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Abstract 

PRISCA CARINA, 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

ALBERI DELLO STESSO BOSCO  

Relatrice: Veronica Simona Benhamza 

 

Questo lavoro propone un percorso sulla narrazione di sé e sulla scoperta delle proprie identità 

competenti da parte dei bambini, con l’intento di migliorare il benessere in classe. Si è voluto 

includere maggiormente alcuni allievi nel gruppo attraverso la valorizzazione dei loro punti forti per 

metterli a disposizione dei compagni. La scelta del tema verte su più fattori: uno di questi è 

l’osservazione di dinamiche che ostacolavano l’inclusione di alcuni bambini nel gruppo classe. La 

ricerca è stata svolta adottando un approccio di tipo qualitativo, utilizzando quali strumenti d’indagine 

delle griglie d’osservazione per i bambini monitorati e il diario di bordo per tutto il gruppo. 

Con questo lavoro ho potuto constatare dei miglioramenti sia a livello individuale che di gruppo, sia 

sul piano relazionale che emotivo. La classe ha imparato a conoscersi, accettare le diversità 

includendole nella vita scolastica di tutti i giorni. La conoscenza di sé e dell’altro è risultata essere un 

pilastro fondamentale del vivere insieme e dell’apprendimento in generale. 

 

 

 

Parole chiavi: benessere, identità competenti, narrazione di sé, interessi, gruppo.
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La cosa importante non è tanto che ad ogni bambino debba essere insegnato,  

quanto che ad ogni bambino debba essere dato il desiderio di imparare  

(John Lubbock) 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

Mi ha sempre affascinato la curiosità e il desiderio di imparare dei bambini. Osservano, scrutano e 

pongono mille domande al fine di imparare e saziare i propri interessi. L’adulto ha il dovere di 

alimentare questo desiderio e questa curiosità, favorendo l’apprendimento e la crescita del bambino: 

“il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere” (François Rabelais). Un fuoco 

che senza la curiosità e il desiderio di imparare rimane spento. 

I bambini arrivano alla Scuola dell’infanzia in un ambiente strutturato dove vi sono altri bambini, con 

delle conoscenze e delle esperienze pregresse, ognuno con un vissuto personale differente e/o simile 

sotto alcuni aspetti. Qui si avvicinano ai primi approcci relazionali, iniziano a socializzare e a 

confrontarsi con altri compagni e questo può comportare per alcuni delle difficoltà, per nulla banali, 

quali il rapportarsi in maniera costruttiva (condividere giochi, collaborare per risolvere un compito, 

ecc.). Conoscere sé stessi per intrecciare rapporti con terzi, i propri punti forti, le risorse da offrire al 

prossimo e i desideri di miglioramento, sono occasioni di crescita personale.  

Da queste osservazioni e riflessioni è nata l’idea di creare uno spazio in sezione promosso da 

situazioni didattiche specifiche, dedicato ai bambini, dove esporre i propri interessi e scoprire le 

proprie identità competenti. 

La scelta del tema del mio lavoro di Tesi verte sulle mie osservazioni puntuali, a inizio anno 

scolastico, effettuate sui singoli bambini e sul gruppo in relazione al loro “star bene” a scuola.  

Alcune espressioni dei bambini che hanno particolarmente attirato la mia attenzione: 

“nessuno vuole giocare con me” 

“voglio cambiare classe” 

“lui non può giocare perché distrugge sempre tutto” 

“non voglio sedermi vicino a lui” 

“lei non è mia amica” 

Ciò che accomuna queste espressioni è il tema dell’esclusione sociale dal quale deriva un sentimento 

di paura. Se i bambini provano quest’emozione vengono meno volentieri a scuola e l’apprendimento 

ne è influenzato. 
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Ho notato, nei primi mesi dell’anno scolastico, come alcuni bambini nuovi faticassero a integrarsi nel 

gruppo, a condividere giochi e spazi. Durante le attività vi era poco aiuto reciproco, ma numerose 

richieste alla docente, la quale fungeva da mediatrice per risolvere piccoli conflitti o per aiutare i 

bambini ad affrontare delle difficoltà durante un’attività.  

Di pari passo vi è stato il mio personale interesse verso questo tema e le esperienze vissute nelle 

pratiche degli anni precedenti, che mi hanno spinto a prendermi cura del clima di classe. 

Ogni bambino necessita di raccontarsi e essere ascoltato all’interno di un gruppo che lo accoglie, lo 

accetta, lo considera e riconosce in lui quelle caratteristiche che lo rendono unico.  

Con questo progetto i traguardi che voglio perseguire riguardano il benessere in classe: accrescere la 

consapevolezza delle proprie e altrui identità competenti, per metterle a disposizione del gruppo, 

aumentando così l’autostima, la fiducia in sé stessi e la conoscenza reciproca (raccontarsi per 

conoscersi e conoscere gli altri). Sviluppare valori come l’accettazione, la stima, l’aiuto reciproco, 

l’empatia, il rispetto e il senso di appartenenza a un gruppo. 

1.2 Analisi di contesto 

Il contesto in cui mi trovo a svolgere la pratica professionale è composto da 25 bambini: 9 del secondo 

anno obbligatorio, 8 del primo e 8 dell’anno facoltativo: rispetto all’anno precedente vi sono 10 alunni 

nuovi.  

La sezione ha a disposizione molteplici spazi: aula con alcuni angoli (pittura, giochi di società, lettura, 

…), tavoli per attività grafico-pittoriche e plastico manipolative, angolo delle costruzioni, corridoio 

esterno all’aula con altri angoli (lego, barbie,…), il refettorio e alcuni spazi condivisi con le altre 

sezioni (biblioteca e salone).  

Il gruppo classe è plurilingue: russo, tedesco, arabo, inglese e portoghese. Questo necessita 

un’attenzione particolare al linguaggio non verbale da parte della docente. 

Oltre a queste caratteristiche vi sono due bambini seguiti dal servizio di logopedia (SSP), due dal 

servizio di ergoterapia, uno da una docente OPI e tre bambini dell’O2 sono seguiti dalla docente 

alloglotti. Visto il numero elevato del gruppo è presente una docente d’appoggio in alcuni momenti 

della settimana.  

In generale la sezione è vivace, creativa e partecipa volentieri alle attività proposte. Alcuni bambini 

fanno fatica a rispettare le regole di vita comune e quelle legate all’uso degli spazi (riordinare, stare 

seduti sulle panchine e ascoltare, interagire e rispettare i compagni, svolgere piccole attività) e 

compiere alcune mansioni autonomamente (mettere il grembiule, prepararsi, riordinare, …). 

Attualmente con la docente co-titolare stiamo lavorando sulle transizioni in modo da ridurre i tempi 
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di attesa che sovente sono lunghi in relazione alla numerosità del gruppo e alla presenza di bambini 

nuovi. Stiamo inoltre lavorando sui valori importanti del vivere insieme (rispetto, collaborazione, 

condivisione, …), per favorire nel gruppo l’aiuto reciproco e accrescere l’autonomia di ognuno. 

 



Alberi dello stesso bosco 

   
4 

 

 

2. Quadro teorico  

2.1 La classe come sistema complesso  

In un’ottica socio-costruttivista si definisce la scuola come luogo in cui gli allievi costruiscono il 

proprio bagaglio di conoscenza, scaturito dal loro incontro con il mondo, dai problemi della realtà 

quotidiana, dalle esperienze, dalle relazioni, …. La scuola non è un luogo in cui il docente trasmette 

la conoscenza agli allievi, bensì un luogo in cui vengono sviluppate le abilità di ognuno, 

valorizzandole e condividendole con il gruppo. La classe è intesa come una comunità di 

apprendimento, dove il gruppo costruisce la conoscenza importante per il singolo ma anche per tutti. 

Il docente partecipa allo sviluppo dell’apprendimento dell’allievo e tra i due si instaura un processo 

di coevoluzione: processo ricorsivo, dove docente e bambino procedono insieme verso 

l’apprendimento. (Cacciamani & Giannandrea, 2008; Severi & Zanelli, 1990) 

Il gruppo classe è considerato un sistema complesso, dove al suo interno non vi sono soltanto 

individui, ma una rete di relazioni affettive, le loro personalità ed esperienze di vita, che il docente è 

chiamato a valorizzare e coltivare per contrastare le difficoltà che si incontrano nella vita di tutti i 

giorni e per mantenere vivo il senso del gruppo. (Polito, 2000)  

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (p. 55) evidenzia che alla scuola dell’infanzia “le 

relazioni costituiscono la risorsa prima e fondamentale che il bambino ha a disposizione per 

sviluppare le sue potenzialità cognitive e sociali”. 

2.2 La narrazione di sé 

“La parola è per metà di colui che parla e per metà di colui che ascolta”  
(Michel De Montaigne) 

 

La narrazione trasforma l’esperienza vissuta in un racconto, al fine di attribuirgli un senso. Narrare 

un avvenimento permette di trasmettere dei significati a chi ascolta, e nel contempo consente 

all’interlocutore di percepirne i contenuti, resi ancora più solidi dalle domande che pongono gli 

ascoltatori. Il docente promuove l’imparare a raccontarsi attraverso scritture, racconti verbali, disegni, 

giochi… Non è una capacità innata ma bensì co-costruita: i bambini la imparano se si confrontano 

con persone che a loro volta raccontano storie. (Orbetti, Safina & Staccioli, 2007)  

Per il mio progetto la narrazione risulta vitale, in quanto funge da punto di partenza per individuare 

le identità competenti del gruppo: narrare le proprie passioni, interessi ed esperienze aiuta gli allievi 

a capire le capacità e risorse personali.  
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La narrazione è stata sempre più riconosciuta e valorizzata in ambito pedagogico come un vero e 

proprio bisogno di ogni individuo. Un’esperienza diventa tale solo se il soggetto la narra (memoria 

autobiografica), a livello psichico questo aiuta la mente a fare una sintesi, a concretizzare l’esperienza, 

per creare un’immagine dell’individuo nitida e definita, malgrado sia sempre sottoposta a continue 

fluttuazioni. La memoria autobiografica è una parte della nostra mente che conserva le esperienze 

vissute, che permette di capire il presente, imparare dal passato e immaginare un ipotetico futuro.  

Se non si narrano le proprie esperienze alla mente manca qualcosa, si creano frammenti sparsi che 

non facilitano la sintesi dell’immagine di sé. Il racconto delle proprie esperienze è fondamentale per 

costruire un’identità personale.  (P. Iametti, Slides 2019; Orbetti et al., 2007) 

La scuola dell’infanzia è un luogo privilegiato dove sviluppare la narrazione di sé, raccontare e 

ascoltare le storie dei compagni quale fonte di arricchimento e d’apprendimento: imparare modi di 

fare, di reagire, interpretazioni ed emozioni differenti, dare un senso all’ambiente circostante e co-

costruire il sapere, la conoscenza grazie all’esplorazione del mondo.  

Il docente in questi percorsi riveste il ruolo di regista, indirizza i bambini verso la riflessione, il 

racconto e favorisce connessioni all’interno del gruppo, tenendo conto dei bisogni e tempi di ognuno 

e favorendo un ascolto attivo, senza esprimere giudizi personali ma accettando ciò che si ascolta, 

mediante un atteggiamento empatico. (Orbetti et al., 2007) 

Ogni bambino ha una sua storia, con le proprie caratteristiche che lo rendono unico. È per questo che 

un progetto autobiografico è aperto e dinamico, ognuno segue la sua strada a dipendenza delle proprie 

caratteristiche. Oltre al racconto è importante far lasciare ai bambini una traccia di loro, della loro 

identità, come occasione di riconoscersi sempre più e riconoscere gli altri, di ascoltarsi e ascoltare, 

far ordine nel proprio mondo interiore, valorizzare e sentirsi valorizzati per le proprie capacità e 

caratteristiche. Un clima positivo valorizza il singolo e favorisce l’apprendimento. Prestare 

particolare attenzione e cura allo spazio significa dare importanza e valore a ogni membro della 

classe, accettare il bambino per quello che è, così da ricoprire un ruolo maggiormente marginale. 

(Orbetti et al., 2007) Ecco perché per il mio progetto di tesi allestirò uno spazio identitario specifico, 

dove ogni bambino potrà lasciare traccia di sé e osservare quelle dei compagni, attraverso disegni, 

manufatti personali, per arricchire l’ambiente e dare un senso al vissuto del gruppo.  

Anche nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) è sottolineata l’importanza dello 

spazio, considerato come “un vero e proprio mediatore didattico” (p. 56). Questo spazio viene 

organizzato in maniera specifica per far fronte ai bisogni, alle caratteristiche degli allievi e ai progetti 

ideati. Al centro dell’ambiente vi è il bambino e il suo apprendimento. Uno spazio accuratamente 
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allestito crea un clima di benessere che a sua volta facilita la costruzione del sé e favorisce una 

conoscenza tra i membri del gruppo classe. È fondamentale coinvolgere i bambini nella costruzione 

e allestimento dello spazio al fine di permettere loro di costruire la propria storia. 

