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Il lavoro di ricerca vuole incentrarsi a sviluppare una sana autostima tramite il riconoscimento e la 

messa in situazione delle identità competenti. Inoltre, si vuole approfondire se lo sviluppo 

dell’autostima possa influenzare positivamente la motivazione degli allievi.  

La metodologia seguita s’incentra inizialmente sull’individuazione, da parte dei bambini, delle 

proprie identità competenti; tale individuazione e ricerca è favorita dalla partecipazione attiva dei 

genitori. In un momento successivo gli allievi sono posti di fronte a problemi che devono provare a 

risolvere insieme, facendo ricorso alle proprie qualità. Questo consente agli alunni di comprendere 

al meglio come le proprie capacità possano essere sfruttate in diversi ambiti di competenza.  

Per quanto riguarda i risultati è rilevante sottolineare che il progetto di ricerca non si è potuto 

portare a termine a causa della chiusura delle scuole per la pandemia COVID-19. Di conseguenza 

questo ha influito sui risultati ottenuti al momento di somministrazione del questionario d’uscita.  

Da quanto scaturito, è possibile constatare come il tempo da dedicare ad un percorso volto a 

sviluppare l’autostima sia di fondamentale importanza.  
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1. Introduzione 

Presentazione e motivazione del percorso svolto 

Il percorso di ricerca, che ho deciso di proporre, riguarda principalmente la costruzione di una sana 

autostima tramite il riconoscimento e l’utilizzo delle identità competenti. Inoltre, si vuole porre 

l’accento su come la costruzione dell’autostima porti ad un amento della motivazione negli allievi. 

Ho ritenuto opportuno svolgere un percorso volto al miglioramento dell’autostima dei bambini 

perché, soprattutto durante i primi mesi di scuola, ho potuto constatare come molti di loro 

presentassero una scarsa autostima e una poca fiducia in sé stessi e nelle proprie qualità.  

Il percorso intrapreso ha inizio con l’introspezione che ogni bambino deve operare, ricercando così 

le proprie qualità. In un momento successivo verrà chiesto agli alunni di compilare delle patenti in 

cui, consapevolmente, scelgono di mettere le loro passioni, le loro qualità e i loro punti di forza. A 

questo punto a ogni bambino verrà dato uno spazio in cui potrà raccontare quello che ha inserito 

nella propria patente, narrando aneddoti, esponendosi così davanti ai compagni di classe.  

Una volta ultimate e presentate le patenti, verrà assemblato un libro che sarà disponibile alla 

consultazione, inoltre ogni alunno avrà l’occasione di comporre il proprio libro delle patenti.  

Terminato il libro i bambini saranno chiamati a esaminare e suddividere per categorie tutte le 

qualità emerse in precedenza. Questo permetterà agli alunni di comprendere come una qualità possa 

essere messa a disposizione in diversi ambiti della vita.   

Infine, verrà predisposto uno spazio, all’interno delle giornate scolastiche in cui gli allievi saranno 

confrontati con differenti situazioni problema; mediante il quale i bambini saranno chiamati a 

riflettere sulle capacità da mettere in gioco per risolvere i problemi, sperimentando così il successo 

in vari ambiti.  

L’obiettivo finale, che si intende perseguire con questo lavoro di ricerca, è far sperimentare agli 

alunni il successo ripetuto dato dal superamento di differenti situazioni problema; questo dovrebbe 

accrescere la loro autostima e di conseguenza la loro motivazione.  
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Contesto classe 

Il lavoro di ricerca si svolge in una quinta elementare composta da 21 allievi.  

Sin dall’inizio dell’anno gli alunni hanno mostrato molto interesse alle problematiche di attualità, 

tanto che sovente narrano ai compagni notizie che li hanno particolarmente colpiti. I bambini si 

confrontano e discutono su temi esposti dai compagni, ogni alunno espone i propri pensieri e il 

proprio punto di vista senza paura di essere giudicato.  

Gli allievi hanno da subito trovato strategie inerenti all’aiuto reciproco, sovente si complimentano 

con i compagni quando un lavoro è stato svolto nel migliore dei modi. A tal proposito, oltre a 

complimentarsi, ogni alunno cerca di aiutare fornendo critiche costruttive; così facendo cercano di 

incoraggiarsi e motivarsi a vicenda.  

All’interno del gruppo classe è presente una forte eterogeneità, i bambini presentano capacità e 

competenze differenti. Un elemento importante da tenere in considerazione è che sette allievi sono 

iscritti al sostegno pedagogico; a due bambini è stata diagnosticata la ADHD, mentre ad un altro 

allievo è stato diagnosticato il disturbo dell’attenzione. Inoltre, un alunno presenta un DSA quale la 

disgrafia; ad altri due allievi è stato diagnosticato un altro DSA: la dislessia.   

Fin dall’inizio dell’anno scolastico i bambini si sono mostrati coinvolti e attivi durante le lezioni 

proposte. Tuttavia, ho potuto constatare come alcuni alunni avessero sovente bisogno di 

incoraggiamenti da parte del docente, non di rado alcuni di loro hanno espresso la seguente 

affermazione: “Io non sono capace”. Questa asserzione veniva espressa dai bambini davanti a varie 

attività. Di particolare rilevanza è che alcuni di loro esprimevano questa frase senza neppure leggere 

e osservare attentamente l’esercizio.   

Al contrario, altri allievi si sono mostrati sempre sicuri di sé, tuttavia quando la situazione o 

l’attività si rivelava più difficile e complicata alcuni di loro mostravano segni di sconforto o di 

rabbia, abbandonando così il compito o la situazione che si era rivelata scomoda.   
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

Quadro teorico 

“Non mi piaccio… Da bambina, sognavo spesso di essere qualcun altro. Così com’ero non mi 

piacevo affatto […]. Mi sembrava sempre che gli altri bambini fossero migliori di me: più belli, più 

dotati, più simpatici, più amati dagli insegnanti.” (André & Lelord, 2009, p. 5). 

Autostima 

Il concetto di autostima è differente dall’immagine di sé. L’autostima è il valore che ognuno si 

attribuisce basandosi sui dati contenuti nell’immagine di sé, e viene dedotta dalle emozioni che 

ognuno prova pensando a sé stesso. L’autostima di ogni persona si fonda sulla reazione tra le 

informazioni obiettive, tangibili riguardanti se stessi e la valutazione personale riguardanti le stesse 

informazioni. Possiamo analizzare lo sviluppo dell’autostima facendo riferimento al Sé percepito e 

al Sé ideale. Il Sé percepito corrisponde all’opinione di sé, è quindi una concezione effettiva di 

determinate capacità che possono essere presenti o meno; il Sé ideale, invece, è la rappresentazione 

ideale a cui l’individuo aspira a essere. (Pope, McHale & Craighead, 1992). Secondo Pope, McHale 

e Craighead (1992), “È la discrepanza tra Sé percepito e Sé ideale che crea problemi di autostima.” 

(p. 14). 

