano plurimi. L’immagine, a tale proposito, rappresenta un 

supporto prezioso soprattutto per coloro che riscontrano alcune difficoltà nella comunicazione 

verbale.   

La narrazione di sé nel contesto educativo  

L’insegnante, nel momento in cui decide di proporre attività di narrazione di sé, possiede la 

consapevolezza della singolarità di tale pratica narrativa. Il racconto autobiografico riflette 

nitidamente le sfaccettature di ogni storia individuale, è dunque raro che una persona apra e 
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condivida, con chiunque, lo scrigno nel quale custodisce i ricordi più intimi. La sfida del docente è 

quella di riuscire a creare un contesto caratterizzato da una fiducia reciproca che consenta ai 

bambini di raccontarsi senza il timore di sentirsi giudicati dagli altri. A tale proposito è necessario 

innanzitutto conoscere approfonditamente le caratteristiche e i bisogni del gruppo-classe al fine di 

individuare le condizioni più favorevoli che permettono di valorizzare il racconto e l’ascolto 

(Formenti & Gamelli, 1998). L’attenzione dedicata al sistema di relazioni, al tempo e allo spazio 

rappresenta il nodo cruciale per ritornare, come nell’antichità, a vivere piacevolmente degli attimi di 

fruizione narrativa. 

Orbetti et al. (2005) ritengono fondamentale che la scuola sia un “luogo accogliente e protetto” (p. 

21) nel quale ogni bambino si senta tutelato e libero di sperimentare. La gestione ottimale dello 

spazio, al fine di allestire un luogo sufficientemente ospitale, protettivo e rassicurante, incentiva 

l’esplorazione delle memorie individuali. Ogni bambino, in quanto unico protagonista e conoscitore 

della propria vita, necessita di scoprirsi in uno spazio sicuro e non giudicante.  

L’insegnante non assume una posizione di conduttore, bensì si preoccupa di accompagnare gli 

allievi nell’individuazione delle modalità narrative che permettono loro di riscoprire “le cose che 

già conoscono e a colorarle in modo diverso.” (Orbetti e al., 2005, p. 51). L’ambiente, oltre a 

mettere a proprio agio gli attori coinvolti nella narrazione, deve essere in grado di custodire le 

tracce e i ricordi del viaggio autobiografico sia del singolo che del gruppo.   

Le identità competenti  

Il progetto, racchiude in sé anche 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. Ogni studente si esprime (esprime la propria 

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

sottese al proprio modo di apprendere” (Canevaro, Berlini, 1996, p. 20). L’identità competente è 

quello strumento che permette alla classe di individuare i propri talenti (Polito, 2011) e di coltivarli, 

al fine di costruire un’identità di sé positiva. Lo sviluppo dei talenti permette a ogni individuo di 

maturare e potenziare la propria personalità. 

Le identità competenti vengono sviluppate in un ambiente accogliente e collettivo. Per aiutare gli 

allievi a sviluppare le proprie identità competenti è necessario che ci siano nella comunità la 

comunicazione emotiva, l’attenzione, l’ascolto e il tempo. Senza questi elementi risulta impossibile 
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scoprire i propri talenti. Non si può, infatti, pensare di sviluppare le competenze personali in un 

ambiente che non è favorevole all’ascolto e alla comunicazione emotiva, poiché la ricerca delle 

proprie doti diventa complessa e il bambino non si sente valorizzato dai suoi compagni.  

È importante che i docenti utilizzino le identità competenti a scuola con lo scopo di aiutare gli 

allievi a rendersi conto dei talenti che possiedono al fine di donarli e dare il proprio contributo al 

gruppo classe. In questo modo ogni allievo si sentirà valorizzato per le sue identità competenti e 

potrà beneficiare di quelle dei suoi compagni. Sarà quindi possibile avere un clima positivo in aula, 

poiché ognuno si sentirà apprezzato per la persona che è e non soltanto per i risultati che ottiene in 

classe.  

Scelte personali: la valigia come contenitore di racconti 

Per svolgere questo percorso, ho deciso di prendere spunto dal tema annuale “Il viaggio”. Questo 

tema, condiviso dai ragazzi fin dall’inizio dell’anno scolastico, propone un percorso in cui ogni 

allievo possa prendere maggior coscienza di se stesso e delle proprie caratteristiche, confrontandosi 

con gli altri, riconoscendo e accogliendo le diversità di tutti: la conoscenza di se stessi e quella del 

proprio gruppo classe. Attraverso il viaggio alla conoscenza di se stessi e all’approfondimento della 

conoscenza dei propri compagni, coloro con cui si condividono diverse esperienze, i ragazzi 

potranno approfondire e sviluppare un’intelligenza sociale. Il gruppo classe è la rappresentazione di 

una piccola comunità sociale.  

Il simbolo della valigia funge perciò da metafora di questo viaggio ma anche soprattutto da 

contenitore collettivo di questi preziosi racconti scaturiti dagli allievi. Il tutto viene raccolto in uno 

spazio comune, condiviso, ogni contributo si mischia con tutti gli altri. I racconti narrano le 

diversità e le unicità di ciascuno; riescono a coesistere e a creare qualcosa di speciale e bello. Anche 

noi possiamo imparare a condividere e stare bene insieme.   

Analisi del contesto classe 

La classe a cui viene sottoposto il progetto è una quarta elementare di 14 allievi suddivisa in 7 

maschi e 7 femmine dell’istituto di Tenero-Contra nella quale sono stata incaricata a metà tempo.  

Una classe con un numero di allievi relativamente piccolo porta ad avere alcune conseguenze su 

due poli opposti: da una parte è interessante poiché risulta più facile poter dare maggiore spazio e 

attenzione a ogni singolo allievo. Dall’altra però la cooperazione e gli scambi tra pari risultano 

essere più limitati e a volte più “spogli” rispetto a una classe numerosa. Questa situazione l’ho 
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potuta osservare fin dall’inizio; anche se la classe è suddivisa in modo eterogeneo, sia per capacità 

che per bagaglio culturale ed esperienziale, i diversi scambi che si manifestano sono molto spesso 

fini a se stessi e non sempre propriamente costruttivi. Nonostante la classe risulti avere un buon 

potenziale cognitivo, vi è una forte carenza della cultura delle competenze trasversali per quanto 

riguarda la comunicazione e la collaborazione. Queste lacune, a volte, affliggono il clima di classe. 

Quando i ragazzi interagiscono, risulta essere una lotta alla supremazia a chi riesce a prendere la 

parola o a chi riesce a parlare più forte, sovrastando così gli altri e cadendo in discussioni e piccoli 

contrasti. Credo nella possibilità e nella riuscita di stabilire un gruppo classe forte e unito se solo 

gliene viene data l’occasione.   

Per i motivi esposti, la mia intenzione è quella di svolgere un lavoro che prenda vita dalla 

narrazione di sé e dalla condivisione delle proprie esperienze personali, imparando così a sentirsi e 

a riconoscersi all’interno del gruppo, individuando e conoscendo le diverse persone che lo 

compongono. L’intenzione è anche quella di dare grande valore a ciò che si è svolto e che si sta 

tuttora svolgendo, lasciando perciò delle tracce tangibili del percorso.  
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Metodologia della ricerca2  

La ricerca qualitativa  

La ricerca qualitativa è un approccio che offre uno sguardo globale sui soggetti osservati e la bassa 

strutturazione dei dati raccolti produce pertanto dei risultati che non sono generalizzabili, ma 

trasferibili principalmente a dei contesti simili (Benini S. & Rocca L., corso “Insegnamento e 

ricerca”, 2017/2018). Ritengo personalmente questo fatto interessante e affascinante, in quanto 

definisce l’unicità di ogni classe (e di ogni singolo bambino che la compone) e rende la docente-

ricercatore parte integrante della realtà che studia.  

Questo tipo di approccio predilige principalmente strumenti di ricerca a bassa strutturazione come 

interviste libere, annotazioni scritte (ad esempio un diario di bordo), osservazioni che permettono al 

ricercatore di avere uno sguardo maggiormente olistico. 

La docente, dato che convive e interagisce con una realtà educativa, ha un ruolo più attivo e ha una 

relazione diretta con le problematiche che emergono all’interno della classe.  In questi termini, nel 

testo “La ricerca per i bambini” (2009, p. 6) dell’autrice Luigina Mortari si parla di una “svolta 

significativa […] quando si è cominciato a parlare di research with children, cioè di ricerca con i 

bambini”. Interpreto questa citazione testuale come caratteristica imprescindibile del lavoro con i 

bambini, in quanto è nell’interesse del docente-ricercatore garantire un clima di classe positivo e 

gradevole, rendendo partecipi soprattutto i bambini.  

Proprio su questo ultimo aspetto, studiosi come Piaget hanno invitato i futuri ricercatori ad essere 

più child-centered, cioè diventare consci del fatto che i bambini sono dei soggetti competenti 

(Mortari, 2009). È pertanto importante ribadire il ruolo attivo e centrale che i bambini assumono 

tramite la ricerca qualitativa; dal punto di vista del docente-ricercatore che intraprende una ricerca 

con i bambini, la stessa “si concretizza nell’ascoltare e nel fare partecipare” (Mortari, 2009, p. 7). 