Per fissare le loro caratteristiche utilizzerò soprattutto un approccio iconografico per favorire la 

comprensione di tutti, dal momento che pochi bambini della scuola dell’infanzia sono in grado di 

scrivere e leggere. Le immagini, come sottolineano gli autori Orbetti, et al. (2007) hanno un 

significato metaforico: mandano dei segnali per facilitare la comprensione e la comunicazione. Grazie 

alle immagini i bambini possono andare più volte a riguardare il proprio o altrui albero con disegnati 

gli interessi e le identità competenti (IC), questo risulta essere decisivo per la loro comprensione. 

“Maestra può insegnarci Z. a ballare, a lei piace perché l’ha disegnato sul suo albero” (C. O2). 

2.2.1 Identità competenti 

Ogni bambino, come ogni individuo, è dotato di capacità e talenti diversi ed è fondamentale 

riconoscerli in modo che abbiano la possibilità di esprimerli al meglio. Riconoscere le proprie 

capacità sviluppa l’autostima, aiuta a crescere, a diventare adulti maturi e consapevoli, a costruire 

un’immagine di sé positiva e realistica. (Polito, 2000) 

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 ciascun studente”. (Berlini & Canevaro, 1996 p. 20) 

Tutti hanno delle proprie IC che spesso però, se il bambino non ne diventa consapevole, rischiano di 

rimaner nascoste e non sfruttate per potenziare l’apprendimento. Se ad esempio un bambino non è 

cosciente di essere bravo a disegnare, quando un compagno ha bisogno d’aiuto non pensa di poter 

essere utile e fonte di apprendimento per quest’ultimo.  

Diventare consapevoli delle proprie risorse permette di metterle a disposizione del gruppo quale aiuto 

e fonte di arricchimento (attività di tutoring) e permette di svolgere nuove attività d’apprendimento.  

In che modo portare ogni bambino a essere consapevole delle proprie IC? Attraverso un percorso in 

cui è l’individuo stesso che tramite osservazioni, sia personali e non, e riflessioni sui propri modi di 

agire, si rende conto delle proprie capacità. (Berlini & Canevaro, 1996) Accanto ai talenti individuali 

vi sono i talenti del gruppo. Questa visione più globale favorisce lo sviluppo di dinamiche 

collaborative all’interno della classe, poiché valorizza le risorse di ognuno, permette di apprezzare le 

proprie capacità e di esaltare le capacità della classe. (Polito, 2000) 

In riferimento al mio progetto di tesi, anch’esso parte dalle IC individuali, scaturite dagli interessi e 

hobby di ognuno, dopo averle individuate avviene il passaggio alle IC di gruppo, suddivise in 
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categorie emerse dalla classe: chi è bravo in attività grafiche-pittoriche, chi è uno sportivo, chi è 

disponibile all’aiuto, ecc. 

Se da un lato vi sono le IC dell’individuo, dall’altro sono presenti anche i potenziali individuali 

d’apprendimento (PIA), un sistema articolato che aspira a far propri quei contenuti lontani dalle 

proprie capacità. Implica la volontà e la convinzione di riuscire ad arrivare dove si vuole, a non 

escludere niente, a voler scoprire il mondo nella sua globalità. È compito del docente organizzare lo 

sfondo didattico per permettere ai bambini di sviluppare i PIA. (Berlini & Canevaro, 1996) 

In relazione al mio progetto, ci sarà anche un momento dedicato ai PIA. Sugli alberi delle IC, saranno 

presenti anche foglietti con rappresentato “vorrei imparare a…” (conquiste raggiungibili) dove 

ognuno espone ciò a cui aspira alla SI: imparare a ritagliare, allacciare la giacca da solo, scrivere il 

nome dei compagni, disegnare una macchina.   

 

2.3 Benessere in classe 

Sviluppare il benessere della classe attraverso l’accoglienza, la solidarietà, la responsabilità porta ad 

avere un clima favorevole all’apprendimento. Per crescere e affrontare la vita serenamente Polito 

(2000) sottolinea come sia necessario educare sia la mente che il cuore degli allievi, fin da piccoli. 

Significa trasmettere dei saperi, costruire insieme delle conoscenze, indagare la realtà ma allo stesso 

tempo prendere coscienza della propria vita, della propria esistenza, avere degli obiettivi da 

raggiungere e condividerli con altre persone. Il compito del docente va quindi ben oltre la semplice 

progettazione di percorsi interdisciplinari volti a sviluppare determinate competenze, bensì un 

insegnamento su due fronti: quello cognitivo e quello emotivo/affettivo (accogliere gli altri, rispetto, 

responsabilità, relazioni, …). Oltre a dare importanza ai processi con i quali il bambino apprende, 

alle strategie e altre competenze fondamentali, la scuola ha anche il compito di “promuovere la 

scoperta e la valorizzazione della propria identità, sviluppare l’autonomia funzionale ed emotiva, 

sviluppare la socializzazione e il senso di appartenenza a una comunità” (PdS, 2015, p. 57). 

“Essere in gruppo non vuol dire essere un gruppo” (Polito, 2000, p.14) ma bensì che ogni membro è 

consapevole di avere delle relazioni con gli altri membri, si preoccupa e si attiva a custodire o 

migliorare il benessere in classe, è contento di stare insieme agli altri, apprezza i compagni, è pronto 

ad aiutare, sviluppa la propria personalità ed è consapevole che insieme si possano raggiungere 

risultati migliori. Diventare un gruppo vuol dire conoscersi, accogliere e valorizzare l’altro accettando 



Alberi dello stesso bosco 

   
8 

 

 

le diversità e riconoscendo in loro talenti e risorse. La comunità nasce quando ogni individuo inizia 

a prendersi cura dell’altro. (Polito 2000) 

Severi e Zanelli (1990) parlano di “climax ecologico della classe”: le differenze tra gli individui sono 

indispensabili affinché si instauri all’interno della classe un equilibrio di capacità e caratteristiche, 

per favorire un’interscambiabilità di ruoli, evitando che il bambino, che spesso disturba, sia 

etichettato come il disturbatore per l’intero anno scolastico, senza aiutarlo ad assumere altri ruoli e a 

farsi conoscere sotto altri aspetti. Congiungere due opposti all’interno di un gruppo permette loro di 

disfarsi, di alleggerirsi perché hanno la possibilità di cambiare, di svilupparsi. “La nostra meta non è 

di trasformarci l’uno nell’altro, ma di conoscerci l’un l’altro e d’imparare a vedere e a rispettare 

nell’altro ciò che egli è: il nostro opposto e il nostro complemento”. (Severi & Zanelli, 1990, p. 33) 

È importante puntualizzare che essere un gruppo significa anche assumere un’autonomia a livello 

personale. In una scuola dell’infanzia promuovere l’autonomia del singolo significa dare importanza 

alla sua identità, all’affermazione del sé, alla sua personalità e autostima, riconoscergli il diritto di 

incidere sulla realtà. In questo senso la classe è un sistema aperto ma allo stesso tempo chiuso: aperto 

perché ogni membro instaura relazioni con i pari e con l’ambiente, chiuso perché ogni membro 

mantiene la propria personalità e organizzazione mentale/affettiva. Il docente sotto questo aspetto 

aiuta a mantenere un equilibrio tra singolo e gruppo. (Severi & Zanelli, 1990)  

È dunque il gruppo che solo unito e valorizzato può creare i presupposti per aiutarsi reciprocamente, 

per crescere e imparare insieme e per creare un buon clima di classe, positivo, sereno e luminoso; 

clima che favorisce l’apprendimento e la socializzazione, quando è negativo vi sono ostacoli e 

conflitti interni che minano il benessere e l’apprendimento degli allievi. (Polito, 2000) 

Il docente che è consapevole della visione sistemica del gruppo classe, è un docente che assume 

atteggiamenti di accoglienza, che sa che le caratteristiche personali, gli hobby, gli interessi e le 

passioni di un bambino non sono un contorno del percorso di apprendimento, ma bensì una colonna 

portante del processo di scolarizzazione.  

2.3.1 Accoglienza 

Accogliere il bambino significa assumere un atteggiamento aperto, sia mentalmente che 

emotivamente. Ascoltarlo, osservarlo, vederlo (accettarlo per quello che è, convalidare le sue 

esperienze senza giudicare), valorizzare il suo comportamento, le sue particolarità, diversità, capacità, 

strategie d’apprendimento, il suo modo di vedere il mondo, i suoi sentimenti e favorire l’inserimento 

sereno con i coetanei. Ciò comporta la creazione di un legame tra docente-bambino, una relazione 

che permette di sviluppare un rispetto reciproco, un’empatia, un ascolto attivo, fiducia e simpatia. 
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Senza l’accoglienza si sviluppano dinamiche negative come l’esclusione, il pregiudizio, 

l’introversione e di conseguenza una possibile chiusura verso gli apprendimenti. (Polito, 2000) 

Il compito del docente è quello di cercare in ogni bambino la caratteristica che lo rende unico e fonte 

di arricchimento per il gruppo. Un bisogno fondamentale di tutti i bambini è quello di essere visti per 

quello che sono, essere riconosciuti senza essere giudicati. La visibilità psicologica è fondamentale 

prima di imparare a esprimere sé stessi. (J. Juul, 2001; Miotto, Simona, 2017) 

Il sapere di ognuno influenza e contribuisce ad arricchire il sapere della classe. Se un bambino non si 

sente a suo agio nel contesto, valorizzato e accettato, forse contribuirà in modo minore alla co-

costruzione del sapere collettivo oltre a non arricchire la sua identità attraverso attività in cui può 

prendere coscienza dei propri punti forti, di ciò che vorrebbe imparare, … in sostanza non è motivato 

ad apprendere. Ecco perché partire dall’accoglienza, dalla conoscenza del singolo, delle sue 

esperienze e dei compagni favorisce un clima positivo che è condizione essenziale per sviluppare 

processi di insegnamento-apprendimento. (Polito, 2000; Miotto, Simona, 2017) 

Accogliere, nel suo significato più ampio, ingloba sia il valorizzare i comportamenti positivi degli 

altri, i punti forti, sia l’accettare gli aspetti da migliorare, le difficoltà e gli errori. In quest’ottica 

quindi la scuola è anche il luogo per sbagliare e imparare. Un clima positivo trasmette il messaggio 

che sbagliare è lecito, che i compagni e il docente accolgono anche gli errori in un’ottica di 

formazione. (Polito, 2000; Miotto, Simona, 2017) 
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3 Quadro metodologico 

3.1 Caratteristiche della ricerca 

La tipologia di ricerca svolta per il mio progetto è una ricerca-azione, in quanto l’idea è nata 

all’interno di una comunità educativa (classe) nei primi mesi dell’anno scolastico, da un’esigenza 

manifestata dai bambini. L’obiettivo è quello di analizzare e migliorare una realtà educativa in cui il 

ricercatore opera. Il lavoro è caratterizzato dall’introduzione di uno stimolo e dall’analisi delle 

conseguenze. È una ricerca qualitativa in quanto si riferisce a un contesto spazio temporale ben 

delimitato, dove vi sono relazioni tra i soggetti. È aperta ed esplorativa, mira a produrre delle 

descrizioni di fatti, contesti e situazioni. Si differenzia dalla ricerca basata sugli studi di caso in quanto 

è generalizzabile e trasferibile unicamente in contesti simili.  

Il docente (ricercatore) è un soggetto attivo e inserito nella realtà, così come i bambini della classe 

(soggetti della ricerca). A differenza di altre tipologie di ricerca (interpretativa, per esperimento, la 

ricerca basata su matrice di dati, …) la ricerca azione coinvolge direttamente tutti i soggetti della 

comunità. L’obiettivo finale è quello di migliorare il benessere in classe di ognuno, per favorire 

l’apprendimento. (Trinchero, 2002) 

3.2 Strumenti di ricerca  

Gli strumenti principali che reputo più idonei alla mia tipologia di progetto sono l’osservazione 

(griglie osservative con indicatori precisi) e il diario di bordo. Al termine del percorso svolgerò con i 

bambini monitorati un colloquio di ricerca al fine di aggiungere dati importanti alla mia osservazione 

e capire al meglio i loro pensieri e il loro star bene in classe. Il colloquio sarà provvisto di immagini, 

in modo da facilitare la comprensione.  

A inizio progetto, per raccogliere delle prime informazioni inerenti agli interessi e risorse del singolo, 

ho fornito un questionario ai bambini, da compilare insieme ai propri genitori (allegato 8). Il 

questionario presentava domande semplici a risposta multipla e ogni risposta era provvista di 

immagini. Le domande riguardavano i loro hobby, giochi, attività con i genitori, animali, cibo 

preferito e luoghi visitati. 
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3.2.1 L’osservazione 

L’osservazione mi permetterà di ottenere dei dati specifici, stabilendo in anticipo chi osservare, cosa, 

quando e perché, attraverso delle griglie d’osservazione.  

Per strutturare queste griglie mi sono basata sulle categorie di Montagner: relazione con gli altri, 

atteggiamenti di pacificazione e di aggressione verso gli altri, comportamento e atteggiamento 

durante il gioco e nel tempo libero (allegato 8.2).  