L’autostima può essere alta o bassa. L’autostima alta è considerata una concezione di sé buona, 

positiva. Le persone con un’alta autostima si giudicano in maniera positiva, per tale motivo questo 

individuo si sentirà a proprio agio grazie alla piena consapevolezza delle sue capacità. Chi possiede 

un’autostima alta ha fiducia nelle sue capacità e grazie a questo lavora duramente per migliorare i 

propri punti deboli, ma soprattutto per raggiungere gli obiettivi che si pone. Quando a questa 

persona capita qualcosa di negativo, o non riesce a raggiungere un qualsiasi obiettivo che si era 

prefissata non si perde d’animo. Gli individui che presentano una bassa autostima possono 

presentarsi al mondo in due modi: possono mostrare un comportamento costruito per dimostrare 

agli altri che sono persone con un’alta autostima e fiducia in sé; altre persone, invece, non valutano 

positivamente nessuna delle qualità da loro possedute, continuando a sminuirle, e conferendo un 

alto valore a tutte quelle capacità che non hanno ma che vorrebbero possedere. (Pope, McHale & 

Craighead, 1992) 
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Secondo Pope, McHale e Craighead (1992), “Un’autostima sana è sempre stata considerata 

particolarmente importante nei bambini, perché è in età infantile che si gettano le basi delle 

percezioni che si avranno di sé nel corso della vita.” (p. 17).  

“Un bambino che si sente bene con se stesso può fronteggiare meglio i problemi che incontra […] e 

di solito riesce a limitarne gli effetti dannosi.” (Pope, McHale & Craighead, 1992, p. 18).  

L’autostima è una delle componenti basilari che contribuiscono al benessere mentale e può essere 

collegata ai successi accademici. Molti ricercatori, infatti, hanno constatato una connessione 

positiva tra una buona autostima e la riuscita in ambito scolastico. A questo proposito risulta 

plausibile affermare che le credenze che una persona possiede sulle proprie capacità hanno una 

grande influenza sull'efficienza e la riuscita del proprio operato. (Pope, McHale & Craighead, 

1992). 

Secondo Juul (2001), “L’autostima, poca o molta che sia, è una qualità esistenziale.” (p. 65). È una 

componente essenziale della nostra essenza psichica che definisce il nostro modo di vivere la vita. 

(Juul, 2001) 

Il concetto di autostima è collegato al concetto della fiducia di sé. Secondo Juul (2001), “La fiducia 

in sé è […] la misura di ciò che riteniamo di essere in grado di fare, di quanto pensiamo di essere 

validi e capaci, o maldestri e inefficienti.” (p. 65). La fiducia in sé stessi fa riferimento a quello che 

siamo capaci di realizzare e aumenta grazie ai successi che si raggiungono. (Juul, 2001).  

Motivazione 

“La motivazione può essere definita in generale come percezione di un bisogno da soddisfare, che 

può essere avvertito come spinta, impulso, pulsione, desiderio, brama, interesse, entusiasmo.” 

(Polito, 1997, p. 10). 

La motivazione di ogni studente può provenire o dall’interno dell’individuo oppure dall’esterno. Gli 

alunni che presentano una motivazione intrinseca sono sicuri e consapevoli che i loro risultati 

scolastici dipendono dall’impegno personale; pertanto essi credono di essere responsabili dei propri 

successi e dei propri fallimenti. (Polito, 1997). 

 

Lieury e Collectif (1996) spiega l’attribuzione di causalità interna e esterna: 

« L’individu peut attribuer son échec à des causes externes : par exemple attribuer 

une faible performance de mémorisation au fait qu’il y avait trop de bruit lors de 
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l’apprentissage. À l’inverse il peut estimer que sa très bonne performance est due é 

sa très bonne capacité de mémorisation, dans ce cas il attribue sa performance à des 

causes internes. » (p. 261) 

La motivazione muove le azioni di ogni individuo e permette ad ognuno di perseguire i propri 

obiettivi non lasciandosi scoraggiare dalle difficoltà e dalle situazioni problematiche. (Polito, 1997). 

“Possiamo considerare la motivazione come il processo che parte dalla spinta di un bisogno e 

conduce alla sua soddisfazione.” (Polito, 1997, p. 24) 

Se un individuo è convinto di non essere in grado di fare qualcosa può distruggere la sua 

motivazione, infatti davanti ad una sfida non tenterà nessuno sforzo perché persuaso di non poter 

fare nulla per arrivare al successo. La persona si sente in preda degli avvenimenti che succedono 

nella sua vita, incolpando il caso se si trova in una determinata situazione. Davanti ad una 

situazione difficile lo studente si sente inadatto e tende a massificare la sua incapacità a qualsiasi 

ambito, a qualsiasi materia che gli si porrà davanti. (Polito, 1997) 

“Questa devastante sensazione di disperazione e di panico chiude la mente ed impedisce 

l’apprendimento.” (Polito, 1997, p. 35) 

La sensazione di demoralizzazione può essere compresa attraverso gli studi condotti da Martin 

Seligman sull’impotenza appresa. A tal proposito dobbiamo ricordare che l’allievo possiede già un 

proprio bagaglio, costruito sin dalla prima infanzia, che permette o meno di affrontare le situazioni 

difficili. Questo background si forma sin dai primi anni di vita, grazie alle azioni e al 

comportamento che la madre ha nei confronti del suo bambino. (Faretta, 2012) 

Il docente è in grado di far rinascere la motivazione negli alunni demoralizzati aiutandoli a 

sviluppare una buona autostima, fornendo loro il sostegno intellettivo ed emotivo di cui 

necessitano; questo aiuterà gli studenti a vedere lo studio e la scuola nella maniera più tranquilla 

possibile, imparando a vedere le sfide come un’opportunità di crescita. (Polito, 1997) 

 

Figura 1 – “Dare sostegno allo studente scoraggiato e curare la sua autostima” (Polito, 1997, p. 36) 
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La motivazione, l’ostinazione e la determinazione nel perseguire i propri obiettivi dipende 

principalmente dalle emozioni che ogni individuo prova, come la capacità di essere entusiasta, 

costante e instancabile nelle proprie azioni indipendentemente dagli insuccessi conseguiti, 

consapevole che ogni obiettivo è raggiungibile. (Goleman, 2000). 

Immagine di sé 

Polito (1997) spiega gli effetti di una buona immagine di sé e di una cattiva immagine di sé: 

“Una buona immagine di sé è indispensabile per impegnarsi a scuola […]. Una 

cattiva immagine di sé è intrinsecamente demotivante, non solo nello studio, ma in 

ogni settore. Essa blocca qualsiasi iniziativa […]. Uno studente si sente rispettato 

nella propria autostima quando gli insegnanti lo apprezzano per quello che è, per le 

sue caratteristiche cognitive ed affettive e non solo per i voti.” (pp. 36, 37) 

Autoefficacia 

Il senso di autoefficacia fa riferimento alle credenze che ogni individuo ha, inerenti alle proprie 

competenze che permettono di arrivare ai traguardi prefissati. (Bandura, 1996). 