Nel lavoro con i bambini ascoltare significa costruzione e partecipazione e trattasi sostanzialmente 

di un “processo dinamico” (Mortari, 2009, p. 8). Effettivamente i docenti-ricercatori non hanno 

semplicemente il compito di ricavare delle informazioni dai bambini: il processo di ascolto degli 

stessi si traduce in uno scambio dinamico con l’adulto (Mortari, 2009, p. 8).  

                                                

 
2 Il capitolo “La ricerca qualitativa” è stato elaborato con Ivana Matic, Marco Cesic e Pamela Mosca.  
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I docenti interagiscono pertanto costantemente a livello conversazionale con i bambini ed è 

importante valorizzare questo aspetto anche nella ricerca, che a livello qualitativo deve prefiggersi 

di portare un beneficio ai bambini.   

Strumenti di ricerca 

Il diario di bordo  

Il diario di bordo è uno strumento molto interessante per la raccolta di dati di tipo qualitativo. Il 

diario è una forma di raccolta dati che l’essere umano ha sempre utilizzato e prediletto; permette di 

dare il giusto spazio a riflessioni, annotazioni, emozioni, pensieri, idee, supposizioni, avvenimenti, 

interrogativi,… in modo libero, oggettivo e soggettivo. Il diario di bordo che ho pensato di proporre 

è perlopiù “digitale”: durante le attività mi annoterò i diversi aspetti emersi e questi verranno ripresi 

e sviluppati su un documento al computer.  

I ragazzi nella loro “globalità”  

Per essere una ricerca qualitativa, è necessario dare spazio soprattutto a coloro a cui è indirizzato lo 

studio; in questo caso i quattordici allievi di quarta elementare. Questo è importante per osservare e 

analizzare come il percorso sia stato vissuto dai loro punti di vista e come tutto questo abbia influito 

sul gruppo classe. Come secondo strumento di ricerca, verranno quindi raccolte e analizzate le 

diverse produzioni degli allievi partendo da un colloquio individuale strutturato da due stimoli: 

- “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

- “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

 

A livello di classe intera, vi sarà un momento di riflessione sulla valigia partendo da due stimoli: 

- “Che cosa pensate della nostra valigia?” 

- “Perché proprio la valigia? Perché non un classificatore o una scatola?”   
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Domande di ricerca 

Il percorso proposto ha l’intento di rispondere alle seguenti domande di ricerca: 

- Proporre un percorso per sviluppare la narrazione di sé, favorisce un clima di classe che 

permette agli allievi di interagire in modo più costruttivo? 

- La valigia, come contenitore di racconti personali e come metafora, è uno strumento valido per 

permettere agli allievi di riconoscersi all’interno della classe?  

Ipotesi di ricerca 

Malgrado il poco tempo a disposizione, sono fiduciosa nella possibilità di poter costruire qualcosa 

di importante e di significativo che darà grande valore all’intero gruppo classe grazie al lavoro 

svolto sulla narrazione di sé. Credo che lavorare in tal senso permetta di conoscere meglio tutti i 

protagonisti della classe, di entrare maggiormente in empatia e di condividere ricordi significativi. 

Tutti questi aspetti permettono di favorire scambi costruttivi e profondi, stimolando l’attenzione e 

l’ascolto.  

Grazie a questi aspetti, l’intento è quello di creare in classe un clima in cui ognuno si senta accolto 

all’interno del gruppo. Il clima dovrebbe diventare più collaborativo, costruttivo e accogliente.   
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Parte applicativa  

Descrizione degli interventi  

La descrizione dei diversi interventi è spiegata anche nel diario di bordo (Cfr. Allegato 1).  

Capitolo 1 “Oggi il mare della quarta B di “Tenero-Contra” è” 

Ai ragazzi è stata presentata la valigia con al suo interno il libro “Il capitano e la sua nave. Diario 

di bordo di una quarta elementare”. Il libro è molto scorrevole: i capitoli sono corti, è di facile 

comprensione e alla base vi è una forte e sana ironia del narratore, Federico, un allievo di 4B. Alla 

fine della lettura abbiamo deciso che cosa potevamo già includere nella valigia, che avesse lo scopo 

di rappresentare noi e il nostro inizio di viaggio. In seguito ho presentato loro la frase stimolo: 

“Oggi il mare della quarta B di “Tenero-Contra” è…”. Prima di iniziare il nostro viaggio, è 

meglio conoscere tutti i partecipanti. Insieme abbiamo elaborato alcune informazioni utili alla  

presentazione di ciascuno: quanti anni abbiamo, chi sono i nostri parenti e i nostri amici, da dove 

veniamo, dove abitiamo, che cosa ci piace fare, in cosa siamo bravi a scuola e nella vita in 

generale,… I ragazzi hanno poi avuto il tempo di redigere il testo per raccontarsi e di disegnarsi in 

un momento dove sono felici.  Successivamente si sono potuti raccontare davanti agli altri e hanno 

potuto disporre all’interno della valigia la loro prima produzione.  

Capitolo 2 e 3 “Tutti potevano risparmiarsi qualcosa” 

La lettura è stata caratterizzata da una simpatica descrizione di come un solo atteggiamento non del 

tutto consono, possa creare un effetto domino su tutta la classe. Per creare un clima favorevole è 

anche importante riconoscere i propri atteggiamenti e i propri limiti cercando di tralasciare tutti 

quelli che possono essere risparmiati. Lo stimolo perciò è stato quello di “Alla fine tutti potevano 

risparmiarsi qualcosa… Ecco cosa posso risparmiare io…”.  

I ragazzi hanno avuto il tempo di riflettere e ragionare su cosa a volte possono evitare di fare.  

I loro “risparmi” sono poi stati messi all’interno di un salvadanaio a forma di maialino.  
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Capitolo 4, 5, 6 “Per fortuna il capitano è venuto in mio soccorso” 

Tema di questo viaggio-racconto è l’aiuto.  Essere consapevoli che si hanno a disposizione tante 

risorse fa sicuramente bene al cuore e alla propria stima. I ragazzi sono stati invitati a disegnare la 

propria mano e a ogni dito hanno attribuito una persona, un’azione, un oggetto, un evento,… che li 

aiuta o li ha aiutati in passato. Sul palmo della mano hanno scritto il loro nome, poiché ogni tanto è 

necessario avvalersi solamente delle proprie capacità.  

Capitolo 7, 8, 9 “È stata una valanga di risate, una cascata di risate, un fuoco d’artificio di 

risate!” 

Ho letto i capitoli e ciò che è emerso maggiormente è stato lo scherzo che il docente e gli allievi 

hanno fatto al compagno. Finito il capitolo, Ja., la ragazza che è arrivata l’anno scorso dalla 

svizzera tedesca, ha chiesto di uscire dall’aula. I compagni mi hanno proposto di farle uno scherzo 

simile a quello descritto nel libro. Siccome credo che il gruppo classe si crei anche attraverso 

momenti prettamente ludici e divertenti e la maggior parte dei bei momenti contiene una risata, ho 

acconsentito. Tutti si sono nascosti e quando Ja. è entrata in aula si è messa a ridere perché 

consapevole di essere protagonista dello stesso scherzo del libro. Da lì quindi è nata l’idea di voler 

raccontare un aneddoto divertente.  

Capitolo 10 e 11 “Vento di libertà forza dieci” 

Per favorire maggiormente l’attenzione e la partecipazione degli allievi, dopo la lettura ho chiesto ai 

ragazzi quali aspetti potevano essere identificati.   

Alla lavagna ho sintetizzato questi cinque argomenti:  

- La prima volta che ho imparato a perdere; 

- Qualcosa che ha portato fortuna; 

- Il gioco di squadra; 

- Quando ho imparato a giocare a calcio; 

- Qualcosa che non so fare (ma va bene anche così). 

Da queste cinque proposte, i ragazzi hanno deciso in modo molto pacifico e costruttivo di dividersi 

e di raccontare una cosa individualmente oppure di svolgere l’attività in un piccolo gruppo 

riflettendo sulla tematica del gioco di squadra. 
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Capitolo 12, 13, 14 “Però è anche un vero amico” 

Precedentemente a quest’attività, i ragazzi, attraverso l’utilizzo della luce e il gioco di ombre che si 

riflette sulla parete, con l’aiuto di un compagno, sono stati invitati a disegnare il proprio profilo. Ciò 

che è interessante è la scoperta della poca consapevolezza che ognuno di noi ha del proprio profilo, 

nonostante sia la rappresentazione più pura e reale di noi stessi; il profilo è un segno forte e 

riconoscibile. In questa occasione sono stati riproposti i diversi profili e sotto forma di gioco i 

ragazzi si sono potuti riconoscere.  Hanno così capito che l’attività della lettura avrebbe avuto a che 

fare con il proprio profilo.  

Dopo aver letto i capitoli gli allievi hanno riconosciuto il tema centrare dell’amicizia e della lealtà.  

È stata perciò scritta la seguente domanda: “Quando siete stati leali o quando avete ricevuto un atto 

di lealtà da parte dei vostri compagni di classe?”  