Utilizzo l’osservazione in quanto reputo sia lo strumento che si presta maggiormente per monitorare 

l’evoluzione delle dinamiche tra il gruppo, in particolare tra i bambini monitorati e i compagni.  

Principalmente analizzerò i momenti di gioco libero e l’evoluzione di dinamiche simili nel corso 

dell’anno. In secondo luogo, l’osservazione avverrà anche durante delle specifiche attività, per 

valutare il grado di aiuto reciproco e di autonomia del gruppo. 

3.2.2 Il diario di bordo 

Grazie al diario di bordo potrò tenere traccia di tutti gli elementi osservati. All’interno verranno 

inserite le fotografie di momenti che riterrò significativi al mio progetto e che serviranno come 

ulteriore supporto ai dati raccolti. La registrazione di quanto osservo avrà luogo anche attraverso la 

parte consuntiva del format della progettazione (allegato 8.4). Il diario di bordo si focalizzerà sul 

gruppo classe. 

3.2.3 Colloquio di ricerca 

Ho scelto di svolgere un colloquio di ricerca a fine percorso con i tre bambini monitorati, presi 

singolarmente, per verificare se i dati raccolti coincidono con le loro percezioni. Si tratta di 

un’intervista in profondità non strutturata (qualitativa), in quanto privilegia l’analisi degli argomenti. 

La traccia è strutturata attraverso delle domande aperte, per lasciare ampio spazio di risposta ai 

bambini (allegato 8.6). 

3.3 Soggetti della ricerca 

Il progetto coinvolge tutti i 25 bambini della sezione, con particolare attenzione a tre alunni. Da 

un’osservazione puntuale sul loro modo di relazionarsi e affrontare le attività della giornata è emersa 
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la necessità di farsi conoscere instaurando relazioni costruttive che ne favoriscano il benessere e 

l’apprendimento. 

P. è un bambino di 4 anni di origine russa, in sezione parla e comprende l’italiano. Ha un tono di voce 

particolarmente forte e tende spesso a sottrarre, mettendoli in tasca, alcuni oggetti o giochi presenti 

in sezione (della scuola o dei compagni). Il bambino ricerca la compagnia di due compagni in 

particolare dello stesso anno, ma raramente viene cercato a sua volta. Nelle attività conversazionali 

fatica a seguire le discussioni e a portare i propri contributi.  

L. è un bambino di 4 anni che frequenta il primo anno obbligatorio. A inizio anno giocava da solo e 

quando chiedeva di poter condividere un gioco con qualcuno riceveva una risposta negativa. 

Raccontava sovente a casa che nessuno voleva giocare con lui e mi ha più volte espresso il desiderio 

di voler cambiare sezione. 

G. è un bambino di 4 anni che frequenta il primo anno obbligatorio. L’anno scolastico precedente ha 

avuto difficoltà d’inserimento, in quanto assumeva atteggiamenti negativi nei confronti dei compagni 

e delle docenti (lancio di giochi, mancanza di autocontrollo). Già a inizio anno scolastico ho osservato 

come G. giocasse spesso da solo e ricercasse poco la compagnia dei compagni, sia in aula che in 

giardino. Quando però un compagno si proponeva per un gioco insieme ne era contento, ed esprimeva 

la sua emozione sia verbalmente che non. Ho notato come spesso volesse interagire con i compagni 

ma qualcosa lo bloccava. Questo bambino spesso si prepara a rilento e questo crea frustrazione nei 

compagni che lo devono aspettare.  

3.4 Interrogativo di ricerca 

L’obiettivo del mio percorso è quello di aiutare i bambini a prendere maggiormente coscienza delle 

proprie caratteristiche personali (interessi, hobby) e delle loro risorse, valorizzandole in modo da 

intensificare la rete relazionale positiva del gruppo e accrescere il benessere in classe di ognuno. 

Osservando alcune dinamiche di disagio e frustrazione all’interno del gruppo, mi sono chiesta se un 

lavoro mirato sulle identità competenti attraverso la narrazione di sé potesse colmare queste lacune e 

aiutare un gruppo di 25 bambini a essere più unito e propenso ad accettare l’altro anche se diverso.  

Il mio interrogativo di ricerca a cui intendo dare una risposta con questo progetto di tesi è il seguente:  

In che modo un percorso sulle identità competenti del singolo e del gruppo basato sulla pratica della 

narrazione di sé influenza il benessere e il clima in una classe di Scuola dell’Infanzia? 

Come ho illustrato nel quadro teorico un progetto di questo tipo potrebbe aiutare i bambini ad 

acquisire sicurezza e fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità, ad accogliere e accettare le diversità 
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e a stare bene all’interno di un gruppo unito e positivo. Dopo aver svolto un’accurata ricerca a livello 

teorico su queste tematiche, le mie aspettative a fine percorso sono: un gruppo più unito, i bambini 

esclusi maggiormente integrati.   
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4 Sperimentazione  

4.1 Le pulcette 

Le pulcette fungono da punto di partenza per la mia tesi. Sono piccoli pupazzi creati dai genitori, 

utilizzando come materiale di base una calzetta imbottita di ovatta. Prima di creare i pupazzetti è stata 

letta la storia “Nel paese delle pulcette”, di Beatrice Alemagna. La storia narra di una pulcetta grassa 

che organizza una festa. All’arrivo degli invitati scopre che uno è magro, l’altro è giallo, l’altro ha 

delle gambe lunghissime, ecc. Sono tutti diversi tra loro e ognuno si chiede il motivo. La festeggiata 

conclude riconoscendo che ogni pulcetta è nata così, non resta che fare amicizia! 
 

 
Figura 4-1 Pulcetta 

 

Questi personaggi fungono da ponte con le uscite nel bosco. Infatti ad ogni uscita vengono attaccate 

al proprio zaino e accompagnano il bambino. 

4.2 Competenze del Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (PDS) 

Competenze focus: collaborazione (ambito sostenibilità, ambiente e cittadinanza, p. 73) 

- Accettazione delle diversità: manifestare interesse per la biodiversità e per le differenze fra i 

compagni 

- Cooperare: saper vivere in modo tranquillo e attivo la vita in comune. Favorire gli altri 

componenti del gruppo, generando una reciprocità positiva (altruismo). 

Comunicazione, ambito “sostenibilità, ambiente e cittadinanza”: p. 75 
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- Narrare esperienze vissute, produrre frasi semplici, chiare e complete utilizzando un lessico 

appropriato per raccontare ed esporre fatti della vita quotidiana 

Altre competenze attivate: 

Sviluppo personale, ambito “sostenibilità, ambiente e cittadinanza”: p.69-70 

- Conoscenza di sé e dell’altro: sapere cosa fa bene a sé stessi, ascoltare la propria voce interna, 

conoscere i propri bisogni, le proprie aspettative, i propri stati d’animo, leggere i bisogni, le 

aspettative, gli stati d’animo e i ritmi degli altri. 

- Fiducia in sé, fiducia nell’altro: assumere l’iniziativa, costruire legami. 

- Espressione di sé: riconoscere e valorizzare attraverso forme espressive diverse la propria storia 

personale, famigliare e il proprio vissuto scolastico e l’ambiente di vita. Manifestare i propri 

attaccamenti anche attraverso simboli dell’identità personale e di gruppo. 

Pensiero critico e riflessivo, ambito “sostenibilità, ambiente e cittadinanza”: p. 78 

- Bilancio delle risorse: valutare le proprie e altrui forze/competenze in relazione alle risorse 

ambientali 

4.3 Interventi pedagogico-didattici 

4.3.1 La creazione dell’angolo identitario del bosco 
 

A inizio gennaio ogni bambino ha creato il proprio albero osservando quelli nel bosco e quelli nel 

giardino della nostra sezione.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 4-2 Realizzazione dell’albero 

 



Alberi dello stesso bosco 

   
16 

 

 

L’angolo del bosco si trova sulle pareti del corridoio esterno all’aula. La collocazione permette ai 

genitori di osservare il bosco e commentarlo con il proprio figlio prima di entrare in aula o a fine 

giornata prima di recarsi a casa. 

I bambini hanno prodotto lo sfondo e gli alberi sono stati posizionati alla loro altezza (ho provvisto 

di sgabelli il corridoio in modo che tutti possano facilmente raggiungere il proprio albero). Ai bambini 

è stato spiegato il senso del progetto: creazione di un bosco collettivo in cui ogni albero rappresenta 

le caratteristiche, interessi e capacità del singolo. 

    
Figura 4-3 Realizzazione sfondo 

4.3.2 Descrizione delle fasi del progetto 

Interessi 

Durante il mese di dicembre è stato consegnato ai genitori un questionario da compilare insieme al 

figlio, sugli interessi e capacità di quest’ultimo (allegato 8.1).  

Prendendo spunto dalle risposte del questionario ogni bambino ha creato la chioma del proprio albero 

rappresentando interessi, hobby e passioni sulle foglie. In momenti prestabiliti ognuno poteva 

attaccare le foglie create sul proprio albero. Il clima durante questa fase era rispettoso: il gruppo, 

seduto davanti all’angolo identitario, assisteva il compagno mentre attaccava la foglia e ascoltava la 

sua descrizione/narrazione. 



Prisca Carina   

 

   

 

17 

    

Figura 4-4 Momento di narrazione di sé 

 

    
Figura 4-5 Albero con foglie (interessi e passioni) 

 

Identità competenti 

Da un’accurata analisi delle risposte dei bambini al questionario (allegato 8.1.1), quindi partendo dai 

loro interessi, sono affiorate (in modo ipotetico) delle capacità. Ad esempio è emerso come molti di 

loro all’interno del gruppo adorino andare al parco: attività che coinvolge specifiche abilità motorie 

come la forza, la corsa, l’equilibrio, ma anche la socializzazione e la creatività (creazioni con la 

sabbia). Anche dai bambini che adorano andare nel bosco possono emergere molte ipotesi di identità 
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competenti: conoscenze sulla natura, sviluppare abilità motorie come l’agilità, cura e sensibilità 

particolare verso gli elementi naturali e gli animali.  

Il questionario ha permesso di raccogliere informazioni sugli hobby di ognuno, coinvolgendo i 

genitori, e mi ha permesso di farmi un’idea delle IC del singolo, confermata in seguito da ciò che 

hanno espresso i bambini.  

Durante una discussione in gruppo, ognuno ha esplicitato le proprie risorse, grazie anche agli 

interventi dei compagni, e sono state trascritte su foglietti attaccati in seguito alle radici.  

 
Figura 4-6 Identità competenti individuali 

Richiesta delle pulcette 
 
Una mattina ci siamo posizionati davanti al nostro bosco e ho espresso la seguente osservazione: 

avevo notato che le pulcette erano tristi. Ho supposto che il motivo fosse riconducibile al fatto che in 

aula fossero sole, lasciate in un angolo, mentre nel bosco potevano passeggiare e giocare 

allegramente. Da questa situazione è emersa la necessità di spostarle nel bosco in corridoio, in modo 

che ogni albero potesse diventare la loro casa, e si potesse creare uno spazio dove giocare con i 

personaggi. 
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Figura 4-7 Casa delle pulcette 

 

I bambini hanno deciso di creare una casa per le pulcette utilizzando elementi della natura, in quanto 

amanti del bosco. Le hanno attaccate al loro albero così che si sentissero come nel bosco e non 

avrebbero sofferto la mancanza dei bambini al loro rientro a casa.  

Identità competenti di gruppo 

Per introdurre le categorie di IC ho letto al gruppo la storia di “Erberto”, con delle aggiunte in base 

alle caratteristiche di ognuno (allegato 8.3). Il racconto presenta diversi animali del bosco, ognuno 

con una capacità differente. Queste capacità raggruppano tutte le abilità della classe (allegato 8.4).  

L’idea preventiva era che questi animali venivano presentati al gruppo riprendendo le loro capacità e 

sottolineando le categorie (costruttore, cuoco, musicista, ecc.). Successivamente ogni bambino 

avrebbe attaccato dei foglietti con il proprio nome su uno o più insetti che meglio lo rappresentava, 

anche in base alle IC già incollate sull’albero. In alternativa ho preparato questi animali e ho mandato 

un compito-video a casa per i bambini. Dopo aver ascoltato la storia che narra le capacità di ogni 

animale devono ritagliare le proprie fotografie e incollarle accanto agli animali in cui si identificano. 

Possono aggiungere il nome dei loro amici di scuola e/o della loro famiglia, vicino ai loro animali. 

Ho chiesto infine ai genitori di fotografare il lavoro terminato, in modo che io potessi raccogliere 

queste informazioni, attaccare i nomi sugli animali e appenderli sulla parete dell’angolo identitario. 