Albert Bandura ricorda che “Le convinzioni di efficacia influenzano il modo in cui le persone 

pensano, si sentono, trovano delle fonti di motivazione personali e agiscono,” (Bandura, 1996, 

p.15).  

“Le esperienze di gestione efficace, cioè quelle in cui una persona affronta effettivamente con 

successo una determinata situazione, costituiscono la via più proficua per acquisire un forte senso di 

efficacia.” (Bandura, 1996, p.16).  

A tal proposito, i successi che ogni individuo consegue sono determinanti per la costruzione di una 

forte fiducia nei confronti delle proprie capacità, che costituiscono l’efficacia personale, al contrario 

ogni fallimento debilita l’autoefficacia. L'ottenimento di un forte senso di efficacia presuppone 

l’attraversamento di situazioni problematiche per cui è essenziale la costanza per superare tutti gli 

ostacoli che l’individuo si trova a dover affrontare nel corso della sua vita. Le difficoltà e le 

situazioni difficili costituiscono un eccellente addestramento che permettono di sviluppare la 

perseveranza, permettendo così il conseguimento del successo. Quando l’individuo impara a 

perseverare davanti alle difficoltà inizia a convincersi di possedere le capacità che occorrono per 
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raggiungere il successo, acquisendo così un sempre più solido senso di autoefficacia. (Bandura, 

1996) 

Un altro modo per sviluppare e rafforzare l’autoefficacia è costituito delle esperienze vicarie. Le 

esperienze vicarie sono quelle esperienze a cui ogni individuo può assistere. A tal proposito le 

esperienze vicarie costituiscono l’osservazione di altre persone che si trovano in una situazione di 

difficoltà, che con perseveranza e impegno riescono a superare. Osservare una persona raggiungere 

i propri sogni grazie alla costanza e all’azione sviluppa nello spettatore la consapevolezza di avere 

lui stesso quelle determinate qualità che sono essenziali per raggiungere i propri obiettivi. (Bandura, 

1996)  

L’autoefficacia occupa una posizione fondamentale nella regolazione della motivazione personale. 

L’individuo si motiva e guida i gesti e i comportamenti in base alla formulazione di congetture. 

Vengono così costruite delle credenze inerenti a cosa si è capaci di fare o meno e di conseguenza 

vengono eseguite delle azioni sulla base di queste previsioni. (Bandura, 1996). 

Le proprie convinzioni di riuscire condizionano l’attribuzione causale (Bandura, 1996). Gli 

individui che si valutano idonei e con una solida autoefficacia attribuiscono i propri fallimenti a un 

impegno non sufficiente, invece le persone che possiedono una fragile autoefficacia attribuiscono i 

propri fallimenti alla propria incapacità. (Bandura, 1996). Certi autori ricordano che: 

“L’attribuzione causale influenza la motivazione, il comportamento e le reazioni emotive 

principalmente attraverso le convinzioni di efficacia personale.” (Chwalisz, Altmaier & Russell, 

1992; Relich, Debus & Walker, 1986; Schunk & Gunn, 1986, citato da Bandura, 1996, p. 21).  

Le opinioni positive sulla propria efficacia contribuiscono a possedere una buona motivazione, 

mentre le opinioni negative impediscono lo sviluppo della motivazione. (Bandura, 1996). “Esse 

determinano gli obiettivi che le persone si pongono, la quantità di impegno che attivano, quanto a 

lungo perseverano di fronte alle difficoltà e l’entità delle capacità di recupero in seguito agli 

insuccessi.” (Bandura, 1996, p. 22). Gli individui che non hanno fiducia in sé stessi e nelle proprie 

abilità, quando affrontano situazioni problematiche o fallimenti, diminuiscono il proprio impegno o 

rifiutano di proseguire il loro percorso. Invece, le persone che presentano una solida autoefficacia e 

sono pienamente consapevoli delle proprie capacità, se non riescono a superare un ostacolo si 

impegneranno maggiormente, ai fini di una riuscita e di un risultato positivo. (Bandura, 1996). A tal 

proposito, una salda consapevolezza delle proprie abilità conferisce all’individuo la resistenza 

necessaria a raggiungere i propri obiettivi. (Bandura, 2012).  
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Alcuni autori affermano che: “Maggiore è l’autoefficacia degli studenti per la gestione del loro 

apprendimento, più le loro aspirazioni e i loro risultati sono elevati.” (Zimmerman & Bandura, 

1994; Zimmerman, Bandura & Martinez-Pons, 1992, citato da Bandura, 2012, p. 25). 

Identità competenti 

“L’Identità Competente è uno strumento d’indagine […] che ha come fine immediato quello di 

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

passioni collezionistiche di ciascuno studente.” (Berlini & Canevaro, 1996, p. 20). 

Gli alunni sono chiamati a riflettere e manifestare le proprie competenze che spesso sono messe da 

parte perché non ritenute importanti. A tal proposito, soprattutto nell’ambito scolastico, molte 

capacità non sono prese in considerazione perché sono identificate come competenze non adeguate 

all’apprendimento scolastico. Così facendo molte capacità che un bambino possiede vengono 

lasciate da parte per privilegiare quelle competenze che vengono ritenute importanti, ai fini di un 

apprendimento approfondito e proficuo. Questo modo di pensare non privilegia le competenze del 

bambino, anzi le offusca quasi nascondendole. Tuttavia, dobbiamo comprendere che i bambini non 

sono tutti uguali e che possiedono diversi stili d’apprendimento. La scuola deve essere pronta per 

accogliere tutte le diverse capacità dei bambini. (Berlini & Canevaro, 1996) 

Come dicono Berlini e Canevaro (1996), “Sono mondi diversi di apprendimento e la diversità di 

questi mondi è il primo aggancio tangibile verso un approccio plurale all’intelligenza a scuola.” (pp. 

21e 22). I diversi mondi d’apprendimento permettono ai bambini di sentirsi più sicuri e competenti, 

questa fiducia influirà così sulla loro motivazione.  

Accoglienza 

Accogliere vuol dire essere ospitale, significa creare uno spazio dentro la nostra mente che ci 

permette di comprendere chi sta davanti a noi, ascoltare ciò di cui ha bisogno per imparare così ad 

apprezzare gli altri per quello che sono. (Polito, 2000) 

Secondo Polito (2000), “L’accoglienza reciproca nasce dalla consapevolezza di essere tutti 

intrinsecamente interdipendenti e bisognosi del sostegno reciproco per sviluppare le proprie 

potenzialità.” (p. 95). 