Ho poi mostrato il mio profilo con disegnato l’aneddoto in cui, una volta, erano tornati da musica 

senza aspettare il mio arrivo e mi avevano fatto così una bella sorpresa, facendosi ritrovare seduti al 

posto in assoluto silenzio.  

L’esempio ha permesso di avviare l’attività; i ragazzi sono stati invitati a disegnare uno dei due 

temi all’interno del loro profilo, quasi fosse un pensiero.  
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Analisi dei dati raccolti  

La valigia di classe 

  

Figura 2 La valigia con esposte le diverse produzioni. 
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Il diario di bordo – Cfr. Allegato 1 

Per l’analisi del diario di bordo ho svolto delle raccolte di analisi significative. Qui di seguito 

vengono perciò presentate in ordine cronologico.  

 

Dopo queste prime tre attività ho davvero potuto cogliere l’emozione che i ragazzi provano nel raccontarsi. 

Quando prendono in mano la loro produzione, nei loro occhi si intravvede una luce davvero magica. 

Ciononostante l’atteggiamento degli altri è ancora un po’ discontinuo: i ragazzi faticano nell’accettare l’altro e 

a volte esprimono giudizi. Ciò non favorisce una comunicazione efficace. Speriamo che con il susseguirsi 

delle prossime attività, i ragazzi possano dimostrare maggiore considerazione positiva.  

In ogni caso mi rendo conto che il cambiamento, per essere duraturo e valido, richiede i suoi tempi. 

 

 

 

 

  

En., amante della lettura, oggi ha detto che aveva portato qualcosa per la classe. Allora ci siamo concessi il 

tempo e lo spazio per ascoltarlo. En. ha portato a scuola un’edizione del libro diversa da quella presente in 

aula. In diversi hanno chiesto se potevamo usare la sua versione per la continuazione. Io ho detto che 

doveva essere En. a scegliere siccome il libro è il suo. En. ha accettato e quindi nella valigia abbiamo le due 

versioni. È stato davvero un bel momento di condivisione. Il fatto che En. abbia trovato il libro a casa e lo 

abbia voluto portare e condividere con la classe, mi ha fatto pensare che per lui, ma anche per gli altri, il 

percorso abbia una certa importanza. Anche l’atteggiamento dei compagni è stato positivo: erano contenti 

che En. abbia voluto condividere questa sua scoperta e sono stati loro a voler chiedere di poter continuare le 

letture con il suo libro. 
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Dopo queste altre tre attività ho notato che la voglia di raccontarsi non è mai calata e questo è un dato molto 

interessante: è sintomo che le attività proposte hanno un loro perché e i temi trattati suscitano interesse. Ho 

inoltre notato un miglioramento nel loro atteggiamento: le chiacchiere però sono sempre presenti.  

Saper ascoltare richiede uno sforzo. Il vero ascolto presuppone una partecipazione attiva e un reale interesse 

per chi parla. Ultimamente ho notato una maggior flessibilità, apertura, rispetto e accettazione.  

Sono davvero contenta dei frutti di questo percorso: spero che alla fine il miglioramento sia ancora più 

tangibile. 

 

 

Il percorso continuerà fino al termine dell’anno scolastico, ma per la raccolta di materiale per la tesi il mio 

percorso termina qui. Ho notato un’evoluzione davvero significativa. Nel corso di questo breve tempo man 

mano si è potuto percepire nell’aria un clima più rilassato, maggior interesse, attenzione e accettazione. Un 

esempio interessante di come siano progrediti i ragazzi l’ho potuto notare durante la decisione avvenuta 

giovedì 11 aprile: in modo molto pacifico e tranquillo si sono gestiti autonomamente nel decidere se costituire 

un gruppetto per raccontare qualcosa o se lavorare in modo individuale. All’inizio del percorso questo 

atteggiamento sarebbe sicuramente stato caratterizzato da discussioni fini a se stesse. Questa loro nuova 

attitudine ha favorito la riuscita dell’attività sotto tutti gli aspetti. Anche durante il momento dei diversi racconti 

tutti sono stati attenti e partecipi. Anche per queste attività non si sono riscontrati atteggiamenti di prese in 

giro o osservazioni fuori luogo. La mia speranza che il percorso portasse a risultati ancora più tangibili è stata 

soddisfatta. Sarà interessante, durante i momenti di colloqui individuali, approfondire maggiormente i pensieri 

dei ragazzi per vedere il riscontro che ha avuto da parte dei ragazzi. 
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I ragazzi nella loro “globalità” 

È importante raccogliere le concezioni dei ragazzi riguardo al percorso svolto per capire come lo 

hanno vissuto. È interessante notare ciò che è emerso dai diversi colloqui individuali, partendo dalle 

due domande stimolo. Il bagaglio esperienziale degli allievi ha giocato un ruolo fondamentale nella 

risposta ad entrambe le domande.    

“Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” Cfr. Allegato 2 

Ciò che è emerso maggiormente come rappresentazione di se stessi è la presentazione generale 

(quattro allievi) e la bandiera di classe (cinque allievi) (Figura 2).  

Ma: “Ho presto questo perché mi rappresenta maggiormente: come mi chiamo, quanti anni ho, le origini che 

ho, il colore preferito, l’animale preferito e così via”. 

Lo: “Io che gioco con il mio cane e viaggiare che è nella bandiera”.  

  

Figura 3 La bandiera di classe. 
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Ha sicuramente attirato la mia attenzione la scelta di un allievo che ha preso qualcosa che non aveva 

prodotto ma che rappresentava tutto il percorso: il libro.   

Da: “Questo, il libro” 

(…) 

Da: “Perché ci sono dentro tante cose che fanno ridere e a me piace tanto ridere”.  

Due allievi hanno scelto la mano e la loro giustificazione è stata molto simile: essi danno una forte 

importanza alla loro famiglia.  

Ch: “Cerco la mano…” 

(…) 

Ch: “Perché ci sono tutte le cose che amo fare e che mi rappresentano quando ho bisogno: il calcio, la mia 

mamma che mi ha cresciuto, il mio papà, tu e Valeria che mi aiutate a scuola…” 

No: “Direi la mano perché è un po’ tutta la mia famiglia. Rappresenta la mia famiglia che per me è la cosa più 

importante”.  

È stato piacevole sentire da Os. come ha scelto un’attività che si svolge in gruppo. Egli infatti era 

molto timido e si esponeva poco per paura del giudizio.   

Os: “Anche se non è qualcosa che ho fatto, sceglierei Loup-Garou perché mi piace tanto giocare e giocare 

anche con gli altri”. 

Anche la scelta di El. è stata particolare poiché all’inizio era forse l’allievo che maggiormente 

faticava ad interagire in modo costruttivo.  

El: “Il campo da calcio che ho fatto con alcuni compagni perché il gioco di squadra per me è molto importante”.  

“E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?” Cfr. Allegato 2   

Anche per le considerazioni riguardo l’intera classe, la bandiera gioca un ruolo importante (cinque 

allievi).  

No: “La bandiera perché ognuno di noi ha fatto un disegno a proprio piacimento e alla fine sono tutti insieme 

ed è bellissima”.  

Tre allievi hanno scelto la valigia di classe.  

Ja: “Perché la valigia è di tutta la classe e tutti abbiamo dentro i nostri ricordi e le nostre cose”.  
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Due allievi hanno scelto il gioco Loup-Garou come rappresentazione della classe. È interessante 

notare che queste scelte erano già state fatte a livello individuale.  

Os: “Sceglierei sempre le carte di Loup-Garou perché ci giochiamo tutti insieme”.  

El: “Direi Loup Garou perché ci giochiamo tutti e anche qui c’è il gioco di squadra”.   

Una riflessione va anche fatta sulle considerazioni di Er. che ha scelto tre elementi della classe, 

quasi volesse valorizzare il più possibile il gruppo:  

Er: “Sono indecisa tra tre cose…” 

(…)   

Er: “Il libro, il video e la nostra foto della porta”.  

(…) 

Er.: “Perché nel CD ci sono le nostre cose come anche la bandiera. La foto perché ci siamo tutti noi e il libro 

perché lo stiamo leggendo e c’è scritto la 4B”.  

È interessante osservare come i ragazzi abbiano delle idee uniche di ciò che li rappresenta e ciò che 

rappresenta tutta la classe. A volte, però, nell’unicità si riscontrano somiglianze e dunque si creano 

legami.  

Diversi ragazzi hanno scelto la bandiera sia per la rappresentazione personale che per quella di 

gruppo. Questa attività è stata svolta ad inizio anno scolastico; la bandiera è stata appesa in aula e 

una copia è contenuta nella valigia. Durante la prima attività svolta con la valigia ai ragazzi era 

stato chiesto di dire che cosa poteva già essere inserito. Tra le diverse proposte, i ragazzi avevano 

detto di mettere una copia della bandiera. Anche se questa è stata fatta prima del percorso svolto per 

questo lavoro, credo di poter affermare che questo simbolo abbia permesso di suscitare nei ragazzi 

un maggiore senso di appartenenza all’intero gruppo classe. Durante i colloqui individuali a 

dimostrazione dell’importanza di questa attività, alcuni allievi hanno saputo ricordare ciò che 

avevano rappresentato i loro compagni.   