Infine ho inviato a ognuno la foto della parete, in modo che potessero avere una sensazione di unione, 

anche se distanti. 
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Figura 4-8 IC di gruppo senza nomi 

 

Conclusione progetto 

Vista la situazione d’emergenza ho regolato la continuazione del progetto preventivato. Ho realizzato 

un video dove spiego ai bambini che le pulcette sono alla SI da sole, e non sanno più come trascorrere 

le giornate. Mostro i vari spazi dell’aula, chiedendo aiuto ai bambini poiché le pulcette non ricordano 

cosa si può fare in questi angoli. Una volta raccolte le idee del gruppo, ho creato un video dove vi 

sono le fotografie delle pulcette che svolgono le proposte dei bambini e altre attività in base alle IC: 

fanno una costruzione, suonano il pianoforte, disegnano, escono in giardino, ecc. Le pulcette 

invieranno in seguito ai bambini delle sfide da fare a casa: costruire la torre più alta con materiali che 

si hanno a disposizione, creare un personaggio fantastico con gli utensili della cucina, costruire una 

capanna per accoglierle quando torneranno a casa, ecc. 

Ogni bambino riceverà inoltre la fotografia del proprio albero e potrà aggiungere interessi, passioni, 

capacità acquisite in queste settimane, in modo che al loro rientro vedano il bosco arricchito. 

4.4 Presentazione e analisi dei dati 

A inizio anno, dopo un’attenta osservazione del gruppo e delle dinamiche sociali al suo interno, è 

emersa la necessità di un lavoro in ambito relazionale, che andasse a migliorare i rapporti tra i bambini 

e il loro benessere in classe, quale base solida su cui costruire l’apprendimento.  

Viene a mancare la fase finale, ma visto come si è svolto il percorso posso riportare delle osservazioni 

e riflessioni appuntate sul diario di bordo durante la realizzazione del progetto.  

Un giorno un bambino, che è sempre rimasto piuttosto esterno al gruppo, ha rotto il braccio in 

palestra. Nei giorni successivi i compagni si sono attivati per fargli avere un pensiero da parte di tutti, 

come augurio di buona guarigione. Ogni bambino ha creato un disegno ispirandosi agli interessi 

raffigurati sulle foglie dell’albero del compagno (macchine, calcio) e in base ai suoi giochi preferiti. 

Queste dinamiche nate spontaneamente mi hanno colpito e mi hanno trasmesso la percezione di un 

gruppo unito, che si vuole bene e che si impegna per far star bene i compagni. 

Il senso d’appartenenza a un gruppo ha sviluppato emozioni positive e rassicuranti in An. che hanno 

permesso al bambino di adattarsi sempre più alla vita quotidiana della scuola, di relazionarsi 
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maggiormente con il gruppo partecipando alle transizioni e attività: andare a lavarsi i denti, andare a 

bere, organizzarsi per disegnare, realizzare una costruzione con i compagni, partecipare ai giochi di 

movimenti in salone. Attività che prima svolgeva solamente con la docente. 

In generale ho potuto osservare come la classe ha imparato a conoscersi e accettare le diversità, 

includendole come arricchimento nella vita scolastica di tutti i giorni. Ad esempio le lamentele verso 

G., bambino che a prepararsi impiegava più tempo rispetto agli altri, sono diminuite, mentre l’aiuto 

verso di lui è aumentato (passargli la giacca, le scarpe), potendo quindi essere tutti pronti prima per 

uscire in giardino. 

Durante un lavoro a tavolino in cui i bambini dovevano ritagliare e ordinare le immagini di una 

canzone Z. ha chiesto a C. l’immagine che seguiva quella che aveva in mano, poiché la compagna 

sapeva a memoria la canzone. L. ha chiesto a G. di aiutarlo a tagliare le immagini dato che era più 

veloce e aveva già finito. L. ha condiviso il materiale utilizzato. P. ha chiesto a M. che aveva già 

terminato il lavoro, se poteva confrontarlo con il suo. 

Anche lo spirito di condivisione e di collaborazione è cresciuto: al mattino, al loro arrivo, i bambini 

mi mostravano i loro giochi/mascotte personali e in seguito esprimevano il desiderio di presentarli 

anche ai compagni che condividevano gli stessi interessi. A inizio anno queste dinamiche non si 

sviluppavano, i bambini erano protettivi verso i loro giochi ed erano restii a condividerli. 

Un’attività collaterale al progetto che mi ha permesso di raccogliere dati interessanti è stata “La 

pioggia dei pensieri positivi”. L’attività consisteva nel prendere la nuvola dei pensieri positivi 

(nuvola sorridente creata graficamente) e metterla al centro dello spazio accoglienza mentre tutti i 

bambini erano seduti sulle panchine. Dopo un momento di silenzio, dove ognuno rifletteva sulla 

giornata o settimana appena trascorsa, ogni bambino aveva la possibilità di esternare un pensiero 

positivo (apprezzamento, complimento, conquista, …) verso un compagno. Lo scopo era quello di 

rendere i bambini maggiormente consapevoli della rete di relazioni reciproche esistenti all’interno di 

un gruppo, valorizzare i bambini e le azioni positive, sensibilizzare verso una visione positiva della 

comunità. Questa attività è stata svolta a cadenza regolare: prima di iniziare il progetto sulle identità 

e passioni personali, durante e alla fine (inizio marzo). 

Durante il primo momento di presentazione dell’attività il gruppo ha manifestato delle difficoltà a 

partecipare, infatti pochi hanno espresso i propri pensieri, esternando perlopiù una gioia personale: 

mi è piaciuto giocare con lei oggi. L’attività svolta prima della chiusura delle scuole invece ha 

mostrato notevoli miglioramenti: sono riusciti a partecipare quasi tutti e i loro commenti sono andati 
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ben oltre al “mi è piaciuto giocare con…”: ho visto che G. ha aiutato Gi, oggi in giardino dei bambini 

volevano picchiarlo e lo abbiamo aiutato. C. mi ha aiutato a fare ordine, ecc. 

Le prime volte in cui si svolgeva quest’attività la mia presenza era più marcata, la motivazione e 

partecipazione dei bambini erano costantemente stimolate e ricercate da parte mia. Nel mese di marzo 

il mio ruolo iniziale si è trasformato in quello di mediatrice. Ho prestato attenzione che tutti 

ricevessero almeno un complimento da parte dei compagni, rilanciavo quanto espresso, ricordavo i 

turni di parola. 

Sul piano dell’organizzazione sociale e spaziale hanno dimostrato maggiori competenze auto-

organizzative: in fila non era così importante stare vicino sempre allo stesso compagno, sulle 

panchine ci si sedeva dove c’era posto e nessuno veniva escluso. Anche durante il gioco libero o le 

attività ai tavoli i gruppetti variavano e i bambini che prima erano più esterni al gruppo ora si sono 

amalgamati con gli altri. Coloro che a inizio anno erano maggiormente esclusi dal gruppo ora giocano 

serenamente assieme, esprimendo gioia durante tutta la giornata di permanenza alla scuola 

dell’infanzia.  

Un altro aspetto importante che ho osservato nell’evolversi delle attività di narrazione di sé è 

l’aumento del tempo di attenzione dei bambini nell’ascolto dei compagni.  

4.4.1 I bambini monitorati 

Qui di seguito sono riportati i risultati quantitativi della griglia d’osservazione, compilata in maniera 

parziale sulla base di un’osservazione dell’evoluzione del bambino, della conoscenza e della 

relazione instaurata durante l’anno scolastico (allegato 8.2).  

Per raccogliere ulteriori dati da affiancare alle mie osservazioni, in alternativa al colloquio di ricerca, 

ho chiamato telefonicamente due bambini, per conversare sulla situazione a casa in questo periodo: 

come stanno, quanta voglia avrebbero di tornare a scuola, con quali compagni vorrebbero giocare 

quando tornano, se hanno contatti con alcuni compagni, ecc. 

L’osservazione si basa sui momenti di gioco libero appena i bambini arrivano alla Scuola 

dell’Infanzia, nell’ultimo periodo del progetto (fine febbraio-inizio marzo).  
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Risultati quantitativi della griglia d’osservazione: L. (O1) 
 

 
 
 

La differenza notevole delle risposte affermative tra ottobre e marzo mostra un’evoluzione positiva 

del profilo del bambino. 

L. ha instaurato un buon rapporto con i compagni. Durante le attività incentrate sugli interessi di 

ognuno si è dimostrato entusiasta, in particolare quando scopriva di avere alcuni hobby in comune 

con i compagni. In giardino ha iniziato a giocare a hockey con i bambini più grandi e in classe il 

desiderio di non voler giocare con gli altri si è affievolito.  

Ho osservato un atteggiamento positivo del bambino in tutti gli ambiti di esperienza della scuola. 

Nella vita pratica di classe L. rispetta le regole e si adopera affinché le rispettino anche gli altri. A 

inizio anno si lamentava per le attività a tavolino, preferendo giocare liberamente. A marzo il suo 

interesse per le attività strutturate è cresciuto, (tavolino, conversazioni, di movimento, all’esterno). In 

ambito motorio L. partecipa a tutti i giochi proposti accogliendo volentieri le varie proposte, 

dimostrando una capacità ad organizzarsi in funzione di una performance di gruppo, cooperare con 

la propria squadra per vincere una staffetta, interagire con il gruppo (prendere, scappare, liberare un 

compagno, passare la palla a chi non riesce mai a prenderla, ecc.). In ambito grafico-pittorico ha 

dimostrato una progressiva fiducia in sé, sperimentando diverse tecniche (pittura, spugna, frottage) e 

curando sempre più i suoi prodotti. Ora ci tiene a realizzare un bel prodotto, si impegna al massimo 

delle sue capacità e mette a disposizione del gruppo i propri talenti (“Se vuoi ti aiuto a disegnare una 

casa, so farla molto bene”). 

A livello espressivo, quando manifesta sensazioni di malessere i compagni se ne accorgono, si 

adoperano per capire cosa è successo e per aiutarlo. Da parte sua L. ha dimostrato sempre più 

attenzione e sensibilità verso i bambini che piangono, che si fanno male, che si arrabbiano, mettendosi 

a disposizione per aiutarli. Ad esempio ha aiutato D. a separarsi serenamente dalla mamma: lo 
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prendeva per mano e lo portava a giocare con sé, rassicurandolo e dimostrando comportamenti pro-

sociali. 

Durante le conversazioni, sia nei momenti di discussione che di narrazione di sé, la sua attenzione e 

partecipazione sono migliorate, così come il suo interesse per il tema o per gli interventi dei compagni 

ai quali talvolta rispondeva esprimendo la propria opinione. 

Durante le uscite nel bosco invece, ho osservato come ha manifestato una progressiva responsabilità 

e curiosità per gli ambienti naturali e per gli animali. Si è dimostrato partecipe e curioso, ponendo 

domande sui fenomeni naturali e dimostrando cura nell’ambiente (“non si strappano i rami, fai male 

all’albero… non hanno freddo gli alberi senza vestiti?... qui le formiche le schiacciamo! Dobbiamo 

portarle in salvo”). È cresciuta anche la collaborazione di gruppo: trasportare un legno pesante, 

costruire una capanna, preparare lo spazio per accendere il fuoco, aiutare a vestirsi. 

Per L., dato che la mamma è in ospedale per la gravidanza giunta al termine, ho spedito il questionario 

al bambino con le domande che gli avrei posto al telefono, chiedendo di ritornarlo appena possibile. 

Il questionario non mi è purtroppo ritornato.  

Risultati quantitativi della griglia d’osservazione: G. (O1) 

 
 

G. ha avuto una notevole evoluzione a livello personale, difatti la tabella d’osservazione mostra un 

aumento nelle risposte affermative. 

Oltre a migliorare la sua relazione con il gruppo, il percorso lo ha aiutato ad acquisire fiducia in sé 

stesso, nelle sue capacità e si è sentito valorizzato all’interno della classe. Spesso durante le attività 

grafico pittoriche mi diceva “non sono capace”, “non ce la faccio”, “ho male al dente”, “ho male al 

braccio”. Ora lavora tranquillamente e si impegna al massimo del suo potenziale. 

In ambito motorio ho osservato in G. un’evoluzione delle sue abilità motorie, svolgeva i diversi ruoli 

proposti attivando delle strategie personali. Osservava i compagni e teneva conto della loro motricità 

modificando la propria e riuscendo nel proprio intento (usciva dalla casa solo quando il predatore era 

lontano per liberare un compagno).  
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Durante attività conversazionali, discussioni o attività di percezione uditiva era in grado di mantenere 

l’attenzione per un tempo più prolungato rispetto a inizio anno scolastico, partecipava attivamente e 

ha migliorato la comprensione delle consegne così come il rispetto dei turni di parola. Questo suo 

miglioramento l’ho anche constatato in attività di transizioni specifiche per sviluppare l’attenzione, 

la memoria e la concentrazione. 

Il progetto bosco e le sue relative uscite ha permesso al bambino di sviluppare una sensibilità 

ecologica e di appassionarsi alla natura. G. ha iniziato ad apprezzare la flora e la fauna del bosco e i 

suoi abitanti. Ha collaborato con i compagni per costruire una capanna, si sono organizzati per giocare 

agli indiani o altri giochi simbolici, e andava ad esplorare l’ambiente, mostrando curiosità per i 

fenomeni naturali (tracce, sostanza appiccicosa sugli alberi, ecc.). 