L’accoglienza può essere uno strumento che semplifica l’apprendimento, perché i bambini che si 

sentono ben accettati sono in grado di aprire la propria mente lasciando così spazio alla voglia di 
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apprendere. L’individuo che si sente accettato e compreso dal gruppo inoltre si sentirà libero di 

esprimere e raccontare i propri pensieri, le proprie opinioni e le proprie emozioni senza sentirsi 

giudicato. Ascoltare le narrazioni dei compagni di classe permette ai bambini lo sviluppo di un 

processo di decentramento che permette loro di immedesimarsi nell’altro, imparando così a 

conoscere altre realtà magari del tutto differenti alla propria. Chi racconta, invece, è posto al centro 

dell’attenzione e deve imparare ad attirare l’attenzione dei compagni cercando le parole più 

appropriate e idonee per raccontare al meglio la propria storia. (Polito, 2000). 

L’atto di ascoltare un compagno di classe che narra i propri pensieri e le proprie emozioni è un 

dono che chi ascolta in quel momento sta conferendo al bambino che parla. (Polito, 2000). Secondo 

Polito (2000), “Ascoltare è un dono che elargiamo, dimostrando stima, apprezzamento, affetto, 

apertura, comprensione e intelligenza. L’ascolto è fatto di silenzio che avvolge le parole e le 

emozioni dell’altro come un abbraccio.” (p.138).  

 

Figura 2 – “L’ascolto è fatto di silenzio che avvolge le parole e le emozioni dell’altro come un abbraccio.” (Polito, 

2000, p. 139) 

Domande di ricerca 

Da quando ha avuto inizio il mio percorso universitario alla SUPSI, in particolare al DFA, mi sono 

confrontata con differenti classi/sezioni di scuola elementare. Nonostante le differenze evidenti tra 

le classi e i bambini mi sono resa conto di quanto sia fondamentale, per ogni bambino, sviluppare 

una sana autostima.  

Nel corso della mia pratica professionale, del terzo anno, ho considerato attentamente le 

caratteristiche degli allievi e ho deciso di formulare il seguente interrogativo di ricerca:   

 

La presa di coscienza delle proprie capacità può favorire lo sviluppo dell’autostima? 



Sono forte! 

10 

Tuttavia, durante la progettazione del percorso mi sono resa conto di come la prima domanda di 

ricerca potesse essere ulteriormente approfondita; ho elaborato così altri due interrogativi di ricerca 

che andassero a completare il primo: 

 

Attraverso lo scambio e la messa in evidenza delle proprie capacità si può accrescere 

l’immagine di sé all’interno del gruppo classe? 

 

Il superamento di situazioni problema permette ai bambini di accrescere la propria 

autostima e la propria motivazione?  

Ipotesi di ricerca 

In seguito alla formulazione della prima domanda di ricerca ho iniziato ad approfondire il tema 

tramite la letteratura; durante le mie ricerche ho iniziato così a enunciare delle ipotesi di ricerca per 

ogni interrogativo identificato.  

Il percorso proposto consente ai bambini una presa di coscienza delle proprie capacità e questo 

favorisce lo sviluppo di una sana autostima.  Gli alunni hanno inoltre l’opportunità di raccontare ai 

compagni le proprie qualità, mettendole così al servizio del gruppo classe. Ritengo che 

l’osservazione delle qualità dei compagni di classe possa essere un forte stimolo per ogni bambino, 

permettendo la crescita di una buona autostima e di conseguenza lo sviluppo dell’immagine di sé 

grazie allo scambio e alla messa in evidenza delle proprie qualità.  

Per i bambini riconoscere che le proprie competenze possono essere sfruttate in diversi ambiti 

favorisce lo sviluppo dell’autostima e dell’immagine di sé. In particolare, i bambini vengono 

costantemente confrontati con situazioni problema di varia natura. Gli alunni sperimentano così il 

successo nel superare, grazie alle proprie capacità, le difficoltà che incontrano; questi successi 

ripetuti nel tempo consentono la crescita e il consolidamento dell’autostima e della motivazione di 

ogni allievo. 
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3. Quadro metodologico 

Tipologia di ricerca 

L’indagine svolta è una ricerca di tipo longitudinale, in cui gli interventi si susseguono a brevi 

intervalli l’uno dall’altro. Questa scelta è stata fatta per permettere di osservare al meglio 

l’evoluzione dell’autostima nei bambini.  

Il percorso di ricerca è inizio nel mese di gennaio 2020 e sarebbe dovuto terminare ad aprile; 

tuttavia le attività si sono dovute interrompere a metà marzo a causa della chiusura delle scuole. 

Interventi psicopedagogici-didattici 

Prima di iniziare il percorso di ricerca è stato sottoposto ai bambini un questionario1, lo stesso è 

stato proposto anche nel mese di aprile, al “termine” dell’itinerario di ricerca.   

È possibile suddividere il percorso in sei fasi principali, in cui gli allievi sono chiamati a mettersi 

costantemente in gioco. Ogni singola fase ha richiesto diverse ore di lavoro, questo ha permesso 

agli alunni di lavorare e riflettere secondo i loro tempi e le loro esigenze.  

Le attività presentate nei paragrafi sottostanti sono state svolte nel periodo tra gennaio e marzo 

2020. Purtroppo, l’ultima parte del percorso, “Affrontiamo insieme le difficoltà” non si è potuta 

svolgere a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

 

 

 

 

 
1 Allegato 1: Questionario. 
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Fase 1: Fortissima Min 

Il docente legge al gruppo classe l’albo illustrato: “Fortissima Min” di Melissa Castrillòn 2 . 

Successivamente vengono poste ai bambini delle domande che permettono la riflessione sulle 

qualità di Min3 , che gli allievi hanno riscontrato durante la lettura dell’albo. Viene posto un 

particolare accento sulla capacità di decisione4, come quella di affrontare l’ignoto, utilizzate dal 

personaggio principale per superare le difficoltà.  Viene così posta l’attenzione degli allievi sul 

riuscire ad affrontare una situazione che all’inizio pare insormontabile, soprattutto perché 

sconosciuta.  

Terminata la parte riflessiva sulle capacità di Min i bambini sono chiamati a riflettere su sé stessi e 

sulle loro qualità5.   

Al termine dell’attività viene consegnata agli alunni una busta chiusa6 che devono consegnare ai 

genitori, farla compilare e riportarla a scuola. I bambini non sono a conoscenza del contenuto della 

busta e la docente specifica quanto sia importante che ogni allievo la consegni senza aprirla. Viene 

inoltre specificato che nella successiva lezione ogni bambino potrà aprirla scoprendone così il 

contenuto. 

Fase 2: Le mie qualità 

Ogni bambino apre la busta, consegnata in precedenza ai genitori, scoprendone il contenuto. 

Ciascuna busta contiene un foglio in cui i genitori hanno scritto le qualità che loro vedono nei 

propri figli. Agli allievi viene quindi chiesto di leggere il contenuto della busta.  

Successivamente i bambini sono chiamati a confrontare la scheda appena letta con quella compilata 

nella lezione precedente, cercando similitudini e differenze. Gli alunni che se la sentono possono 

esprimere i loro pensieri e le loro opinioni sulle qualità scritte dai propri genitori.  