La: “Sempre la bandiera perché secondo me anche loro hanno rappresentato le cose che gli piacciono. Per 

esempio Lo. mi ha detto una volta che le piaceva viaggiare quindi ha fatto l’aereo poi a Pr. piace la ginnastica 

e qui fa ginnastica. Er. fa karate e ha disegnato lei che fa karate”. 

Alcuni argomenti trattati durante il percorso non sono emersi: il risparmio, la lealtà, e l’aneddoto 

divertente. Questo fa riflettere sicuramente sulla soggettività di ogni allievo e sull’importanza di 

dare valore alle cose. Ogni ragazzo è stato libero di scegliere ciò che maggiormente lo 
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rappresentava in modo “incontaminato”. Hanno preferito proporre la propria autobiografia, 

raccontare delle proprie passioni e degli aiuti che gli vengono dati. Hanno preferito meno altri temi 

quali la lealtà, il racconto di un aneddoto divertente e le proprie difficoltà (risparmio). Il fatto che 

abbiano dato maggior considerazione alle loro passioni è sicuramente legato al fatto che ai ragazzi 

di questa età piace parlare delle proprie esperienze; l’autobiografia offre ancora maggior spazio alla 

narrazione di sé. In generale poi i ragazzi hanno un grande bisogno di indipendenza ma necessitano 

ancora di affidarsi agli adulti. Il tema dell’aiuto, per alcuni, è risultato perciò importante. Le altre 

tematiche sono risultate essere magari più astratte o complesse.  

Discussione di classe 

Durante i colloqui individuali, tre ragazzi hanno riconosciuto la valigia come simbolo che 

rappresenta maggiormente tutta la classe. Questo dato mi ha fatto pensare e per questo ho ritenuto 

interessante aggiungere una riflessione insieme ai ragazzi sulla rappresentazione della valigia di 

classe per capire meglio le loro idee. La discussione è stata fatta in cerchio e ogni allievo poteva 

esprimere le proprie opinioni.  

Per dare più senso alla discussione e guidarla meglio, i ragazzi sono stati invitati a sedersi in cerchio 

con al centro la valigia. Inoltre sono state fatte loro due domande stimolo.   

“Che cosa pensate della nostra valigia?” Cfr. Allegato 3 

Questa domanda ha suscitato interesse negli allievi e tutti erano d’accordo nel riconoscere la valigia 

come il “raccoglitore” di classe. Durante la discussione le loro osservazioni erano molto pertinenti e 

il clima presente in classe era positivo: i loro ragionamenti e atteggiamenti sono da considerarsi 

chiaramente molto più costruttivi rispetto all’inizio del percorso.  

I ragazzi erano attenti, partecipi e rispettosi delle opinioni degli altri.  

As: “Penso che la valigia sia una bella cosa perché mettiamo dentro un po’ di tutto di tutti di ciò che ci 

rappresenta. Rappresenta un po’ tutti, tipo il CD che spiega che cosa ci piace fare. Anche per la mano io ho 

fatto la mia, ma gli altri hanno fatto la propria. Tutti questi racconti rappresentano la nostra classe”.  

En: “Ci sono tante cose che abbiamo fatto tutti insieme. Poi tutti le abbiamo messe nella valigia. La valigia ci 

permette di stare uniti così c’è più felicità”.  

Fi: “La valigia di classe è interessante perché se qualcuno volesse sapere delle cose di qualcuno può cercarle 

all’interno”.  
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Pr: “ Questa valigia rappresenta tutta la classe perché ci sono dentro tutte le nostre cose che sono più nostre. 

I racconti rappresentano noi, la classe.  

Un’osservazione che mi ha lasciata davvero piacevolmente stupita è quella di Ch. che, 

generalmente, fatica a fare un ragionamento coerente e costruttivo:  

Ch: “La valigia racchiude tutto quello che pensiamo noi e che pensano a noi. I diversi disegni e le diverse 

storie siamo noi, la classe”.  

“Perché proprio la valigia? Perché non un classificatore o una scatola?” Cfr. Allegato 3 

Ho deciso di porre questa seconda richiesta per rispondere alla mia seconda domanda di ricerca. 

Volevo capire meglio se la valigia, rispetto ad altri contenitori, potesse assumere maggior senso 

quale simbolo di viaggio e di contenitore che racchiude i ricordi di ciascuno di noi.  

Anche per questa domanda, le riflessioni dei ragazzi sono state molto significative e pertinenti.  

As: “Nella valigia si possono mettere delle cose di diverse dimensioni ed è anche bello viaggiare… In questo 

caso viaggiare con la fantasia”.  

En: “Secondo me la valigia è bella perché è vecchia e rappresenta la classe perché siamo vecchi anche noi 

siccome stiamo insieme da quattro anni. La valigia poi ti serve quando vai in vacanza per tenere le cose 

importanti e poi quando torni dal viaggio la valigia ha dentro delle cose che ti ricordano il posto. Qui quindi, 

quando ritorneremo a trovarvi, avremo il ricordo della valigia. La valigia serve per avere dei ricordi”.  

La: “Perché noi stiamo leggendo “Il giro del mondo in 80 giorni” e c’è una valigia nella storia e quindi anche 

per noi c’è una valigia. E poi se usiamo una semplice scatola non ha la stessa importanza”.  

Lo: “È bella l’idea della valigia perché il classificatore è troppo semplice. È come se avessimo fatto un viaggio 

e perché ci sono tutte le cose che abbiamo fatto nella vita e che quindi è un viaggio. Poi la valigia contiene tutti 

i viaggi della classe”.  

No: “Perché di solito la valigia la porti in vacanza e quando torni ti porti dietro i ricordi belli. Quindi la valigia è 

un simbolo di qualcosa di bello”.  

Pr: “La valigia permette di tenere tutte le cose insieme e se sono tutti insieme rappresenta di più tutta la classe 

insieme”. 
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Questa discussione, con le due domande stimolo, ha permesso di fare una riflessione meta-cognitiva 

valida e avvincente; in una ricerca qualitativa è di fondamentale importanza indagare in modo 

approfondito raccogliendo informazioni significative. Le suggestioni dei ragazzi variavano tra di 

loro, ma tutte concordavano nel dichiarare che la valigia contiene tutti i racconti di tutta la classe e 

che la valigia, come contenitore, ha più valore rispetto a una semplice scatola. La scelta del giusto 

contenitore è importante come custode dei propri ricordi.   

Figura 4 La valigia chiusa. Al suo interno racchiude tutte le produzioni dei ragazzi.  
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Conclusioni  

Le domande di ricerca  

Ora, dopo aver concretizzato il lavoro e aver svolto l’analisi dei diversi dati raccolti, è possibile 

rispondere alle due domande di ricerca che mi sono posta ad inizio percorso. 

Proporre un percorso per sviluppare la narrazione di sé, favorisce un clima di classe che permette 

agli allievi di interagire in modo più costruttivo? 

Le diverse raccolte di materiale attraverso il diario di bordo, le osservazioni e i colloqui individuali 

e di gruppo, mi permettono di poter affermare che la narrazione di sé gioca un ruolo fondamentale 

nella vita del bambino e sviluppa un benessere all’interno del gruppo classe. I momenti di 

condivisione hanno consentito di entrare sempre di più in una dimensione di interazione positiva, 

favorendo così una maggior conoscenza e rispetto.  

Credo di poter asserire che ciò che affliggeva maggiormente gli allievi prima del percorso e che 

dava adito a comportamenti poco costruttivi fosse la forte necessità di dare una continua 

performance soprattutto a livello individuale: c’era una visione molto individualista ed egoistica che 

definiva di fare le cose in un tempo ben prestabilito, portandole a termine velocemente, in totale 

autonomia, senza chiedere niente a nessuno. Vigeva l’abitudine di dover contare solamente sulle 

proprie capacità senza la possibilità di confrontarsi con gli altri. Il fatto di essersi potuti prendere del 

tempo per raccontarsi, senza essere soggetti a una valutazione, senza dover soddisfare le esigenze di 

nessuno ma potendo esprimersi liberamente, ha permesso di favorire un clima di classe più rilassato 

e accogliente, stimolando il piacere dell’ascolto.  

Riprendendo un concetto presente nel quadro teorico, Orbetti et al. (2005) descrivono l’ascolto 

come “uno strumento prezioso” (p. 26) poiché permette di istaurare dialoghi autentici. All’inizio 

non vi era un’attitudine all’ascolto: i ragazzi parlavano in modo poco costruttivo e senza rispetto 

verso l’altro. Dopo questi interventi si è creata una maggior abitudine ad ascoltare i compagni, con 

tutte le sue conseguenze che ne derivano: maggior attenzione, accettazione e accoglienza.  
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La valigia, come contenitore di racconti personali e come metafora, è uno strumento valido per 

permettere agli allievi di riconoscersi all’interno della classe?  