G. durante la chiamata in periodo quarantena mi ha riportato importanti racconti che mi hanno 

confermato che ha costruito una motivazione, un senso di inclusione nel gruppo. In questi mesi di 

assenza il bambino ha mantenuto dei contatti con i compagni e dice di voler tornare a giocare con 

loro. Inoltre, nel lavoro sulle IC di gruppo dove ognuno poteva marcare, oltre al proprio nome, i nomi 

di alcuni compagni e quelli della famiglia, molti bambini hanno considerato G. inserendo il suo nome 

sotto all’IC che lo ha caratterizzato in questo percorso. 

 

P. (O1). è mancato spesso da scuola, soprattutto per malattia, difatti il suo “albero degli interessi” 

dell’angolo identitario è più spoglio rispetto a quello dei compagni. Ho redatto comunque 

un’osservazione del profilo finale del bambino in base alle osservazioni in mio possesso (allegato 

8.3).  
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5 Discussione 

5.1 Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico 

Analizzando e riflettendo sui dati raccolti fino ad ora posso affermare che il percorso sulla narrazione 

di sé e sulle identità competenti ha apportato, anche se per un breve periodo, importanti miglioramenti 

all’interno della classe. Sia sul piano relazionale che sul piano dell’apprendimento. 

All’inizio di questo viaggio il gruppo era disparato, i bambini giocavano, lavoravano o si mettevano 

in fila sempre con gli stessi compagni. Inoltre vi erano spesso dinamiche di esclusione: lui non può 

giocare con me, io non voglio sedermi vicino a lui, … Non posso dire che sia solo grazie al percorso 

intrapreso che il clima di classe sia migliorato, poiché i fattori in gioco sono molteplici: crescita del 

bambino, altri percorsi, atteggiamento delle docenti, organizzazione degli spazi, ... Posso però 

confermare che grazie anche a questi momenti di narrazione di sé i bambini si sono dimostrati più 

consapevoli della ricchezza della diversità dei compagni, sfruttandola in momenti di bisogno e 

compensandosi laddove si manifestasse la necessità. Tutti i bambini hanno imparato a raccontarsi, 

anche quelli maggiormente introversi, che faticano a parlare di fronte a tutto il gruppo. Hanno 

sviluppato competenze linguistiche come il rispetto dei turni di parola, l’ascolto, l’arricchimento 

lessicale, la strutturazione della frase. 

Riprendendo la domanda iniziale di ricerca “In che modo un percorso sulle identità competenti del 

singolo e del gruppo basato sulla pratica della narrazione di sé influenza il benessere e il clima in 

una classe di Scuola dell’Infanzia?” posso affermare che la narrazione di sé e la consapevolezza delle 

proprie e altrui IC influenzino positivamente sia il benessere che il clima della classe e di conseguenza 

anche l’apprendimento.  

L’aspetto molto importante, descritto prima nella teoria e poi sperimentato in pratica, è che ogni 

bambino è a sé stante, sia come singola persona che parte di un gruppo. È importante sviluppare 

l’identità individuale in modo che faciliti lo sviluppo di quella del gruppo. Ho osservato un bambino 

in particolare che inseriva nel proprio albero personale le stesse passioni di un compagno. Questo 

bambino non aveva all’apparenza una propria identità competente ma emulava quella di un altro. Ho 

lavorato molto con questo allievo (singolarmente) alfine che la sua vera identità personale potesse 

emergere. Difatti i risultati non si sono fatti attendere: ha iniziato a rappresentare i suoi interessi 

sull’albero, diversi da quelli del compagno, così come le IC. 

Due fattori che avevo ipotizzato ma non del tutto preso in considerazione nel quadro teorico e durante 

il percorso riguardano l’autostima e l’autoefficacia. Questi processi in realtà marciano di pari passo 
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con il percorso intrapreso con la sezione. Il racconto permette di conoscere sé stessi, gli altri e di 

conseguenza essere visti e accolti dai compagni, riconoscersi un valore.  

Nel quadro teorico ho considerato che “la narrazione in gruppo porta a percepire la ricchezza della 

diversità e la forza di essere un gruppo, ognuno con le proprie risorse”. Ho riscontrato questo aspetto 

nella mia classe poiché sono nate spontaneamente situazioni che promuovevano le IC del singolo. In 

particolare queste situazioni sono emerse durante le uscite nel bosco dove i bambini dovevano 

collaborare per trasportare un legno pesante, fidarsi del compagno che li conduceva quando dovevano 

bendarsi gli occhi, accordarsi per mettere in atto un gioco. 

Grazie al lavoro iniziato sulle identità competenti, è stato possibile rendere ulteriormente visibili al 

gruppo i bambini che prima erano più “nell’ombra”. Come citato nel quadro teorico la visibilità 

psicologica è un elemento essenziale per lo sviluppo della propria identità e autostima. Ora con grande 

soddisfazione osservo quanto i bambini possono farsi sentire e vedere ed esporre le proprie risorse.  

Anche nell’attività delle IC che i bambini hanno svolto a casa emerge l’unione del gruppo poiché 

ogni bambino nel compito ha inserito diversi nomi dei compagni, e tutti sono stati citati almeno 2-3 

volte. I nomi seguono puntualmente le IC del singolo e questo è stato un fattore importante che mi ha 

fatto capire che il gruppo ha colto le proprie e altrui capacità. 

Un ambiente sereno e positivo non comporta che tutti i bambini siano uniti, che tutti si aiutino, si 

rispettino e che i conflitti non ci siano, sarebbe un’utopia. Ora i bambini provano a risolvere il 

conflitto tra loro esprimendo ciò che sentono.  

Le ipotesi svolte a livello preventivo mi portano a dire che una costruttiva qualità relazionale tra i 

bambini porta a una maggiore emancipazione dall’adulto, in quando i miei interventi durante le 

attività sono diminuiti, soprattutto quelle a tavolino. Queste richieste si sono affievolite grazie 

all’aumento dell’aiuto reciproco. 

In conclusione posso affermare che un lavoro sulla narrazione di sé e sulle identità competenti è 

fondamentale per promuovere un clima di classe aperto all’ascolto, rispettoso, collaborativo, sensibile 

ed empatico. Elementi che favoriscono la creazione di una visione sistemica, un gruppo che si aiuta 

per crescere e imparare insieme.  

5.2 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

“Presto o tardi ci dobbiamo rendere conto e una volta per tutte, che non c’è stazione, nessun posto 

dove arrivare. La vera gioia della vita è il viaggio.” (Robert J. Hastings) 
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Ogni percorso, una volta arrivati alla meta, presenta altre biforcazioni, altre vie da percorrere. Sarebbe 

stato molto utile al gruppo promuovere altre attività volte a rafforzare i legami creatisi, valorizzare 

l’unione e la forza del gruppo e sviluppare ulteriormente le IC. Quest’ultimo aspetto è una potenzialità 

che ho cercato di sviluppare anche nel periodo della scuola a distanza, ma che sicuramente può essere 

sfruttata ulteriormente.  

Un potenziamento del percorso preventivato ma non realizzato riguarda lo sviluppo del potenziale 

d’apprendimento. Cosa i bambini vorrebbero imparare e/o migliorare, in modo da porsi l’obiettivo e 

aggiungere una foglia all’albero qualora diviene una conquista.  

Un percorso che prevede l’attivazione delle competenze trasversali dello sviluppo personale e della 

collaborazione è ottimale già a settembre, poiché richiede tempo, pazienza e costanza. 

Oltre a questo, si è presentata l’urgenza dettata dall’epidemia. Ho mantenuto un legame con il gruppo 

inviando materiale a casa, utilizzando le loro pulcette come protagoniste di questi scambi, per 

valorizzare il singolo senza perdere di vista il gruppo. Il gruppo si è dimostrato, come del resto in 

tutto il percorso, volenteroso e disponibile, fornendo spunti interessanti per continuare il progetto: 

invio di fotografie, video e messaggi.  

Per quanto riguarda gli alberi sarebbe stato importante che anche noi docenti avessimo creato il 

nostro, in modo che il legame con i bambini si consolidasse ulteriormente, così che potessero 

percepire anche il docente come membro del gruppo.  

Un potenziale di cui ho potuto beneficiare è stata la triangolazione dei dati. Più volte durante il 

percorso ho potuto confrontare le mie riflessioni con la mia collega co-titolare, la docente d’appoggio 

e la docente OPI. Le mie osservazioni sono state confermate grazie al confronto con i diversi punti di 

vista ottenendo un risultato maggiormente efficace e puntuale. 

Per quanto riguarda invece le ricadute professionali ho potuto sperimentare un progetto sulla 

narrazione di sé e sulle identità competenti, scoprendone la valenza a livello pedagogico didattico. 

Questo percorso non è servito soltanto ai bambini per conoscersi tra loro ma è servito anche a me in 

qualità di docente per conoscere sempre meglio i miei allievi, così da anticipare i loro bisogni, capire 

le loro reazioni, capire quali aiuti mettere in atto per raggiungere un traguardo d’apprendimento. Un 

docente responsivo è un docente che ha a cuore lo sviluppo dei bambini e che investe tempo nella 

conoscenza, nella relazione e nel clima. 
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6 Conclusioni personali 

Guardando a posteriori quanto svolto, le evoluzioni e gli apprendimenti, mi ritengo soddisfatta 

dell’intero percorso e del miglioramento che questo ha portato in ambito sociale.  

I bambini hanno innanzitutto ampliato il loro bagaglio di esperienze e conoscenze, messo in gioco 

loro stessi per farsi conoscere e per conoscere gli altri. Scambio che li ha arricchiti poiché si sono 

confrontati con la diversità e con il rispetto di essa, hanno collaborato e interagito maggiormente, 

sfruttando a vicenda le abilità e capacità del singolo. Trovo che questa attenzione sia un passo 

importante da compiere, anche in tenera età. È difficile per gli adulti confrontarsi con la diversità e 

accettarla, figuriamoci per un bambino. Prima si inizia un percorso di questo genere, più se ne parla 

e maggiori saranno i risultati in termini di relazione con il prossimo. È un bagaglio che ognuno si 

porterà dentro di sé per tutta la vita, arricchendolo ogni anno grazie alle esperienze che vivrà.  

Monitorare l’evoluzione di alcuni bambini mi ha fatto capire quanto è importante che ognuno si senta 

parte di un gruppo. Il sentimento di inclusione ha delle implicazioni sulla motivazione ad apprendere.  

Grazie a questo progetto ho sviluppato e messo in gioco diverse competenze. Ho migliorato la mia 

flessibilità, adattando gli interventi ai bisogni del gruppo e attuando di volta in volta regolazioni, 

aggiunte, modifiche grazie a ciò che osservavo e ai preziosi consigli della mia relatrice. Ciò mi ha 

permesso di migliorare la mia competenza della progettazione, grazie anche ad analisi del compito 

mirate. Non da ultimo vi è stato un notevole miglioramento della mia competenza narrativa: oltre ad 

aver sviluppato la narrazione dei bambini ho migliorato la mia e questo aspetto mi ha permesso di 

riflettere sul mio essere docente. Ho imparato che il raccontarsi come docente favorisce molteplici 

aspetti: i bambini imparano a conoscerti e sono più motivati a loro volta a raccontarsi.  

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE: 59'037 caratteri (spazi inclusi).
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8 Allegati 

8.1 Progetto bosco 

L’idea di svolgere il progetto sulle identità competenti si riallaccia al tema annuale della sezione: il 

bosco. 

Questo progetto coinvolge tutto il gruppo e favorisce approcci differenziati nei vari ambiti (affettivo, 

sensoriale, cognitivo, motorio, …). Il progetto è legato al tema degli insetti e dei piccoli invertebrati 

e ha lo scopo di avvicinare i bambini alla scoperta dell’ambiente naturale, con attività di esplorazione 

del territorio sotto vari aspetti: sia socio-affettivi che maggiormente disciplinari sulla conoscenza del 

bosco e dei suoi piccoli abitanti. 

I momenti vissuti nella natura verranno rielaborati in classe, condivisi, per poi essere rilanciati in 

vista delle uscite successive. 

Il risultato auspicabile è quello di promuovere nei bambini uno sviluppo e una crescita delle loro 

competenze sulla base delle loro caratteristiche. Accrescere la propria e altrui conoscenza 

riconoscendo le proprie abilità, capacità, … promuovere la curiosità e incentivare il desiderio di 

imparare.  

Le uscite verranno svolte regolarmente (una giornata ogni due settimane) nell’ “aula della scuola del 

bosco” di Pro Natura, ovvero una casetta situata nel bosco, in un ambiente pensato per permettere 

delle esperienze ludiche e di esplorazione dei bambini. La scelta di recarsi sempre nello stesso luogo 

permette ai bambini di osservare ciò che li circonda, di vederne i cambiamenti e permettere un 

parallelismo tra i bambini che crescono e cambiano, così come si modifica il bosco. 

Le attività previste nel bosco saranno attività plurisensoriali, gioco libero e strutturato (percorsi, 

costruzione capanne, ricerca di materiali, …) e attività in collaborazione con gli animatori di Pro 

Natura (sui ragni, sulle tracce, sulle api, ecc.).  