 

 
2 Allegato 2: Fortissima Min, albo illustrato. 
3 Allegato 4: Le qualità di Min. 
4 Allegato 3: Fortissima Min, estratto.  
5 Allegato 5: Quali sono le tue qualità? 
6 Allegato 6: Lettera ai genitori. 
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Fase 3: La patente 

Ad ogni allievo viene consegnata una patente7 che deve compilare. Questa patente è suddivisa in tre 

parti: le mie qualità, le cose che mi piace fare e le mie passioni. Ogni alunno deve riflettere 

attentamente sulle qualità scritte in precedenza e sulle capacità che la sua famiglia pensa che lui 

abbia; a seguito di un’approfondita riflessione ogni allievo può compilare questa parte della patente. 

Fase 4: Presentiamo le nostre patenti 

Ogni alunno presenta alla classe la sua patente descrivendo cosa ha scritto e quindi cosa pensa di sé 

stesso. Terminate le presentazioni viene assemblato un libro8 con al suo interno tutte le patenti. 

Inoltre, ogni bambino assembla il suo libro delle patenti, contenente le patenti di tutti i compagni di 

classe. Terminata la creazione del libro gli alunni stabiliscono il titolo dello stesso, a seguito di una 

discussione che deve trovare tutti d’accordo.  

Fase 5: Categorizzazione delle qualità 

Viene chiesto ai bambini di dividere in categorie tutte le qualità emerse durante il percorso. 

Successivamente verranno creati dei cartelloni che permettono una visione d’insieme delle qualità e 

della loro suddivisione.  

Fase 6: Affrontiamo insieme le difficoltà 

Vengono istituzionalizzati dei momenti durante la settimana scolastica, nei quali i singoli alunni 

espongono al gruppo classe dei problemi incontrati al fine di definire quali competenze potrebbero 

aiutarli nella risoluzione. Inoltre, la docente situazioni problema che, grazie all’utilizzo delle proprie 

qualità, gli allievi sono in grado di superare con successo. Gli alunni sperimentano così una serie di 

successi derivati dall’affrontare situazioni problema di differente natura.  

 

 
7 Allegato 7: La patente delle qualità.  
8 Allegato 12: Il libro delle patenti.  
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Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Strumenti 

Questionario 

Il primo dispositivo, utilizzato nel corso della ricerca, è stato il questionario; questo strumento è 

stato redatto sulla base del test TMA9, sulla base del test RPQ10 e su alcune produzioni scritte in 

precedenza dai bambini. Il questionario prodotto e sottoposto agli allievi è stato quindi stilato 

specificatamente per il gruppo classe con cui ho avuto il piacere di lavorare.  

Il questionario è suddiviso in due parti, una parte è dedicata alle domande aperte; la seconda parte è 

formata da affermazioni, in cui gli alunni devono assegnare, ad ognuna di esse, un punteggio da 

zero a dieci.  

Diario 

Il diario è uno strumento che ha consentito di scrivere, al termine di ogni attività, le mie opinioni in 

merito a quanto accaduto durante la lezione; mi ha permesso di evidenziare i punti di forza e i punti 

critici delle attività proposte, ma soprattutto di annotare l’eventuale evoluzione di autostima nei 

bambini. 

Raccolta dati 

Il questionario è stato sottoposto ai bambini prima di iniziare il percorso di ricerca e nuovamente 

nel mese di aprile.  

Risulta necessario fare una premessa, riguardante il test svolto in uscita: bisogna innanzitutto 

ricordare che il percorso d’apprendimento e le attività non si sono potute concludere a causa della 

chiusura delle scuole, oltretutto il test somministrato ai bambini in uscita è stato inviato per e-mail e 

probabilmente compilato in presenza dei genitori.  

 

 
9 Bracken, B. A. (2003). TMA. Test di valutazione multidimensionale dell’autostima. Trento, Italia: 
Erickson. 
10 Laudadio, A., Pérez, F. J. F. & Mazzocchetti, L. (2011). RPQ. Resilience Process Questionnaire. 
Valutayione della resilienza negli adolescenti. Trento, Italia: Erickson.  
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Ho deciso di utilizzare lo strumento del questionario perché mi ha permesso di analizzare al meglio 

e in maniera approfondita l’evoluzione dell’autostima in ogni alunno. Inoltre, dato che il formulario 

in entrata è il medesimo questionario sottoposto agli alunni al termine del percorso, ciò ha 

consentito un miglior confronto tra i dati raccolti.  

Nel corso dell’itinerario ho sempre tenuto un diario in cui annotavo atteggiamenti e informazioni 

rilevanti degli alunni; questo mi ha consentito di riflettere sull’evoluzione dell’autostima, negli 

alunni, durante l’intero percorso. 

Analisi dei dati 

A gennaio ho sottoposto ai bambini un questionario che mi ha permesso di capire esattamente su 

quali competenze focalizzarmi nel mio progetto di ricerca. Il formulario sottoposto, come detto in 

precedenza, si divide in due parti: una parte dedicata alle domande aperte, mentre la seconda parte è 

dedicata ad affermazioni in cui i bambini sono chiamati ad assegnare un punteggio ad ogni 

affermazione.  

Poiché il mio lavoro di tesi è incentrato sulle identità competenti in relazione all’autostima e alla 

motivazione ho deciso di estrapolare dal questionario tre domande aperte: 

- Cosa mi piace fare? 

- Cosa mi rende speciale?  

- Quando qualcosa non mi riesce come avevo immaginato come reagisco? 

 

Le affermazioni e i relativi punteggi presenti nella seconda parte del questionario sono state tutte 

analizzate.  
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4. Risultati 

Nel presente capitolo, e nei capitoli successivi, verranno analizzati in particolare tre bambini che 

compongono il gruppo classe. Questa scelta è stata fatta per favorire la lettura del presente 

documento e per permettere una migliore analisi dei dati raccolti. Inoltre, la ricerca condotta 

essendo di tipo longitudinale, metodologicamente può essere condotta anche su un singolo soggetto. 

Tuttavia, si tiene a precisare che, nel momento di analisi e comparazione dei dati, sono stati 

analizzati tutti i bambini che compongono il gruppo classe. Per garantire la privacy degli alunni, ad 

ogni questionario è stato assegnato un nome fittizio.  

Domanda 1: Cosa mi piace fare? 

Isabella 

Gennaio: “A me nel tempo libero mi piace ballare.” 

Aprile: “Mi piace leggere.” 

Mirco  

Gennaio: “A me piace giocare a ping-pong, uscire con la bici e dormire.”  

Aprile: “Giocare a ping-pong e cucinare.” 

Luca 

Gennaio: “Mi piace giocare a calcio nel mio tempo libero.” 

Aprile: “Giocare ai LEGO, guardare i video di F2 su Youtube.” 

 

Domanda 2: Cosa mi rende speciale? 

Isabella 

Gennaio: “Niente.” 

Aprile: “Mi rende speciale essere me stessa.” 

Mirco:  

Gennaio: “Non mi sono mai sentito speciale.” 