Il simbolo della valigia è stato scelto come metafora per il tema annuale “Il viaggio”. Questo ha 

sicuramente permesso ai ragazzi di riconoscersi all’interno del percorso in modo più sicuro e 

naturale. Credo perciò che sia importante trovare dei prodotti che si ricolleghino alla realtà vissuta 

all’interno della classe. Un contenitore di racconti, a prescindere dal fatto che sia o meno una 

valigia, permette di avere una visione immediata, globale e credibile dell’importanza di condividere 

e di custodire il tutto insieme. Questo raccoglitore permette a colpo d’occhio di mostrare tutte le 

diverse produzioni contenute al suo interno.  

Basandomi sulle diverse riflessioni, si può affermare che il percorso ha permesso ai ragazzi di 

vivere delle esperienze reali, impregnate di senso che hanno favorito la creazione di un gruppo più 

rilassato, costruttivo e unito.  Raccontarsi, tra le diverse cose, ha contribuito a conoscere meglio i 

diversi attori presenti in aula. Conoscere permette di riconoscere, di apprezzare e di condividere.  

Limiti della sperimentazione  

Il limite più grande sta nella difficoltà di poter valutare in modo definitivo quanto una 

sperimentazione di tipo qualitativo abbia degli effetti permanenti all’interno del gruppo classe in un 

lasso di tempo così breve. Un altro limite, che nel susseguirsi della ricerca metterò sicuramente in 

pratica, è dare più spazio ai momenti di meta-riflessione da parte dei ragazzi. Dopo aver condiviso i 

diversi racconti, è importante lasciare dei momenti in cui vi sia una riflessione sull’importanza del 

raccontarsi e gli effetti che ne derivano. Associato alla valigia, sarebbe stato anche interessante 

disporre di un taccuino personale, nel quale i ragazzi avrebbero potuto annotare i loro pensieri, le 

loro suggestioni o le loro riflessioni che volevano condividere con la classe. Sicuramente è una 

pratica che adotterei se avrò l’opportunità di tenere questa classe anche per l’anno prossimo.  

Sviluppi della ricerca 

La documentazione della tesi non descrive tutto il percorso. La ricerca è ancora in atto e ha come 

intento quello di raccogliere un totale di quattordici attività differenti che permetteranno di 

raccontarsi. Al termine tutto sarà ripreso e al fine di valorizzare tutto queste attività, verrà allestita 

in aula una mostra per i genitori che saranno invitati a visitare. Il titolo della mostra sarà STORIE 

che, anagrammato, diventa TESORI; ogni storia è un tesoro.  
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Arricchimento personale  

“Già ti conosco ma ti voglio conoscere” è la frase originale che mi ha ispirato per il titolo di questa 

tesi. Navigando su internet, sono incappata in questa frase scritta e illustrata da Mattia Labadessa, 

un disegnatore grafico di Napoli. Trovo che sia una frase molto dolce e anche significativa: avere la 

voglia di conoscere qualcuno sempre di più nonostante lo si conosca già. La riflessione di Ch. “La 

valigia racchiude tutto quello (…) che pensano a noi” mi è servita quale spunto per un nuovo titolo 

di cui l’autore fosse qualcuno legato all’esperienza fatta. Questo lavoro di tesi è stato fatto con loro 

per loro e mi piace l’idea che anche il titolo si rifaccia alla loro esperienza.   

La classe era già formata da tre anni e si conosceva già. Ciononostante il percorso ha permesso di 

stimolare quella voglia di conoscersi maggiormente, di andare a fondo e di creare un gruppo unito e 

forte. Ogni bambino ha portato con sé il proprio bagaglio personale e ne sta uscendo ancora più 

arricchito.  

Durante questi tre anni di formazione, grazie all’incontro tra teoria e pratica, ho avuto anche io 

l’occasione di arricchire il mio bagaglio culturale. Tra le tante cose, ciò che porterò con me in ogni 

occasione professionale che mi si presenterà, sarà la voglia di provare e di riprovare. Questo lavoro 

di tesi è la dimostrazione di come sia importante sperimentare in modo qualitativo e di provare a 

costruire delle pratiche secondo le esigenze della classe. Sono perciò convinta della valenza di 

queste proposte a livello pedagogico. All’inizio della formazione, nel 2016, mi ricordo che ci è stato 

consigliato di dedicare uno spazio all’interno del nostro appartamento alla “biblioteca del docente”: 

tutti i libri che ogni docente dovrebbe avere per la propria formazione e sviluppo professionale. Io 

questa biblioteca la sto costruendo poco a poco, libro per libro, tema per tema. Questo lavoro di tesi 

mi ha permesso di arricchire anche la mia biblioteca di libri validi, di temi interessanti che mi 

saranno d’aiuto per il mio futuro professionale.   

Sono perciò soddisfatta di questo percorso e dell’anno scolastico che ho potuto passare insieme alla 

mia prima classe. La narrazione di sé non permette solo l’accoglienza e la creazione di un gruppo 

forte e unito ma favorisce anche una maggiore conoscenza dei propri allievi da parte della docente.  

Porterò sicuramente con me, sia a livello personale che professionale, bellissimi ricordi.  
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Allegati 

Allegato 1 – Il diario di bordo  

Lunedì 4 febbraio 2019 

 

Oggi mare agitato e incerto…  

Ho preparato sul banco la valigia impacchettata. Alle 13.30, all’inizio della lezione, ho invitato i 

ragazzi a sedersi in cerchio e ho mostrato il pacco. I ragazzi hanno potuto fare le loro ipotesi 

ricevendo, da parte mia, qualche indizio. Grazie a questi piccoli aiuti hanno scoperto la famosa 

valigia; scuotendola hanno scoperto che vi era qualcosa al suo interno. Subito alcuni hanno detto 

“Se c’è una valigia e c’è dentro qualcosa, andiamo a fare un viaggio!” Ho colto l’occasione, da 

questo spunto interessante, per dire che tutti insieme saremmo andati a fare un viaggio fantastico. 

Questa valigia si sarebbe arricchita, si sarebbe riempita di tutte le scoperte che avremmo fatto. 

Un’allieva, No., che ama la lettura, ha detto che all’interno vi era sicuramente un libro poiché le 

storie permettono di viaggiare con la fantasia.  Grazie a questo spunto ho aperto la valigia e ho 

presentato il libro. Ho cominciato a leggere e i ragazzi hanno ascoltato il primo capitolo. Alla 

lettura di “Oggi il mare della quarta B” hanno avuto una reazione simile a quella che ebbi io; anche 

loro hanno pensato che non era sicuramente un caso.  

Al termine di questa prima attività abbiamo deciso che cosa avremmo potuto già includere nella 

nostra valigia, in modo da poter rappresentare noi e il nostro inizio di viaggio. 

Alla lavagna ho sintetizzato le seguenti proposte:  

- la foto della classe, il cartellone appeso davanti alla porta e la bandiera di classe; 

- il video “Don’t Worry Be happy” per la nostra classe (percorso svolto durante il primo semestre 

di tipo interdisciplinare in cui i ragazzi hanno potuto raccontare “Chi o che cosa riesce sempre a 

mettere un sorriso sul mio viso”. Successivamente gli allievi sono stati filmati ed è stato creato un 

video che raccoglieva tutti i momenti. Ogni allievo ha poi ricevuto una copia su CD. Una copia è 

stata destinata per il gruppo classe);  

- un oggetto che ci caratterizza; 

- delle esperienze significative. 
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Ho poi presentato loro la frase stimolo di questo capitolo “Oggi il mare della quarta B di “Tenero-

Contra” è…”, che aveva lo scopo di presentare in modo generale ciascun allievo della classe. 

Insieme abbiamo elencato alcune informazioni importanti da contenere nella propria presentazione 

così da poter far conoscere meglio i viaggiatori (quanti anni abbiamo, chi sono i nostri parenti e i 

nostri amici, da dove veniamo, dove abitiamo, che cosa ci piace fare, in cosa siamo bravi a scuola e 

in generale, i nostri hobby,…). I ragazzi hanno poi avuto il tempo di redigere il testo per raccontarsi  

e di disegnarsi in un momento dove sono felici.  

L’interesse e la curiosità dimostrata dai bambini è stata magica. Lo sfondo motivazionale della 

valigia, del viaggio e del libro credo siano stati una scelta davvero valida. Sono soddisfatta di questa 

prima attività per gli argomenti trattati e per l’attenzione dimostrata. Spero che questa condizione di 

entusiasmo non si riduca ad una semplice eccitazione e che questo stato d’animo sia sempre attivo.  

 

Lunedì 18 febbraio 2019 

 

Oggi mare desideroso di continuare a navigare…  

I ragazzi si sono presentati attraverso le loro produzioni davanti ai compagni. Al termine, le 

produzioni sono state riposte man mano nella valigia. È risultato chiaro che i ragazzi hanno tanta 

voglia e trovino molto piacere nel raccontare le loro storie di vita; la voglia di condividere con gli 

altri è tanta, purtroppo non è sempre corrisposta. Manca ancora la predisposizione all’ascolto 

reciproco. 

Sono comunque abbastanza soddisfatta di questa seconda attività. La mia speranza è che la voglia 

di raccontarsi sia pari alla voglia di ascoltare i propri compagni per permettere di avere sempre più 

un gruppo classe sano, forte e unito.  