Considerate le finalità ambientali del progetto ho deciso di creare e rappresentare, in parallelo 

all’esplorazione del bosco reale, un piccolo “bosco” in sezione. Come il bosco reale è fatto di alberi 

anche il bosco in sezione sarà composto da alberi. Ogni bambino avrà modo di crearne uno personale: 

sul tronco verrà incollata la propria foto, sulle foglie che compongono la chioma i loro interessi, le 

passioni, gli hobby, … mentre nelle radici le loro identità competenti, scoperte attraverso uno 

specifico percorso (vedi capitolo 4.4). Come detto si creerà una situazione di confronto tra il bosco 

in sezione e quello reale, in modo tale che ogni albero si “animi, prenda vita”. Lo sfondo bosco sarà 
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arricchito in base alle esperienze vissute nel bosco reale, grazie a un ponte di collegamento tra l’aula 

e le uscite. 

Il bosco si trasforma e assume quindi una metafora di una collettività che ricostruiamo in sezione 

grazie alle uscite. 

A livello di gruppo invece verranno creati degli insetti (dal libro Erberto) con un’IC specifica. I 

bambini potranno mettere il loro nome su uno o più insetti che li rappresentano (vedi capitolo 

descrizione percorso)
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8.2 Questionario per i genitori 

Quali	sono	le	mie	preferenze?	
Fai le crocette accanto alle risposte che ti rappresentano. 

1. COSA PREFERISCI FARE? 

ANDARE AL PARCO 

 

DISEGNARE 

 

COSTRUIRE CON I 

CUBETTI 

 

LAVORI MANUALI 

 

GIOCARE ALLE MACCHININE 

 

GIOCARE ALLE 

BARBIE/BAMBOLE 

 

GIOCHI DI SOCIETÀ 

 

GIOCARE AI LEGO 

 

SFOGLIARE UN LIBRO 

 

GIOCARE CON PLASTILINA 
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2. QUAL È IL TUO PIATTO PREFERITO? 

PATATINE FRITTE 

 

PIZZA 

 

PASTA 

 

INSALATA 

 

VERDURE 

 

FRUTTA 

 

RISO 

 

PESCE 

 

CARNE 

 

ALTRO… 
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3. COSA AMI FARE CON I TUOI GENITORI? 

PASSEGGIARE 

 

GIOCARE  

 

ANDARE A FARE LA 

SPESA 

 

GUARDARE LA 

TELEVISIONE 

 

CUCINARE

 

 

ANDARE NEL 

BOSCO/MONTAGNA 

 

ANDARE AL 

RISTORANTE 

 

ANDARE AL PARCO 

GIOCHI 

 

ANDARE IN 

BICICLETTA 

 

ALTRO… 
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4. QUALI SONO I TUOI HOBBY? 

CANTO 

 

GINNASTICA 

 

BICICLETTA 

 

BASKET 

 

CALCIO 

 

UNIHOCKEY 

 

NUOTO 

 

BALLO 

 

PATTINARE 

 

ALTRO… 
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5. QUAL È IL TUO ANIMALE PREFERITO? 

CANE 

 

GATTO 

 

CAVALLO 

 

CRICETO 

 

 

LEONE 

 

RAGNO 

 

PESCE 

 

ALTRO… 
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6. QUALI POSTI HAI GIÀ VISITATO? 

BELLINZONA 

 

LUGANO 

 

ROMA 

 

BERNA 

 

MILANO 

 

LONDRA 

 

NEW YORK 

 

RUSSIA 

 

CALABRIA 

 

PARIGI 

 

BERLINO 

 

ALTRO… 
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1. MI SENTO BRAVO A (ESEMPI: ANDARE IN BICICLETTA, GIOCARE A CALCIO, NUOTARE, RITAGLIARE, CUCINARE, 

RIORDINARE, FARE INDOVINELLI, CONTARE, ECC.): 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

2. LE MIE CARATTERISTICHE SONO (ESEMPI: AIUTARE GLI ALTRI, DOLCEZZA, MI PIACE VISITARE LE CITTÀ, MI PIACE 

STARE CON GLI AMICI, ECC.): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. ALTRO: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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8.2.1 Risultati questionario 

Domanda 1: Quali sono le mie preferenze? 

 Andare al 
parco 

Disegnare Costruire 
con i cubetti 

Lavori 
manuali 

Giocare alle 
macchinine 

Giocare alle 
barbie/bambole 

Giochi di 
società 

Giocare ai 
lego 

Sfogliare un 
libro 

Giocare con 
la plastilina 

Lu.     x      

La. x   x  x    x 

Me. x x  x  x   x x 

An. x  x  x     x 

Ma. x x  x x   x x x 

Fr.          x 

Ja. x  x x x  x x  x 

Ma. S. x     x  x x x 

Da. x  x x x    x x 

Le. x x x x x  x x x x 

Pe. x x  x x  x  x x 

Ga. x x x  x   x   

Za. x x  x  x x  x x 
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Ma. F. x x x x x x x x x x 

Se. x x  x x  x x x x 

Al. x x x x x  x x x x 

Mal. x x    x    x 

Ch.  x x     x x x 

Jo.       x  x  

So. M. x x    x   x x 

So. S.      x     

No.  x x x  x x  x x 

Pi. x  x     x   

Gi. x  x  x  x x  x 

De. x x  x  x x  x  

Totale 19 14 11 13 12 10 11 11 15 19 
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Analisi 

Da questi risultati si può vedere come il gruppo predilige maggiormente il gioco al parco (19/25), disegnare (14/25), sfogliare i libri (15/25) e giocare 

con la plastilina (19/25). 

Andare al parco coinvolge abilità motorie come l’equilibrio, la forza, la corsa, ma anche la socializzazione e la creatività (creazioni con la sabbia). 

Disegnare invece coinvolge abilità di motricità fine (prensione della matita), il tratto e la sua fluidità, il saper rappresentare forme, animali, persone, 

gestire lo spazio bianco e utilizzare una varietà di colori e tecniche pittoriche. Queste abilità possono portare anche a iniziare a rappresentare lettere e 

numeri e alla scrittura. I libri invece aprono la fantasia, invitano a sviluppare tecniche di narrazione e promuovono un riconoscimento di lettere o 

simboli che portano a interessarsi alla lettura. Giocare alla plastilina comporta abilità di motricità fine, creatività nel rappresentare molteplici oggetti. 

Ogni bambino ha riportato più crocette, dimostrando quindi di avere più interessi e preferenze. 

 

Domanda 2: Qual è il tuo piatto preferito? 

 Patatine 
fritte 

Pizza Pasta Insalata Verdure Frutta Riso Pesce Carne  

Lu. x          

La.   x        

Me. x x x  x x x x x  

An. x  x  x x x x   

Ma. x x x   x x x   

Fr.           

Ja. x x x    x x   
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Ma. S. x x x  x   x  Cioccolato  

Da. x x x        

Le. x x x   x  x x Pollo 

Pe. x x x x x x  x x  

Ga. x x x x     x  

Za. x x x x x x x x x Castagne 

Ma. F. x x x x x x x x x  

Se. x x x   x x x x Mandorle 
Gelato 
Uova 
Arachidi 
Cioccolato 
fondente 

Al. x x x    x    

Mal. x x     x x x  

Chiara. x x   x  x    

Jo.   x     x   

So M. x x x   x x    
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So. S.    x       

No. x x         

Pi. x       x   

Gi. x x         

De.  x        Crepes 

Totale 20 19 16 6 6 10 11 13 8  

 

Analisi 

20 bambini su 25 adorano mangiare le patatine fritte, 19 la pizza, 16 la pasta. Insalata e verdure sono alimenti meno preferiti. I bambini che hanno 

messo più crocette dimostrano di essere amanti del cibo, golosi, assaggiano e mangiano di tutto. 
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Domanda 3: Cosa ami fare con i tuoi genitori? 

 Passeggiare Giocare Andare a 
fare la 
spesa 

Guardare 
la TV 

Cucinare Andare nel 
bosco/montagna 

Andare al 
ristorante 

Andare al 
parco 
giochi 

Andare in 
bicicletta 

Altro 

Lu.         x  

La.   x  x      

Me. x x x x x x x x x  

An.  x   x    x Libri, 
disegnare 

Ma. x x  x x   x x  

Fr.  x        Dormire 

Ja.     x      

Ma. S.  x   x x  x  Bagno/lido 
Spiaggia 

Da.    x x x     

Le. x x x x x x  x x  

Pe. x x    x x x   
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G. x x   x x x x   

Za. x x x x x x x x x Piscina 
Pattinare 
Giocare con 
la mamma 
Diventare 
grande 
Vestirsi 

Ma. F. x x x x x x x x x  

Se. x x x x x x  x x Sciare 
Pattinare 
Giardinaggio 
Pitturare 
Lavare i vetri 

Al.  x x x x x x x x  

Mal.  x x x x x x x   

Ch. x x  x x x x    

Jo.  x      x x  

So. M.  x   x x  x   

So. S.     x x     

No.   x  x x   x  

Pi.     x x     
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Gi.     x    x  

De.  x   x x  x x  

Totale 9 17 9 10 21 17 8 14 13  

 

Analisi 

Preferenze maggiori: giocare, cucinare, andare nel bosco/montagna, andare al parco giochi. 

Nell’attività di gioco è molto presente la condivisione, rispetto delle regole, degli altri, eventuali turni, …  

Il cucinare richiede diverse abilità: innanzitutto una buona propensione all’aiuto, dosare le quantità, interesse nel mescolare, tagliare, impastare, 

preparare il cibo, essere una buona forchetta. I bambini che amano andare nel bosco e in montagna sono bambini che potrebbero amare la natura, 

hanno probabilmente imparato a esplorarla, potrebbero avere delle conoscenze sulla flora, sugli animali, sugli insetti… avere determinate abilità 

motorie legate alle attività svolte all’aperto (correre su un suolo con incertezza motoria legata all’ambiente, equilibrio sui tronchi…) 
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Domanda 4: Quali sono i tuoi hobby? 

 canto ginnastica bicicletta basket calcio unihockey nuoto ballo pattinare altro 

Lu.   x        

La.       x x   

Me. x x x    x x   

An.  x x     x   

Ma.   x  x     Trampolino 

Fr.       x    

Ja.  x x        

Ma. S.       x x   

Da.     x  x  x  

Le.  x x x x x x  x  

Pe.       x  x  

Ga.  x x  x  x    

Za. x x x x   x x x Teatro 

Ma F. x x x  x  x x x  

Se.   x x x x x  x Sciare 
Slittare 
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Al. x  x  x  x x   

Mal.  x     x  x  

Chi.  x x x x x x    

Jo.  x x  x  x    

So. M.  x     x x x Monopattino 

So. S.  x         

No.        x x  

Pi.     x     Hockey 
Batteria 

Gi.   x  x x     

De.  x x    x    

Totale 4 14 15 4 11 4 17 9 9  

 

Analisi 

In generale il gruppo è amante dello sport. In particolare del calcio, ginnastica, bicicletta, nuoto. Praticare uno sport comporta il rispetto delle regole, 

abilità motorie (correre, camminare, schivare, ecc.); affrontare una squadra avversaria in alcune discipline, collaborare con i compagni, mettere in atto 

diverse strategie, essere veloci e agili o artistici e aggraziati …  
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Domanda 5: Qual è il tuo animale preferito? 

 cane gatto cavallo criceto leone ragno pesce altro 

Lu.   x      

La.  x       

Me. x x x x     

An.  x     x  

Ma. x x   x    

Fr.    x     

Ja.  x       

Ma. S. x x      Koala 
Canguro 

Da. x x  x     

Le.       x Balena  

Pe. x x x      

Ga. x        

Za.   x x x  x Tartaruga 

M.a F. x x x x x x x  
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Se. x x x x x x x Lupo 
Asino 
Mucca 
Pettirosso 
scoiattolo 

Al.    x  x x  

Ma. x x x x x x x  

Ch. x        

Jo.      x   

So. M. x x  x     

So. S.   x      

No. x x x      

Pi.        Coniglio 

Gi. x   x     

De.   x      

Totale 13 13 10 10 5 5 7  
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Analisi 

Tutti i bambini amano almeno un animale. Questo comporta doversene prendere cura, avere rispetto e possedere delle conoscenze dell’animale.  

Gli animali preferiti sono il cane, il gatto e il cavallo. 

 

Domanda 6: Quali posti hai già visitato? 