Aprile: “Non sono speciale.” 
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Luca:  

Gennaio: “Mi rende speciale fare i fumetti.” 

Aprile: “Ho viaggiato in tutti e 5 i continenti, parlo e leggo inglese.” 

 

Domanda 3: Quando qualcosa non mi riesce come avevo immaginato come reagisco? 

Isabella 

Gennaio: “Mi sento un po’ delusa ma so che se mi impegno di più la volta dopo sono molto 

più felice.” 

Aprile: “Mi dispiace che non mi è riuscito e allora però ci riproverò.” 

Mirco 

Gennaio: “Mi innervosisco e vado un sacco in panico.” 

Aprile: “Vado tantissimo in panico.” 

Luca 

Gennaio: “Dipende, a volte mi arrabbio a volte non mi arrabbio.” 

Aprile: “Mi arrabbio e urlo.” 
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Figura 3 - Istogramma rappresentativo delle risposte date dalla bambina nel mese di gennaio e di aprile 

 

Figura 4 - Istogramma rappresentativo delle risposte date dal bambino nel mese di gennaio e di aprile 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mi	pongo	obiettivi	da	raggiungere
Mi	impegno	quando	imparo	argomenti	nuovi

Mi	impegno	quando	devo	studiare
Imparo	con	facilità	nuovi	argomenti

Per	me	studiare	è	difficile
Vorrei	diventare	un'altra	persona
Sono	soddisfatto	del	mio	carattere

Sono	paziente
Mi	piace	la	mia	vita

Sono	onesto	con	gli	altri
Sono	onesto	con	me	stesso
Ho	un	carattere	sensibile

Sono	gentile	con	le	persone	che	mi	circondano
Sono	intelligente

Sono	sicuro	delle	mie	capacità

Isabella

Gennaio Aprile
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Mi	pongo	obiettivi	da	raggiungere

Mi	impegno	quando	imparo	nuovi	argomenti

Mi	impegno	quando	devo	studiare

Imparo	con	facilità	nuovi	argomenti

Per	me	studiare	è	difficile

Vorrei	diventare	un'altra	persona

Sono	soddisfatto	del	mio	carattere

Sono	paziente

Mi	piace	la	mia	vita

Sono	onesto	con	gli	altri

Sono	onesto	con	me	stesso

Ho	un	carattere	sensibile

Sono	gentile	con	le	persone	che	mi	circondano

Sono	intelligente

Sono	sicuro	delle	mie	capacità

Mirco

Gennaio Aprile
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Figura 5 – Istogramma rappresentativo delle risposte date dal bambino nel mese di gennaio e di aprile 
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Sono	sicuro	delle	mie	capacità

Luca

Gennaio Aprile
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5. Discussione 

Risposte agli interrogativi di ricerca e confronto con il quadro teorico 

All’interno del questionario ho selezionato tre domande aperte che sono state analizzate con una 

maggior attenzione. Questa scelta è stata fatta perché ritengo siano i tre quesiti fondamentali che 

consentono agli allievi di interrogarsi sul loro essere.  

Come possiamo osservare nel capitolo precedente, i bambini non hanno avuto nessuna difficoltà ad 

individuare cosa a loro piace fare. Ad Isabella piace ballare e leggere; a Mirco piace giocare a ping-

pong, uscire con la bici, dormire e cucinare; a Luca piace giocare a calcio, ai Lego e guardare i 

video di F2.  

La seconda domanda, “Cosa mi rende speciale?”, ha creato più problemi agli alunni, che anche in 

classe erano visibilmente a disagio nel risponde. A tal proposito alcuni bambini non hanno risposto 

alla domanda. Per quanto concerne i tre bambini presi in considerazione possiamo notare come, 

inizialmente, due alunni su tre abbiano risposto di non sentirsi speciali, mentre nel questionario 

posto ad aprile solo un bambino ha fatto tale asserzione.   

Il terzo quesito, “Quando qualcosa non mi riesce come avevo immaginato come reagisco?”, si 

focalizza sul riconoscere le proprie reazioni, davanti a quello che potremmo considerare un 

fallimento. In questo caso possiamo notare come Isabella inizialmente rimane delusa dal suo 

insuccesso, ma riprova ad affrontare lo stesso compito o la stessa situazione in cui aveva fallito, 

cercando così di riuscire nel tentativo successivo. Mirco, tuttavia, ha un atteggiamento del tutto 

opposto, sia nel questionario di gennaio che in quello di aprile, ha la tendenza ad innervosirsi e 

andare in panico. Luca, invece, nel questionario di gennaio asseriva di arrabbiarsi a dipendenza di 

cosa non era riuscito a fare, nondimeno nel questionario di aprile, alla medesima domanda, ha 

scritto che davanti ad un fallimento si arrabbia e urla.  

La seconda parte del questionario è stata riassunta, nel capitolo precedente, tramite l’utilizzo 

dell’istogramma. Questa rappresentazione ha consentito una visione globale e una comparazione 

delle risposte date dai bambini sia nel mese di gennaio che nel mese di aprile.  

Le risposte di Isabella presentano, globalmente, una regressione. A tal proposito, possiamo 

osservare che in aprile i punteggi assegnati alle singole affermazioni sono complessivamente 

inferiori. È possibile riscontrare una regressione nel punteggio all’affermazione: “Vorrei diventare 

un’altra persona”. In questo particolare caso la bambina, nel questionario di gennaio, ha assegnato 
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un punteggio pari a 9 punti su 10, mentre nel questionario in uscita ha conferito 8 punti su 10. 

Nell’istogramma alcune risposte mostrano un aumento, come ad esempio all’affermazione: “Mi 

piace la mia vita”; in questo particolare quesito Isabella in gennaio ha espresso un valore pari a 0 su 

10, mentre nel questionario sottoposto nel mese di aprile ha attribuito un punteggio di 5 su 10.  

L’istogramma di Mirco complessivamente presenta un aumento dei valori. In particolare, possiamo 

notare che all’affermazione: “Vorrei diventare un’altra persona”, nel formulario di gennaio il 

punteggio attribuito è pari a 1 su 10, mentre nel questionario in uscita il punteggio si è alzato 

drasticamente arrivando a un totale di 9 punti su 10. La comparazione vede un progresso anche 

nell’affermazione: “Mi piace la mia vita”, a cui nel test in entrata è stato attribuito un valore pari a 4 

su 10, mentre nel test in uscita il punteggio è 6 su 10.  

Il grafico a barre di Luca presenta una drastica regressione nei valori assegnati alle relative 

affermazioni, tra cui due vedono un punteggio rimasto stabile in entrambi i formulari; mentre ad 

altre due domande il valore attribuito risulta maggiore. Possiamo osservare una regressione 

all’affermazione: “Mi piace la mia vita”, a cui il bambino inizialmente attribuisce un punteggio pari 

a 8 su 10, mentre nel questionario in uscita vi assegna un valore di 6 su 10. Un punteggio rimasto 

stabile è quello legato all’affermazione: “Vorrei diventare un’altra persona”, in questo caso il 

punteggio è rimasto invariato sia nel questionario di gennaio che in quello di aprile; il valore 

assegnato è di 10 su 10. L’involuzione più ampia la possiamo esaminare all’affermazione: “Mi 

impegno quando devo studiare”, che è passata da un valore di 9 su 10 ad un punteggio di 1 su 10. 