 

Lunedì 25 febbraio 2019 

 

Oggi mare pieno di novità…  

Durante la settimana scorsa, da una richiesta nata da un’allieva e poi dal gruppo classe, abbiamo 

iniziato a giocare a Loups-Garou. L’allieva ha potuto spiegare le regole del gioco, mentre io creavo 

le carte su dei foglietti. Il coinvolgimento di tutto il gruppo classe nei confronti di questo gioco è 
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stato subito molto attivo. Al termine del gioco, i ragazzi mi hanno chiesto se potevamo tenere una 

certa regolarità nel giocare una volta a settimana e se potevamo procurarci le carte. Siccome si tratta 

di un gioco dove vi è l’esigenza di fare gruppo e anche di forte strategia e ragionamento, ho 

accettato di tenere una routine settimanale, il giovedì pomeriggio all’ultima ora.  

Durante il fine settimana sono riuscita a trovare le carte, e oggi, lunedì 25 febbraio, le ho portate e 

le ho introdotte nella valigia. Alla mattina, ho spostato la valigia e subito i ragazzi me lo hanno fatto 

notare. Ho detto loro che tutte le volte che avrei introdotto qualcosa nella valigia, avrebbe trovato 

una nuova ubicazione.  

Mostrando una accesa attenzione, ho rivelato loro il contenuto e appena hanno visto la scatoletta si 

sono elettrizzati ed eccezionalmente ho accettato di giocare a una partita per inaugurare le nuove 

carte.  

È stato un momento davvero molto bello sia per me, nel vedere la loro felicità condivisa, sia per 

loro.  

L’aver mantenuto la promessa mi ha permesso di guadagnare ulteriore fiducia e affidabilità da parte 

dei miei allievi. Per quanto piccola e insignificante, a questa mia parola data, i ragazzi hanno dato 

grande valore.  

 

 

Dopo queste prime tre attività ho davvero potuto cogliere l’emozione che i ragazzi provano nel 

raccontarsi. Quando prendono in mano la loro produzione, nei loro occhi si intravvede una luce 

davvero magica. Ciononostante l’atteggiamento degli altri è ancora un po’ discontinuo: i ragazzi 

faticano nell’accettare l’altro e a volte esprimono giudizi. Ciò non favorisce una comunicazione 

efficace. Speriamo che con il susseguirsi delle prossime attività, i ragazzi possano dimostrare 

maggiore considerazione positiva.  

In ogni caso mi rendo conto che il cambiamento, per essere duraturo e valido, richiede i suoi tempi. 
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Giovedì 28 febbraio 2019 

 

Oggi mare riflessivo e autocritico…  

Il libro è suddiviso in 34 piccoli capitoli e a parte il primo capitolo, che è l’introduzione al percorso, 

ho deciso di leggerne almeno due per volta. 

Perciò oggi ho letto il capitolo 2 e 3. La lettura è stata davvero simpatica e coinvolgente e i ragazzi 

ne hanno tratto piacere. Infatti alla fine, tutti in coro hanno detto: “Ma come, è già finito?”.  

La lettura di uno dei due capitoli è stata caratterizzata da una simpatica descrizione di come un solo 

atteggiamento non del tutto consono, possa creare un effetto domino su tutta la classe. È emerso 

perciò che per creare un clima favorevole è importante riconoscere i propri atteggiamenti cercando 

di “risparmiare” quelli negativi. Lo stimolo perciò è stato quello di “Alla fine tutti potevano 

risparmiarsi qualcosa… ecco cosa posso risparmiare io…”.  

Gli allievi hanno avuto il tempo di riflettere e ragionare su cosa a volte possono evitare di fare.  

Questo momento di riflessione è stato molto interessante poiché credo che in una quarta elementare 

si possano costruire bene anche questi momenti di meta-riflessione e di autocritica costruttiva.  

Otto ragazzi su quattordici hanno affermato di poter “risparmiare le chiacchiere”. Questa loro 

affermazione è assai perspicace, siccome sta alla base di ciò che a volte percepisco anch’io 

all’interno della classe. 

 

Lunedì 11 marzo 2019 

 

Oggi mare incerto e un po’ burrascoso; speriamo che il mare ritrovi un po’ di stabilità…  

In aula è stata ancora spostata la valigia. Oggi conteneva un salvadanaio a forma di maialino. I 

ragazzi hanno presentano il loro “risparmio”, la frase che esplicita che cosa possono evitare di fare e 

poi hanno potuto introdurlo nel salvadanaio.  

È interessante notare come i ragazzi siano consapevoli del loro “risparmio”, ma non sempre risulti 

facile metterlo in pratica. Oggi infatti il loro atteggiamento non è stato molto al risparmio.  

Sarà quindi mia premura ricordare, quando necessario, il “risparmio” e di riuscire non solo a 

riconoscerlo, ma anche a metterlo in pratica. 
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Giovedì 21 marzo 2019 

 

Oggi mare in poppa; ha voglia di aiutare i navigatori…  

I ragazzi sono stati molto contenti di aver ripreso la lettura del libro dopo un breve periodo di pausa. 

Tema di questa attività è stato l’aiuto. I ragazzi sono stati invitati a disegnare la propria mano e per 

ogni dito attribuire una persona, un’azione, un oggetto, un evento,… che li aiuti o che li abbia 

aiutati in passato. Sul palmo della mano hanno scritto il loro nome, segno che ogni tanto è 

necessario avvalersi solo delle proprie capacità.  

Un’allieva ha chiesto “Giorgia, posso mettere altre dita che vorrei aggiungere altre cose?”  

Essere consapevoli che si hanno a disposizione tante risorse, consente a chi le ha di creare legami 

forti. La cognizione di non sentirsi soli aumenta la propria stima e fa bene al cuore. 

Alcuni allievi hanno aggiunto dei compagni di classe o tutta la classe 4B. Alcuni hanno lasciato un 

ditino anche per me e per la mia co-titolare. Questo mi fa molto piacere perché significa che mi 

riconoscono, non solo come maestra, ma anche come punto di riferimento.  

 

En., amante della lettura, oggi ha detto che aveva portato qualcosa per la classe. Allora ci siamo 

concessi il tempo e lo spazio per ascoltarlo. En. ha portato a scuola un’edizione del libro diversa da 

quella presente in aula. In diversi hanno chiesto se potevamo usare la sua versione per la 

continuazione. Io ho detto che doveva essere En. a scegliere siccome il libro è il suo. En. ha 

accettato e quindi nella valigia abbiamo le due versioni. È stato davvero un bel momento di 

condivisione. Il fatto che En. abbia trovato il libro a casa e lo abbia voluto portare e condividere 

con la classe, mi ha fatto pensare che per lui, ma anche per gli altri, il percorso abbia una certa 

importanza. Anche l’atteggiamento dei compagni è stato positivo: erano contenti che En. abbia 

voluto condividere questa sua scoperta e sono stati loro a voler chiedere di poter continuare le 

letture con il suo libro. 
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Dopo queste altre tre attività ho notato che la voglia di raccontarsi non è mai calata e questo è un 

dato molto interessante: è sintomo che le attività proposte hanno un loro perché e i temi trattati 

suscitano interesse. Ho inoltre notato un miglioramento nel loro atteggiamento: le chiacchiere però 

sono sempre presenti.  

Saper ascoltare richiede uno sforzo. Il vero ascolto presuppone una partecipazione attiva e un reale 

interesse per chi parla. Ultimamente ho notato una maggior flessibilità, apertura, rispetto e 

accettazione.  

Sono davvero contenta dei frutti di questo percorso: spero che alla fine il miglioramento sia ancora 

più tangibile. 

 

 

Giovedì 4 aprile 2019 

 

Oggi mare birichino, voglioso di fare scherzi innocui…  

Ogni volta che la valigia viene ripresa, i ragazzi esultano. Credo che questo sia dato per due ragioni 

essenziali: il piacere nell’ascoltare le avventure della classe 4B e la possibilità di raccontarsi e 

condividere con gli altri momenti di narrazione di sé. 

Ho letto i capitoli e ciò che ha catturato maggiore l’attenzione è stato lo scherzo che il maestro e gli 

allievi hanno fatto al compagno che, stufo di stare in aula, va a farsi un giro per i corridoi. Tornato 

in aula, aprendo la porta l’allievo non si ritrova l’aula, ma un armadio. Finito il capitolo, Ja., la 

ragazza che è arrivata l’anno scorso dalla svizzera tedesca, ha chiesto se poteva andare al gabinetto. 

Appena uscita dall’aula, i ragazzi mi hanno detto: “Dai Giorgia, facciamo anche noi lo scherzo a 

Ja. come nel libro?” Siccome credo che il gruppo classe si crei anche attraverso momenti 

prettamente ludici e divertenti e la maggior parte dei bei momenti contiene una risata, ho 

acconsentito. In fretta e furia tutti si sono nascosti, si sono spente le luci, si sono impilate quattro 

sedie davanti alla porta e abbiamo atteso finché Ja. è entrata in aula e si è messa a ridere! È nata 

dunque l’idea di voler raccontare un aneddoto divertente. Per l’occasione F., che all’inizio del 

percorso era molto individualista e poco rispettoso dei compagni, ha deciso di ricordare questo 

avvenimento divertente della classe.  
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Giovedì 11 aprile 2019 
 

Oggi mare voglioso di condividere o di trovare un piccolo spazio personale…  

Dopo la lettura ho chiesto ai ragazzi quali temi potevano essere condivisi.  