 Bellinzona Lugano Roma Berna Milano Londra New 
York 

Russia Calabria Parigi Berlino Altro 

Lu.  x           

La. x           Venezia 
Isole 
Greche 
Bari 

Me. x x x         Abruzzo 
Puglia  

An. x x  x x x  x  x  Croazia 
Grecia 
Sardegna 
Francia 
Montenegro 
Toscana 
Amalfi 

Ma. x x   x       Portogallo 
Isola 
Madeira 
St. Moritz 
Como  

Fr.   x       x   

Ja. x x          Florida 
Corsica 
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Réunion 
Island 
Mauritius 
Sud Francia 
Dolomiti 
Zurigo 
Lucerna 

Ma. S. x x          Germania 
Giappone 
Francia 
Indonesia 
Canada 
Singapore 
Hawaii 
Thailandia 
Taiwan 

Da. x x          Liguria 
Toscana 
Lucerna 

Le.         x   Germania 
Liguria 
Spagna 

Pe. x x   x     x   

Ga.     x        

Za. x x   x      x Spagna 
Dubai 
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Bulgaria 

Ma. F. x           Messico 
Spagna 
Como  

Se. x x  x x       Spagna 
Grecia 
Germania 
Macedonia 
Bulgaria 
Italia 
Zermatt 
Basilea 
Zurigo 
Lucerna 

Al. x x   x       Romania 
Cipro 
Inghilterra 

Mal. x           Messico 
Spagna 
Como 

Ch. x x   x       Bari 
Grecia 

Jo. x x   x       Florida 
Corsica 
Réunion 
Island 
Mauritius 
Sud Francia 
Dolomiti 
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Zurigo 
Lucerna 

So. M. x x  x        Zurigo 
Grigioni 
Italia 
Portogallo 

So. S. x x   x       Germania 

No. x x   x       Toscana 
Marsa 
Alam 
Libano 

Pi. x x  x        Italia 
Svizzera 

Gi. x x    x       

De. x x          Soletta 
Como 
Varese 
Tenerife 
Alto Adige 

Totale 21 19 2 4 11 2 0 1 1 3 1  
 

Analisi 

Alcuni bambini del gruppo hanno già visitato molti luoghi in tutto il mondo, mentre la maggior parte è stato in diversi luoghi in Svizzera. Le mete più 

raggiunte sono Bellinzona e Lugano. 
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Domanda 7: Mi sento bravo a, le mie caratteristiche sono… 

Lu. Sono bravo ad andare in bicicletta e giocare a calcio. 
Mi piace visitare le città, sfogliare un libro. 

La. Sono brava a ritagliare, fare le formine con plastilina, ballare. 
Mi piace giocare i miei amici. 

Me. Sono brava a disegnare, ritagliare, riordinare, cucinare, ballare. 
Sono dolce e sensibile, mi piace giocare con gli amici e aiutare gli altri. 

An. Sono bravo ad andare in biciletta, cucinare. 
Sono molto timido, dolce, mi piace visitare le città. 

Ma. Sono bravo a giocare a calcio, fare indovinelli, andare in bicicletta, giocare in bicicletta. 
Sono dolce, stare con gli amici e famigliari, aiutare gli altri. 

Fr. Sono brava ad andare in bicicletta, aiutare la mamma, nuotare, ballare. 

Ja. Sono bravo ad andare in bicicletta, nuotare, ritagliare, cucinare. 
Sono determinato, grande lavoratore (giardinaggio, bricolage, pulire…), sono dolce, mi piace aiutare gli altri. 

Ma. S. Mi sento brava a fare le torte e biscotti con il papà. Giocare e nuotare con i galleggianti. 
Giocare ai personaggi. 
Sono in ansia, interessata a molte cose e paesi, sono brontolona al mattino. 

Da. Sono bravo a pattinare, andare in bicicletta. 
Sono un bambino buono e carino, mi piace giocare con i miei amici all’asilo. 

Le. Sono bravo a disegnare, aiutare in giardino, andare in bicicletta. 
Mi piace stare con gli amici, giocare con i bambini e con il papà. 

Pe. Sono bravo a giocare a hockey, nuotare. 
Mi piace stare con gli amici, aiutare gli altri bambini, costruire le case. 

Ga. Sono bravo in palestra, nuotare, andare in bici, costruire con i lego. 
Sono dolce, sorrido e sono vivace. Mi piace molto andare con il monopattino. 

Za. Sono brava a ballare, cucinare, ginnastica, insegnare ai bimbi, mettere lo smalto, disegnare, pitturare, l’albero di natale. 
Mi piace riordinare, stare con gli amici, dormire da sola, dare i bacini al mio papà e nanna, fare colazione, scrivere il mio nome, 
raccogliere le castagne, mi piace il mare, giocare da sola, fare le feste, stare con i miei nonni e cugini. 



Prisca Carina   

 

   

 

57 

Ma. F. Sono brava a andare in bicicletta, nuotare, fare pirolette, cucinare, riordinare. 
Mi piace stare con gli amici e giocare. 

Se. Sono bravo a cucinare, andare con il monopattino, disegnare, pitturare, ritagliare, fare il puzzle, vestirmi da solo. 
Mi piace stare con gli amici, cugini e zii, mi piace aiutare. 
Sono gentile e dolce, sensibile e autonomo. 
Mi piacciono i peluche, stare con i miei genitori e mio fratello a San Bernardino. 

Al. Sono bravo a ritagliare, disegnare, contare, cucinare. 
Sono un bimbo estroverso, amichevole ed emotivo. 

Mal. Sono brava a cucinare, disegnare, nuotare, ritagliare. 
Mi piace stare con gli amici, visitare nuovi posti. 

Ch. Sono brava a giocare a calcio. 
Mi piacciono gli sport, mi piace ascoltare la musica. 

Jo. Sono bravo ad andare in bicicletta, giocare a calcio, nuotare, contare. 
Sono molto sensibile, mi piace aiutare gli altri, sono dolce, non mi piacciono le ingiustizie, sono curioso, appassionato del mondo 
animale e degli insetti. 

So. M. Sono brava a ritagliare e cucinare. 
Mi piace stare con gli amici e visitare le città. 

So. S. Sono brava a ballare, cucinare, fare ginnastica, aiutare gli altri. 

No. Sono brava a nuotare, disegnare, cucinare, aiutare la maestra a riordinare, aiutare gli altri. 
Sono dolce. 

Pi. Sono bravo ad andare in bicicletta, giocare a calcio, hockey, suonare la batteria e varie percussioni, disegnare, aiutare papà e nonno 
con gli attrezzi da lavoro. 
Mi piace stare con gli amici. Sono felice, vivace. 

Gi. Sono bravo a giocare a calcio, andare in bici, andare in moto (elettrica), sciare, giocare. 
Sono simpatico e vivace. 

De. Sono brava a cucinare, lavoretti manuali, disegnare, andare in bici, cantare, arrampicarmi, scrivere e giocare. 
Sono ordinata, obbediente, diligente e dolce. 
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8.2.2 Tabella identità competenti 

Passioni Interessi Identità competenti (ipotesi) Spendibilità in classe (ipotesi) 

Andare al parco  Equilibrio (altalena) (La., Fr., Ma. 
F., So. M., N.o, So. S.) 
Forza (arrampicata, sbarra) (Mal, 
Ch., Pi.) 
Fantasia (sabbia) (Ga, Ma, Le, Lu) 
Rispetto delle regole e dei 
compagni (Ch, De, Za, Ma F e S., 
La, Fr, So, Pi, Ga) 

Giochi motori 

Attività plastico-manipolative 
Rispetto delle regole 

Disegnare 

Giocare con la plastilina 
Lavori manuali 

 Gestione dello spazio (Pi., Ch., 
De., No., Ma., Ga., A., F.r, So. S., 
Ma. F,) 

Motricità fine (prensione della 
matita, tratto, fluidità, saperi 
procedurali) (O2, Se., Ma. F., Za., 
Al., La., Fr., Me.)  

Senso estetico (colori, forme...) 
(La., Fr., So. M., Za., Se.) 

Coordinazione oculo manuale 
Osservazione della realtà (O2) 

Rappresentazione mentale 
Pensiero divergente 

Attività grafico pittoriche. 

Attività manipolative e di motricità 
fine 

Costruzioni (cubetti, lego, kapla)  Motricità fine (dosaggio della 
forza, prensione, precisione) 

Gioco simbolico 
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Destrezza manuale 
Organizzazione spaziale 

Creatività, fantasia 
(Pi., Gi., Se., Le., Ga., Lu., Ma., 
An., Pe., Jo.) 

Attività plastico manipolative 

Giochi di società  Comprensione e rispetto delle 
regole 
Concentrazione 

Memoria 
Gestione della frustrazione (auto 
controllo) 
Collaborazione 

Competenze numeriche (lettura del 
dado, corrispondenza biunivoca tra 
i passi della pedina e i puntini sul 
dado) 

(Jo., Ja., La., O2, Za., Ma., Me.) 

Rispetto delle regole 

Attività di gruppo 
Creazione di giochi di società 
personali 
Comprensione delle consegne 

 Sfogliare i libri Capacità narrative 

Lettura (De., Ch., Ma., No.) 
 

Attività di narrazione 

Lettura e scrittura 
Ricerca di aiuto 

Cucinare  Dosare le quantità 
Motricità fine 

Propensione all’aiuto 
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(Ch., Za., Ma., Mal., Ga., Al., Pi., 
No., De.) 

Andare nel bosco  Osservazione 
Conoscenze (Jo., Ga., Pi., Gi., Ch., 
De., Ma., Ma.) 
Capacità motorie (equilibrio, forza, 
agilità) 
(O2, Za., Ma., Ma., La., Me., An., 
Lu., Le., Pe.) 

Uscite nel bosco. 
Attività sul bosco in aula. 

Attività motorie in palestra. 

Bicicletta  Coordinazione motoria 

Equilibrio 
Conoscenza delle regole stradali 

(Jo., Ja., Za., La.) 

Giochi motori 

Educazione stradale (uscite) 

Canto 
Ballo 

 Ascolto (discriminazione uditiva 
dei parametri del suono, contrasti 
musicali) 

Coordinazione motoria 
Memoria sequenziale 

Agilità  
Senso del ritmo / Senso del gruppo 

(Za., Me., Ma. F. e S., La.) 

Ascolto 

Attività con sequenze gestuali 
Organizzazione attività di ballo di 
gruppo 
 

Canto   Ascolto (discriminazione uditiva 
dei parametri del suono) 
Ascolto di sé e dell’altro 

Abilità mnemoniche 
Senso del gruppo 

Organizzazione di attività canore 
di gruppo  
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(Ch., Mal., Fr., Gi., Le., Ga.) 

Ginnastica 

Calcio 
Basket 

Unihockey 
Nuoto 

Pattinaggio  

 Importanza delle regole 

Coordinazione motoria 
Organizzazione spaziale 

Equilibrio 
Galleggiamento 

Costanza 
Perseveranza 

Agilità 
(O2, Ma. F., Ma., Se., Me., Ga.) 

Giochi socio motori 

Percorso motori 
Esplicitazione delle regole e dei 
ruoli 

Suonare uno strumento  Coordinazione oculo manuale 
Indipendenza delle due mani 

Lettura delle note 
Senso del ritmo 

Costanza 
Memoria sequenziale e visiva 

(Ch., Pi., Gi.) 

Lettura note 
Conoscenza di un repertorio 
musicale 
Giochi ritmici e sequenziali 

 Macchinine  Conoscenze meccaniche (struttura, 
marca…) 
Motricità fine 

(Lu., Pe., An., Ma., Le., Al.) 

Attività sul tema 

Educazione stradale 
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 Barbie  Motricità fine 

Senso estetico 
(Za., Me., Fr., La., So. M.) 

Giochi simbolici 

 Andare a fare la spesa Propensione all’aiuto 

Dosaggio quantità 
Lettura  

(De., Ch., Mal., No.) 

Aiuto reciproco 

Attività di tutoring 

 Passione per un animale Cura e rispetto 

Conoscenza generale 
Accoglienza 

(Ga., Jo., Ja., Le.) 

Competenze relazionali 

Conoscenze enciclopediche 
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8.3 Griglie d’osservazione 

Data: ottobre Bambino: L. O1 

Luogo: SI, gioco libero al mattino Età: 4 anni 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI SI NO Altro 

Imita gli altri verbalmente e gestualmente  x  

È imitato dagli altri verbalmente e gestualmente  x  

Rimane in gruppo  x  

È accolto da altri bambini x  Da alcuni in particolare. 

Propone nuove attività  x  

Gioca attivamente con gli altri  x Preferisce giocare da solo. Rifiuta il gioco con i compagni ma 
allo stesso tempo di lamenta se qualcuno non lo lascia giocare. 

Stabilisce un contatto con gli altri  x  

ATTEGIAMENTI DI PACIFICAZIONE VERSO GLI ALTRI 

Riceve delle carezze  x  

Da dei baci  x  

Riceve dei baci  x  
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Sorride  x   

Esprime gioia x   

Chiede scusa (verbalmente, gestualmente) x   

Offre un oggetto  x  

Tende la mano per fare pace x   

ATTEGGIAMENTI DI AGGRESSIONE VERSO GLI ALTRI 

Non ha movimenti involontari bruschi x   

Non da spintoni x   

Non tiene il broncio  x Quando va via il papà, quando non lo lasciano giocare. 

Non picchia gli altri bambini x   

Non usa minacce verbali x   

Non usa minacce gestuali x   

Non si appropria degli oggetti degli altri x   

Non è minacciato dagli altri x   

Non è picchiato dagli altri x   

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO DURANTE IL GIOCO 

Non disturba gli altri  x Prende dei materiali di gioco da altri compagni ma senza voler 
giocare insieme. I compagni si lamentano. 