Tuttavia, in questo caso ritengo necessario precisare che, data la chiusura delle scuole a metà 

marzo, è possibile supporre che per l’allievo non risulti semplice concentrarsi a casa.   

Date queste conclusioni è possibile dedurre che il percorso svolto, fino al momento di chiusura 

delle scuole, non è risultato sufficiente per incidere in maniera stabile e positiva sullo sviluppo di 

una sana autostima. A questo proposito, la sesta parte del percorso, in cui gli allievi dovevano 

mettere in pratica le loro abilità per risolvere e gestire situazioni problema di varia natura, 

sperimentando così successi ripetuti, non è stata messa in atto a causa della chiusura degli istituti 

scolastici per la pandemia COVID-19.  
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Risposta al primo interrogativo di ricerca 

La presa di coscienza delle proprie capacità può favorire lo sviluppo dell’autostima? 

La risposta più immediata, dati i risultati conseguiti, è no. Questa risposta negativa è data dal fatto 

che la presa di coscienza delle proprie capacità non è sufficiente a favorire lo sviluppo di una sana 

autostima perché manca totalmente la parte applicativa di tali competenze che permettono di 

affrontare i problemi con successo grazie alle qualità possedute. La presa di coscienza delle proprie 

qualità è solamente l’inizio di un percorso che dovrebbe prevedere la messa in atto delle proprie 

capacità affrontando i problemi e risolvendoli.  

 

Risposta al secondo interrogativo di ricerca 

Attraverso lo scambio e la messa in evidenza delle proprie capacità si può accrescere 

l’immagine di sé all’interno del gruppo classe? 

Sì. Per gli alunni è stato fondamentale l’interazione, avuta nella prima parte del percorso, tra i 

compagni di classe. A seguito dell’isolamento forzato, causato dalla pandemia, l’interazione e lo 

scambio, all’interno del gruppo classe, è venuto a mancare. Di conseguenza è possibile affermare, 

analizzando ed osservando i risultati a disposizione, che l’immagine di sé non ha subito importanti 

sviluppi. Questo significa che la vicinanza fisica con gli altri, in questo caso particolare con i 

compagni di classe, gioca un ruolo fondamentale nella costruzione dell’immagine di sé. 

 

Risposta al terzo interrogativo di ricerca: 

Il superamento di situazioni problema permette ai bambini di accrescere la propria 

autostima e la propria motivazione?  

La risposta a questo interrogativo di ricerca non è possibile dedurla attraverso i dati presentati, 

poiché la domanda si incentra interamente sulla fase sei, “Affrontiamo insieme le difficoltà”, che si 

sarebbe dovuta svolgere nel percorso di ricerca. Di conseguenza è possibile formulare solamente 

ipotesi.  
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Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

È importante precisare che il questionario, essendo stato sottoposto a 21 allievi e per altro in un 

contesto globale fortemente debilitante, non possa essere rappresentativo e oggettivo in un contesto 

più ampio; lo stesso può peraltro essere influenzato da innumerevoli altri fattori, quali la cultura, la 

situazione economica, la situazione familiare ecc. 

Dalle analisi compiute, sui dati a disposizione, è possibile affermare che non è sufficiente proporre 

agli allievi l’identificazione delle proprie competenze e la creazione di una patente per imparare ad 

accresce e sviluppare una sana autostima; a tal proposito, il suo sviluppo necessita di un lavoro 

costante e sulla messa in atto delle proprie qualità. L’utilizzo delle proprie qualità, per risolvere 

positivamente problemi di varia natura, avrebbe consentito ai bambini di sperimentare, in più campi 

di competenza, il successo; questi ripetuti successi sarebbero stati il motore per lo sviluppo 

dell’autostima e che di conseguenza avrebbe inciso sullo sviluppo della motivazione. Ritengo 

inoltre che la regressione dei differenti punteggi, nel questionario sottoposto ad aprile, possa essere 

imputata al fatto che i bambini si trovano confrontati con una situazione del tutto eccezionale, 

essendo chiamati a svolgere una didattica a distanza.  

I limiti individuati sono principalmente quattro: il tempo dedicato alla messa in atto della parte 

applicativa, la predisposizione degli alunni a raccontare al gruppo classe aneddoti molto personali, 

il tipo di clima creato negli anni precedenti all’interno del gruppo classe e la predisposizione dei 

genitori a partecipare attivamente al progetto di ricerca. Questi limiti possono favorire o meno la 

riuscita di un tale progetto di ricerca.  

Il tempo dedicato alla messa in atto del progetto a mio parere non è stato sufficiente, soprattutto a 

causa della chiusura delle scuole che non ha permesso la continuazione e la conclusione del 

progetto.  

La predisposizione degli allievi a condividere i propri pensieri può mettere in difficoltà quegli 

allievi che non sono disposti a condividere le proprie esperienze e le proprie qualità con il gruppo 

classe; soprattutto se questo non è favorevole e predisposto ad accogliere i pensieri e le opinioni di 

tutti i componenti del gruppo.  

Un possibile sviluppo ritengo possa essere quello di dedicare più tempo alla messa in situazione dei 

bambini. L’ideale sarebbe iniziare il percorso a settembre, in modo tale che nei mesi di 

dicembre/gennaio i bambini possano cominciare ad affrontare situazioni problema di varia natura 
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mettendo in pratica le proprie qualità, sperimentando così il successo dato dal superamento di ogni 

problema. È fondamentale far sperimentare, più volte, agli alunni il successo; questo dovrebbe 

permettere un rafforzamento e uno sviluppo dell’autoefficacia, in modo tale che i bambini si 

sentano sempre più sicuri nell’affrontare situazioni difficili, sia all’interno che all’esterno 

dell’ambito scolastico.  
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6. Conclusioni personali 

Bilancio parte applicativa 

La parte applicativa svolta in classe, prima della chiusura dell’istituto scolastico, ha coinvolto molto 

i bambini. Inizialmente, a seguito della lettura dell’albo illustrato “Fortissima Min”, gli alunni 

hanno incentrato la loro attenzione sul mostro che viene nominato all’interno della storia. A tal 

proposito gli allievi hanno discusso molto sulla decisione presa dal personaggio principale 

nell’affrontare il “mostro”, e di conseguenza affrontare una situazione ignota senza scappare11. È 

stato interessante quando ho chiesto ai bambini di individuare le proprie qualità, e molti di loro 

hanno espresso la seguente affermazione: “È più semplice trovare le qualità delle altre persone, 

invece trovare le mie è molto più complicato.”  