Alla lavagna ho riportato queste cinque proposte: 

- La prima volta che ho imparato a perdere; 

- Qualcosa o qualcuno che mi ha portato fortuna; 

- Il gioco di squadra; 

- Quando ho imparato a giocare a calcio; 

- Qualcosa che non so fare (ma va bene anche così). 

 

Ho proposto un momento di riflessione. Ho chiesto se preferivano scegliere un tema comune per 

tutti oppure lasciare “carta bianca”. La classe si è divisa in due: una parte voleva approfondire  

l’argomento sul gioco di squadra lavorando insieme, l’altra ha preferito lavorare da soli scegliendo 

uno dei temi. Ho permesso loro di gestirsi come desideravano.  

Al momento della presentazione, i sei allievi che hanno lavorato in gruppo hanno presentato il loro 

lavoro davanti al resto della classe. Gli altri otto lo hanno fatto individualmente.  

Questa forma di differenziazione è stata apprezzata dai ragazzi e ha dato dei buoni risultati: 

all’interno del gruppo, durante la presentazione, si sono divisi al meglio il compito di spiegare e chi 

ha presentato individualmente ha trovato ascolto e attenzione.  

 

Giovedì 18 aprile 2019 

 

Oggi mare tinteggiato…  

Oggi ho riproposto i profili dei ragazzi che avevano tracciato per un’altra attività. Ho presentato alla 

classe le diverse sagome che sono state riconosciute sotto forma di gioco.  

I ragazzi hanno così capito che l’attività della lettura avrebbe avuto a che fare con il proprio profilo.  

La lettura del capitolo è stata molto divertente e al termine i ragazzi hanno saputo far emergere il 

tema dell’amicizia e della lealtà tra due compagni di classe. 
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Ai ragazzi è stato perciò proposto il tema della lealtà all’interno della classe: “Quando siete stati 

leali o quando avete ricevuto un atto di lealtà da parte dei vostri compagni di classe?” Per aiutarli 

nel compito, ho mostrato loro un esempio: sul mio profilo ho raccontato, attraverso il disegno, 

l’aneddoto in cui, una volta, erano tornati da musica senza aspettare il mio arrivo e mi avevano fatto 

così una bella sorpresa, facendosi ritrovare seduti al posto in assoluto silenzio.  

I ragazzi sono stati invitati a disegnare un evento legato ai due temi proposti come se fosse un 

pensiero.  

È stato bellissimo vedere come si sono organizzati: hanno pensato alle loro esperienze, le hanno 

condivise con i compagni e si sono messi insieme per fare i disegni. Tutti si sono trovati con un 

compagno e spontaneamente hanno deciso di raccontare questi racconti caratterizzati dalla lealtà 

sotto i loro diversi punti di vista.  

Le presentazioni sono state magiche: senza dire niente, i ragazzi hanno deciso di presentare le loro 

esperienze nei loro piccoli sottogruppi.  

 

 

Il percorso continuerà fino al termine dell’anno scolastico, ma per la raccolta di materiale per la 

tesi il mio percorso termina qui. Ho notato un’evoluzione davvero significativa. Nel corso di 

questo breve tempo man mano si è potuto percepire nell’aria un clima più rilassato, maggior 

interesse, attenzione e accettazione. Un esempio interessante di come siano progrediti i ragazzi l’ho 

potuto notare durante la decisione avvenuta giovedì 11 aprile: in modo molto pacifico e tranquillo 

si sono gestiti autonomamente nel decidere se costituire un gruppetto per raccontare qualcosa o se  

lavorare in modo individuale. All’inizio del percorso questo atteggiamento sarebbe sicuramente 

stato caratterizzato da discussioni fini a se stesse. Questa loro nuova attitudine ha favorito la 

riuscita dell’attività sotto tutti gli aspetti. Anche durante il momento dei diversi racconti tutti sono 

stati attenti e partecipi. Anche per queste attività non si sono riscontrati atteggiamenti di prese in 

giro o osservazioni fuori luogo. La mia speranza che il percorso portasse a risultati ancora più 

tangibili è stata soddisfatta. Sarà interessante, durante i momenti di colloqui individuali, 

approfondire maggiormente i pensieri dei ragazzi per vedere il riscontro che ha avuto da parte dei 

ragazzi.  
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Lunedì 29 aprile 2019  

 

Oggi mare assai profondo e spumeggiante… 

Oggi ho svolto i colloqui individuali con ciascun allievo. Nel frattempo gli altri hanno scritto una 

fiaba. Al termine c’è poi stata una discussione di classe. 

Questa sera e domani trascriverò le diverse discussioni per poi analizzarle.  
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Allegato 2 – Colloqui individuali e produzioni  

Colloquio individuale con Er. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

Er: “Quindi le mie cose?” 

G: “Che cosa stai cercando?” 

Er: “Quello dove ci siamo presentati… perché c’è dentro un po’ tutto quello che siamo…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò che rappresenta maggiormente Er. (solo la seconda parte). 
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G: “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

Er: “Sono indecisa tra tre cose…” 

G: “Quali?” 

Er: “Il libro, il video e la nostra foto della porta” 

G: “Perché hai scelto questi tre?” 

Er: “Perché nel CD ci sono le nostre cose come anche la bandiera. La foto perché ci siamo tutti noi 

e il libro perché lo stiamo leggendo e c’è scritto la 4B”.  

 

  

Ciò che secondo Er. rappresenta maggiormente la classe. 
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Colloquio individuale con Ja. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

Ja: “Ho scelto questo perché ci siamo presentati: ci sono tutte le cose che ci rappresentano: che cosa 

ci piace fare, quanti anni abbiamo, la nostra famiglia,…” 

  

Ciò che rappresenta maggiormente Ja, (solo la seconda parte). 
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G: “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

Ja: “Tutta la valigia”. 

G: “Perché?” 

Ja: “Perché la valigia è di tutta la classe e tutti abbiamo dentro i nostri ricordi e le nostre cose”.  

 

 

  

Ciò che secondo Ja. rappresenta maggiormente la classe. 



  Giorgia A.D. Stivan 

 

   45 

Colloquio individuale con Da. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

Da: “Questo, il libro” 

G: “Perché hai scelto il libro?” 

Da: “Perché ci sono dentro tante cose che fanno ridere e a me piace tanto ridere”.  

  

Ciò che rappresenta maggiormente Da. 
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G: “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

Da: “Questa, la foto della nostra porta d’entrata”. 

G: “Perché?” 

Da: “Perché siamo tutti uniti e quando le persone arrivano lo vedono”. 

 

  

Ciò che secondo Da. rappresenta maggiormente la classe. 
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Colloquio individuale con Ch. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

G: “ Che cosa stai cercando?” 

Ch: “Cerco la mano…” 

G: “Perché hai scelto la mano?”  

Ch: “Perché ci sono tutte le cose che amo fare e che mi rappresentano quando ho bisogno: il calcio, 

mia mamma che mi ha cresciuto, mio papà, tu e V. che mi aiutate a scuola…” 

  

Ciò che rappresenta maggiormente Ch. 
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G: “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

Ch: “Ho scelto la foto della nostra porta d’entrata perché ci siamo tutti e poi è bello quando la 

modifichiamo in base alle diverse feste: per esempio a Natale abbiamo messo i fiocchi mentre per 

Carnevale abbiamo messo le ghirlande…” 

 

  

Ciò che secondo Ch. rappresenta maggiormente la classe. 



  Giorgia A.D. Stivan 

 

   49 

Colloquio individuale con Ma. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

Ma: “Devo prendere qualcosa di mio?” 

G: “Puoi scegliere tu… Prendi quello che ti rappresenta di più”. 

Ma: “Ho preso questo perché mi rappresenta maggiormente: come mi chiamo, quanti anni ho, le 

origini che ho, il colore preferito, l’animale preferito e così via”. 

  

Ciò che rappresenta maggiormente Ma. (solo la seconda parte). 
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G: “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

Ma: “Questa… La nostra bandiera della classe!”. 

G: “Perché hai scelto la bandiera di classe, perché credi che rappresenti tutta la classe?” 

Ma: “Perché tutti hanno potuto fare qualcosa che gli piace fare e poi sono state messe tutte insieme 

per fare la bandiera”.  

  

Ciò che secondo Ma. rappresenta maggiormente la classe. 
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Colloquio individuale con La. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

La: “La bandiera perché mi sono rappresentata dove mi diverto e faccio tanto sport…  

G: “Perché hai scelto proprio la bandiera?”  

La: “Eh perché mi rappresenta ma anche però i miei compagni”. 

G: “Ah ecco… infatti la mia seconda domanda era di scegliere qualcosa che secondo te rappresenta 

di più la nostra classe”.  

La: “Sempre la bandiera perché secondo me anche loro hanno rappresentato le cose che gli 

piacciono. Per esempio Lo. mi ha detto una volta che le piaceva viaggiare quindi ha fatto l’aereo poi 

a Pr. le piace la ginnastica e qui fa ginnastica. Er. fa karate e ha disegnato lei che fa karate”. 

 

  

La ha scelto la bandiera sia come rappresentazione personale che della classe. 
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Colloquio individuale con En. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

En: “Sto cercando la mia presentazione…” 

En: “Ah eccomi! Mi rappresenta di più perché c’è scritto per esempio che ho nove anni, che ho due 

fratelli, che ho tanti pesci, un criceto…"  

  

Ciò che rappresenta maggiormente En. (solo la seconda parte). 
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G: “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

En: “Tutta la bandiera perché ci rappresenta maggiormente a tutti… Per esempio a No. piace 

leggere mentre a El. piace giocare a Minecraft…” 

 

 

 

  

Ciò che secondo En. rappresenta maggiormente la classe. 
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Colloquio individuale con As. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

As: “Direi la bandiera perché rappresenta qualcosa che mi piace fare sempre” 

  

Ciò che rappresenta maggiormente As. 
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G: “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

As: “Direi sempre la bandiera perché rappresenta già tutti noi ma anche la valigia”. 

G: “Bhe, la vera bandiera è esposta in aula ma la foto dov’è contenuta?” 

As: “All’interno della valigia... Ah quindi sì… Direi tutta la valigia perché contiene tutto, anche la 

bandiera!” 

  

Ciò che secondo As. rappresenta maggiormente la classe. 
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Colloquio individuale con Lo. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

Lo: “Io che gioco con il mio cane e viaggiare che è nella bandiera”.  

  

Ciò che rappresenta maggiormente Lo. 
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G: “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

Lo: “Questo, il video. Perché ci siamo tutti noi che facciamo qualcosa che ci piace. Ho scelto il 

video perché vediamo proprio che cosa facciamo e con chi o con che cosa lo facciamo”. 

  

Ciò che secondo Lo. rappresenta maggiormente la classe. 
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Colloquio individuale con Os. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

Os: “Anche se non è qualcosa che ho fatto sceglierei Loup-Garou perché mi piace tanto giocare e 

giocare anche con gli altri” 

G: “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

Os: “Sceglierei sempre le carte di Loup-Garou perché ci giochiamo tutti insieme”.  

 

 

  

Os ha scelto il gioco Loups-Garou (Lupi mannari) sia come 
rappresentazione personale che di gruppo.  
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Colloquio individuale con Fi. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

Fi: “Io penso il mio gatto che ho rappresentato in tante cose che abbiamo fatto perché lui mi rilassa, 

mi porta fortuna e mi vuole tanto bene”.  

G: “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

Fi: “Mh… Direi la valigia perché tutti abbiamo messo dentro le cose che ci rappresentano”.  

  

Fi. ha scelto la valigia sia come rappresentazione personale (dà molta importanza al suo gatto) e di 
classe. 
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Colloquio individuale con El. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

El: “Il campo da calcio che ho fatto con alcuni compagni perché il gioco di squadra per me è molto 

importante”.  

  

Ciò che rappresenta maggiormente El. 



  Giorgia A.D. Stivan 

 

   61 

G: “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

El: “Direi Loup Garou perché ci giochiamo tutti e anche qui c’è il gioco di squadra”.   

  

Ciò che secondo El. rappresenta maggiormente la classe. 
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Colloquio individuale con Pr. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

Pr: “Ho scelto la presentazione di me stessa perché ci sono scritte tutte le nostre informazioni”. 

  

Ciò che rappresenta maggiormente Pr. (solo la seconda parte). 
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G: “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

Pr: “Direi la bandiera… perché ci sono tutte le cose che ci piacciono fare a tutti noi”.  

 

  

Ciò che secondo Pr. rappresenta maggiormente la classe. 
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Colloquio individuale con No. 

G: “Che cosa credi che ti rappresenti di più di questa valigia?” 

No: “Direi la mano perché è un po’ tutta la mia famiglia, rappresenta la mia famiglia che per me è 

la cosa più importante”.  

  

Ciò che rappresenta maggiormente No. 
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G: “E che cosa credi che rappresenti di più la nostra classe?”  

No: “La bandiera perché ognuno di noi ha fatto un disegno a proprio piacimento e alla fine sono 

tutti insieme ed è bellissima”.  

  

Ciò che secondo No. rappresenta maggiormente la classe. 
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Allegato 3 – Discussione di classe  

G: “Che cosa pensate della nostra valigia?” 

As: “Penso che la valigia sia una bella cosa perché mettiamo dentro un po’ di tutto di tutti di ciò che 

ci rappresenta. Rappresenta un po’ tutti, tipo il CD che dice che cosa ci piace fare. Anche per la 

mano io ho fatto la mia, ma gli altri hanno fatto la propria. Tutti questi racconti rappresentano la 

nostra classe”.  

Ch: “La valigia racchiude tutto quello che pensiamo noi e che pensano a noi. I diversi disegni e le 

diverse storie siamo noi, la classe”.  

Da: “È una cosa dove mettiamo le cose di classe.”  

En: “Ci sono tante cose che abbiamo fatto tutti insieme. Poi tutti le abbiamo messe nella valigia. La 

valigia ci permette di stare unici così c’è più felicità”.  

Er: “Se penso alla valigia penso alla nostra classe perché abbiamo iniziato da una sola cosa e invece 

adesso ci sono altre cose nostre. Secondo me la valigia è la classe perché ci sono le nostre cose”.  

Fi: “La valigia di classe è interessante perché se qualcuno volesse sapere delle cose di qualcuno può 

cercarle all’interno”.  

Ja: “Secondo me questa valigia ci porta un po’ di fortuna e che non litighiamo sempre, ci permette 

di presentarci sempre e di conoscersi meglio. Così sappiamo qualcosa degli altri che magari prima 

non sapevamo”.  

La: “È molto bella perché ci sono dentro tante belle cose. Ci sono delle cose che ci rappresentano e 

questa è la nostra valigia magica perché ci siamo dentro noi. Ecco per esempio la Pr. ha raccontato 

che cosa vorrebbe fare da grande e mettendo insieme tutti i racconti fa la classe intera. Si può 

chiudere, aprire e spostare”.  

Lo: “La valigia ha dentro tante cose che ci rappresentano e che ci piacciono”.  

Ma: “Ci sono dentro le nostre cose quindi rappresenta un po’ tutta la classe”.   

No: “Penso che secondo me è una bella idea perché ci mettiamo dentro alcuni ricordi che abbiamo 

ricordato quest’anno. Poi quando saremo grandi potremo andare a riprenderli e a ricordarli ancora”. 

Os: “Se penso alla valigia penso alle attività che facciamo su di noi”.  

Pr: “Questa valigia rappresenta tutta la classe perché ci sono dentro tutte le nostre cose che sono più 

nostre. I racconti rappresentano noi, la classe.” 
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G: “Perché proprio la valigia? Perché non un classificatore o una scatola?” 

As: “Nella valigia si possono mettere delle cose di diverse dimensioni ed è anche bello viaggiare… 

In questo caso viaggiare con la fantasia”.  

Ch: “La valigia è spaziosa ed è accogliente. Riprende il libro “Il giro del mondo in 80 giorni”.  

Da: “Perché la valigia è dove mettiamo le cose necessarie”.  

En: “Secondo me la valigia è bella perché è vecchia e rappresenta la classe perché siamo vecchi 

anche noi siccome stiamo insieme da quattro anni. La valigia poi ti serve quando vai in vacanza per 

tenere le cose importanti e poi quando torni dal viaggio la valigia ha dentro delle cose che ti 

ricordano il posto. Qui quindi quando ritorneremo a trovarvi avremo il ricordo della valigia. La 

valigia serve per avere dei ricordi”.  

Er: “Perché è sicuramente più bella rispetto a una scatola normale”.  

Fi: “È interessante perché a volte ci metti dentro delle cose che non sappiamo e dobbiamo 

scoprirle”.  

Ja: “Secondo me è più facile da trasportare”.  

La: “Perché noi stiamo leggendo “Il giro del mondo in 80 giorni” e c’è una valigia nella storia e 

quindi anche per noi c’è una valigia. E poi se usiamo una semplice scatola non ha la stessa 

importanza”.  

Lo: “È bella l’idea della valigia perché il classificatore è troppo semplice. È come se avessimo fatto 

un viaggio e perché ci sono tutte le cose che abbiamo fatto nella vita e che quindi è un viaggio. Tutti 

i viaggi della classe”.  

Ma: “Perché riesce a tenere tutte le nostre cose insieme”.   

No: “Perché di solito la valigia la porti in vacanza e quando torni ti porti dietro i ricordi belli. 

Quindi la valigia è un simbolo di qualcosa di bello”.  

Os: “La valigia è speciale, è diversa rispetto a una scatola o a un classificatore”.  

Pr: “La valigia permette di tenere tutte le cose insieme e se sono tutti insieme rappresenta di più 

tutta la classe insieme”.  
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Allegato 4 – I materiali della valigia  

  

La versione del libro portata da En. 
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I quattordici ragazzi, in un momento di calma, con le loro storie. 
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 I quattordici ragazzi, in un momento di burrasca, con le loro storie. 
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