La seconda fase ha visto la presa di coscienza delle proprie qualità, gli allievi sono stati chiamati 

inoltre a leggere le qualità che si sono visti attribuire dai propri genitori. A questa lettura è seguita 

una discussione durata oltre due ore, in cui i bambini hanno discusso sui nuovi termini incontrati, 

curiosi del loro significato. Successivamente ogni allievo si è messo a riflettere alle qualità appena 

lette ed alcuni affermavano che effettivamente possedevano quella qualità, ma che inizialmente o 

non sapevano come nominarla o non ci avevano pensato. Gli alunni hanno riflettuto profondamente 

sulle qualità scritte dai genitori tramite domande e discussioni, ed è stato interessante vedere come 

la collaborazione del gruppo classe sia risultata fondamentale perché venivano riconosciute alcune 

qualità nei propri colleghi. Nel corso di questa fase si è creato nella classe un clima di accoglienza, 

di condivisione, ma soprattutto sereno e collaborativo. Ogni bambino si è sentito ascoltato dai 

compagni, grazie a questo ognuno di loro si è mostrato predisposto a condividere le proprie 

opinioni e i propri pensieri.  

Successivamente, dopo aver assemblato le patenti, ogni allievo ha presentato al gruppo classe le 

proprie qualità, narrando anche aneddoti per far comprendere al meglio il tema. Questi momenti 

hanno visto una piena accoglienza da parte del gruppo classe che si è sempre mostrato interessato a 

 

 
11 Allegato 3: Fortissima Min, estratto. 
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quello che i compagni avevano da dire. Sono state inoltre poste domande per comprendere sempre 

meglio il punto di vista dei compagni. 

Il periodo dedicato alla categorizzazione delle qualità, si è dovuto interrompere a causa della 

chiusura degli istituti scolastici, conseguentemente i bambini non hanno fatto in tempo ad 

assemblare i cartelloni delle qualità, ma sono state create sole le bozze12.  

Conclusione 

Il lavoro di ricerca svolto mi ha consentito di comprendere al meglio come un percorso incentrato 

sull’aumento di una sana autostima e di una buona motivazione non possa focalizzarsi solamente 

sulla messa in evidenza delle capacità dei bambini; tale sviluppo necessita tempo, in modo tale che 

gli allievi possano, nel corso dell’anno scolastico, accrescere la propria autostima e la propria 

motivazione. Mai come in questo lavoro di ricerca, ho compreso quanto sia fondamentale, per gli 

alunni, lavorare ogni giorno sulle proprie competenze favorendo al meglio la loro costruzione 

durante l’intero percorso scolastico.  

Il percorso di ricerca si è incentrato inizialmente sull’individuazione delle proprie identità 

competenti, di conseguenza ogni alunno si è trovato a ragionare su sé stesso comprendendo così i 

propri punti di forza. Questo ha permesso ai bambini una presa di coscienza maggiore sulle proprie 

qualità.  Una cosa certa è che l’aiuto e il supporto dei genitori ha permesso ad ogni allievo di 

riflettere in maniera più approfondita su sé stesso.  

All’inizio dell’anno scolastico molti alunni erano fermamente convinti che una qualità non potesse 

essere sfruttata in più ambiti. Tuttavia, il percorso ha permesso ai bambini di comprendere che una 

competenza può essere sfruttata in differenti ambiti, raggiungendo così il successo davanti a varie 

situazioni problema.  

Un punto forte del gruppo classe, con cui mi sono approcciata, è sicuramente stata la collaborazione 

tra i bambini che si è lentamente sviluppata, ma soprattutto l'accettazione che ogni singolo 

individuo ha dimostrato nell’accogliere le capacità dei propri compagni.  

A posteriori ritengo che il percorso di ricerca si sarebbe dovuto svolgere almeno sull’arco 

dell’intero anno scolastico, reputo infatti che la costruzione dell’autostima e della motivazione nei 

bambini richieda un tempo più lungo. Considerata l’importanza di un aspetto psicologico di questo 

 

 
12 Allegato 13: Le qualità suddivise in categorie.  
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tipo è fondamentale poter dedicare un lasso di tempo appropriato per meglio comprendere e 

sviluppare l’autostima. 

Ho potuto constatare come, non poter andare a scuola ed essere obbligati ad un distanziamento 

sociale, abbia provocato, almeno in alcuni allievi, difficoltà a livello emotivo non trascurabili; 

questo distanziamento sociale può essere indice del ruolo fondamentale che la socializzazione, 

all’interno del gruppo classe, ha nella costruzione dell’immagine di sé. 

Il mio augurio è che i bambini possano acquisire una maggior consapevolezza delle proprie qualità 

e sviluppare le competenze necessarie per il raggiungimento dei traguardi che si prefisseranno nel 

loro futuro.  
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8. Allegati 

Allegato 1: Questionario. 
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Allegato 2: Fortissima Min, albo illustrato. 
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Allegato 3: Fortissima Min, estratto. 
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Allegato 4: Le qualità di Min 
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Allegato 5: Quali sono le tue qualità? 
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Allegato 6: Lettera ai genitori. 
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Allegato 7: La patente delle qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sono forte! 

42 

Allegato 8: Alcuni questionari compilati dagli allievi. 

Mese di gennaio 
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Mese di aprile.  
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Allegato 9: Quali sono le tue qualità? Alcune schede compilate dagli allievi.  
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Allegato 10: Le tue qualità. Alcune lettere compilate dai genitori. 
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Allegato 11: Alcune patenti delle qualità compilate dagli allievi. 
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Allegato 12: Il libro delle patenti 
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Allegato 13: Le qualità suddivise in categorie 
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Allegato 14: Estratti di diario 

Data: 6 febbraio 2020 

I bambini sono interessati e partecipano con entusiasmo. Durante la lettura erano coinvolti dalla 

storia. Gli alunni hanno iniziato un dibattito sulle qualità della protagonista, facendo riferimento ai 

passaggi nell’albo illustrato in cui rilevavano determinate qualità.  

Durante la compilazione della scheda inerente alle proprie qualità i bambini hanno detto che è più 

semplice individuare le qualità delle altre persone piuttosto che le proprie.  

 

Data: 10 febbraio 2020 

I bambini hanno iniziato una discussione sulle qualità scritte dai genitori, chiedendo alla docente o 

ai compagni di classe il significato di determinati. È stato particolarmente interessante osservare il 

coinvolgimento di ogni allievo durante la discussione. Erano così coinvolti dal tema che anche 

durante la ricreazione le discussioni sulle qualità sono continuate.  

 

Data: 13 febbraio 2020 

Alcuni bambini hanno sfruttato il tempo libero dato a disposizione per riflettere sulle proprie 

qualità, una bambina in particolare ha affermato di possedere delle qualità che all’inizio del 

percorso non credeva di possedere.  

 

Data: 2 marzo 2020 

La costruzione della patente e l’individuazione delle qualità ha avuto un riscontro positivo in 

seguito alla lettura delle qualità scritte dai genitori degli alunni e delle riflessioni svolte nelle 

precedenti lezioni. 
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