Comincia subito a giocare 
 x 

Si guarda attentamente in giro, chiede alla docente di fare un 
disegno o gioco insieme, aspetta in piedi guardandosi in giro 
fino a che la docente ha finito l’accoglienza del mattino. 

Non si lamenta  x  

Pone delle domande al singolo o gruppo  x  

Lascia giocare gli altri  x Non sempre. 
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Rispetta il proprio turno  x  

Risponde subito alle sollecitazioni  x  

Partecipa agli scambi  x  

COMPORTAMENTO IN GENERALE NEL GIOCO LIBERO 

Non esita nei gesti  x  

Non si nasconde x   

Non piange  x Piange quando non lo lasciano giocare, quando il papà va a casa, 
quando durante il giorno vuole andare a casa. 

Non si isola  x  

Totale 14 22  

 
 

Data: febbraio-marzo Bambino : l. O1 

Luogo: SI, gioco libero al mattino Età : 4 anni 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI SI NO Altro 

Imita gli altri verbalmente e gestualmente x  Qualche volta gioca intenzionalmente da solo ma non perché 
viene escluso. 

È imitato dagli altri verbalmente e gestualmente 
x  

Ha molte idee che propone ai compagni durante il gioco. Ad 
esempio propone il soggetto da costruire o le scene di gioco 
simbolico. 

Rimane in gruppo x  È contento di stare insieme al gruppo. 
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È accolto da altri bambini x  In particolare il gruppetto con cui gioca frequentemente. 

Propone nuove attività  x  

Gioca attivamente con gli altri x   

Stabilisce un contatto con gli altri x   

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE VERSO GLI ALTRI 

Riceve delle carezze x  Quando i compagni tentano di consolarlo. 

Da dei baci  x  

Riceve dei baci  x  

Sorride  x   

Esprime gioia x   

Chiede scusa (verbalmente, gestualmente) 
x  

Quando sa di aver avuto un comportamento scorretto o quando 
ad esempio fa male a un compagno inavvertitamente, senza 
chiedere il mio intervento. 

Offre un oggetto x  Per chiedere scusa, per consolare, per giocare insieme. 

Tende la mano per fare pace x   

ATTEGGIAMENTI DI AGGRESSIONE VERSO GLI ALTRI 

Non ha movimenti involontari bruschi x   

Non da spintoni x   

Non tiene il broncio 
x  

Solo quando è stata commessa un’ingiustizia nei suoi confronti, 
ma una volta che la situazione è stata chiarita torna a sorridere 
e giocare serenamente. 

Non picchia gli altri bambini x   

Non usa minacce verbali x   

Non usa minacce gestuali x   
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Non si appropria degli oggetti degli altri x   

Non è minacciato dagli altri x   

Non è picchiato dagli altri x   

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO DURANTE IL GIOCO 

Non disturba gli altri x   

Comincia subito a giocare x   

Non si lamenta x   

Pone delle domande al singolo o gruppo x   

Lascia giocare gli altri x   

Rispetta il proprio turno x   

Risponde subito alle sollecitazioni x   

Partecipa agli scambi x   

Non piange x   

COMPORTAMENTO IN GENERALE NEL GIOCO LIBERO 

Non esita nei gesti x   

Non si nasconde x   

Non si isola x   

Totale 33 3  
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Data: ottobre Bambino: Ga. O1 

Luogo: SI, gioco libero al mattino Età: 4 anni 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI SI NO Altro 

Imita gli altri verbalmente e gestualmente  x  

È imitato dagli altri verbalmente e gestualmente  x  

Rimane in gruppo  x Non sempre. Spesso si isola o gioca da solo. 

È accolto da altri bambini  x I compagni a volte si lamentano ritenendo che non può giocare 
con loro. 

Propone nuove attività x   

Gioca attivamente con gli altri  x  

Stabilisce un contatto con gli altri x  Con alcuni compagni in particolare. 

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE VERSO GLI ALTRI 

Riceve delle carezze  x  

Da dei baci  x  

Riceve dei baci  x  

Sorride  x   

Esprime gioia x   

Chiede scusa (verbalmente, gestualmente) x   

Offre un oggetto  x  

Tende la mano per fare pace x   

ATTEGGIAMENTI DI AGGRESSIONE VERSO GLI ALTRI 

Non ha movimenti involontari bruschi x   
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Non da spintoni x   

Non tiene il broncio  x  

Non picchia gli altri bambini x   

Non usa minacce verbali x   

Non usa minacce gestuali x   

Non si appropria degli oggetti degli altri x   

Non è minacciato dagli altri x   

Non è picchiato dagli altri 
x  

 
 

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO DURANTE IL GIOCO 

Non disturba gli altri x   

Comincia subito a giocare x   

Non si lamenta  x Quando deve realizzare un lavoro, prima di iniziare un’attività 

Pone delle domande al singolo o gruppo  x  

Lascia giocare gli altri  x Con il mio intervento si. 

Rispetta il proprio turno  x  

Risponde subito alle sollecitazioni  x  

Partecipa agli scambi  x  

COMPORTAMENTO IN GENERALE NEL GIOCO LIBERO 

Non esita nei gesti  x  
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Non si nasconde x   

Non piange x   

Non si isola x   

Totale 19 17  

 
 

Data : febbraio-marzo Bambino: Ga. O1 

Luogo : SI, gioco libero al mattino Età : 4 anni 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI SI NO Altro 

Imita gli altri verbalmente e gestualmente x   

È imitato dagli altri verbalmente e gestualmente  x  

Rimane in gruppo x  Ogni tanto si isola spontaneamente. 

È accolto da altri bambini x   

Propone nuove attività x  Sceglie un gioco e lo propone al gruppo che è con lui, propone 
costruzioni ai lego, idee, … 

Gioca attivamente con gli altri x   

Stabilisce un contatto con gli altri x   

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE VERSO GLI ALTRI 

Riceve delle carezze x   

Da dei baci  x  

Riceve dei baci  x  

Sorride  x   
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Mostra espressioni di gioia x   

Chiede scusa (verbalmente, gestualmente) 
x  

Se sa di aver sbagliato chiede spontaneamente scusa, se trova 
che l’azione è ingiusta nei suoi confronti richiede il mio 
intervento. 

Offre un oggetto x   

Tende la mano per fare pace x   

ATTEGGIAMENTI DI AGGRESSIONE VERSO GLI ALTRI 

Non ha movimenti involontari bruschi x   

Non da spintoni x   

Non tiene il broncio x   

Non picchia gli altri bambini x   

Non usa minacce verbali x   

Non usa minacce gestuali x   

Non si appropria degli oggetti degli altri x   

Non è minacciato dagli altri x   

Non è picchiato dagli altri x   

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO DURANTE IL GIOCO 

Non disturba gli altri x   

Comincia subito a giocare x   

Non si lamenta x   
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Pone delle domande al singolo o gruppo x   

Lascia giocare gli altri x  Anche con i suoi giochi portati da casa. 

Rispetta il proprio turno x   

Risponde subito alle sollecitazioni  x  

Partecipa agli scambi x   

COMPORTAMENTO IN GENERALE NEL GIOCO LIBERO 

Non esita nei gesti x   

Non si nasconde x   

Non piange x   

Non si isola x   

Totale 32 4  

 
 

Data: ottobre Bambino: Pe. O1 

Luogo: SI, gioco libero al mattino Età: 4 anni 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI SI NO Altro 

Imita gli altri verbalmente e gestualmente  x  

È imitato dagli altri verbalmente e gestualmente  x  

Rimane in gruppo  x  

È accolto da altri bambini  x Si lamentano che urla sempre. 

Propone nuove attività  x  
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Gioca attivamente con gli altri  x Gioca soprattutto da solo. Non ricerca i compagni. 

Stabilisce un contatto con gli altri  x  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE VERSO GLI ALTRI 

Riceve delle carezze  x  

Da dei baci  x  

Riceve dei baci  x  

Sorride   x  

Mostra espressioni di gioia  x  

Chiede scusa (verbalmente, gestualmente)  x  

Offre un oggetto  x  

Tende la mano per fare pace  x  

ATTEGGIAMENTI DI AGGRESSIONE VERSO GLI ALTRI 

Non ha movimenti involontari bruschi x   

Non da spintoni x   

Non tiene il broncio  x  

Non picchia gli altri bambini x   

Non usa minacce verbali x   

Non usa minacce gestuali x   

Non si appropria degli oggetti degli altri  x Frequentemente. 

Non è minacciato dagli altri x   
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Non è picchiato dagli altri x   

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO DURANTE IL GIOCO 

Non disturba gli altri  x  

Comincia subito a giocare  x  

Non si lamenta  x  

Pone delle domande al singolo o gruppo  x  

Lascia giocare gli altri  x  

Rispetta il proprio turno  x  

Risponde subito alle sollecitazioni  x  

Partecipa agli scambi  x  

COMPORTAMENTO IN GENERALE NEL GIOCO LIBERO 

Non esita nei gesti  x  

Non si nasconde x   

Non piange  x  

Non si isola  x  

Totale 8 28  
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Data: febbraio-marzo Bambino: Pe. O1 

Luogo: SI, gioco libero al mattino Età: 5 anni 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI SI NO Altro 

Imita gli altri verbalmente e gestualmente  x  

È imitato dagli altri verbalmente e gestualmente  x  

Rimane in gruppo  x Non sempre. 

È accolto da altri bambini x   

Propone nuove attività x   

Gioca attivamente con gli altri x  Solo con alcuni bambini in particolare. 

Stabilisce un contatto con gli altri x   

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE VERSO GLI ALTRI 

Riceve delle carezze  x  

Da dei baci  x  

Riceve dei baci  x  

Sorride   x Non sempre. 

Mostra espressioni di gioia x   

Chiede scusa (verbalmente, gestualmente) x   

Offre un oggetto x   
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Tende la mano per fare pace x   

ATTEGGIAMENTI DI AGGRESSIONE VERSO GLI ALTRI 

Non ha movimenti involontari bruschi x   

Non da spintoni x   

Non tiene il broncio  x Se qualcuno lo ha fatto arrabbiare tiene il broncio durante 
l’attività o il momento successivo. 

Non picchia gli altri bambini x   

Non usa minacce verbali x   

Non usa minacce gestuali x   

Non si appropria degli oggetti degli altri  x In maniera molto meno frequente. 

Non è minacciato dagli altri x   

Non è picchiato dagli altri x   

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO DURANTE IL GIOCO 

Non disturba gli altri x   

Comincia subito a giocare  x Osserva molto gli spazi e i compagni prima di scegliere come 
organizzarsi. 

Non si lamenta x   

Pone delle domande al singolo o gruppo x   

Lascia giocare gli altri x   

Rispetta il proprio turno x   

Risponde subito alle sollecitazioni  x  

Partecipa agli scambi  x  

Non esita nei gesti  x  
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Non si nasconde x   

Non piange 
 x 

Quando si arrabbia perché qualcuno dice qualcosa che lo 
offende o quando ritiene che è stata commessa un’ingiustizia 
nei suoi confronti. 

Non si isola  x Ogni tanto mentre siamo in giardino lo ritrovo in aula che 
girovaga, senza dirmi il motivo per cui è entrato. 

Totale 21 15  

 

Osservazione generale del bambino 

Come ho già detto precedentemente, questo bambino ha avuto una frequenza altalenante.  

Dai dati raccolti con la griglia d’osservazione si può rimarcare un profilo meno positivo rispetto agli altri due compagni, ma nel suo ha avuto 

comunque un’evoluzione positiva in quando le risposte affermative sono passate da 8 a ottobre a 21 a marzo. 

L’atteggiamento del gruppo nei suoi confronti è migliorato e viceversa. P. gioca tranquillamente e serenamente con altri compagni o accanto a loro 

e nessuno si lamenta del suo tono di voce. Quest’ultimo non è cambiato, ma i compagni hanno imparato ad accettarlo, e se raggiungeva il limite 

urlando troppo gli chiedevano gentilmente di abbassarlo. 

Se si trova in una situazione che ritiene ingiusta, viene a chiedere il mio intervento/aiuto, mentre prima lo riferiva solamente ai genitori una volta a 

casa. In alcune situazioni però resta ancora un po’ esterno al gruppo, lamentando che alcuni compagni lo trattano “male”. L’ultimo episodio è 

avvenuto in giardino e P. lamentava di un compagno che continuava a rubargli il berretto. 

Durante le attività conversazionali, le discussioni, transizioni o attività musicali P. dimostrava un’attenzione e partecipazione altalenante. Spesso i 

compagni si lamentavano che disturbava, parlava con il vicino o non cantava. Faticava a svolgere attività di vita pratica come mettere le pantofole 

della ginnastica quando si va in salone senza che la docente lo specifica, riconoscere il proprio nome per sedersi a mangiare a pranzo. 
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Ho avuto un riscontro positivo nelle attività grafiche, dove i suoi lavori sono migliorati così come il suo impegno. Quando però un compagno ride 

(in maniera non maligna) guardando il suo disegno o pone delle domande P. si arrabbia e fatica a portare a termine il compito. 

Le aspettative e i miglioramenti che mi attendevo da P. sono avvenuti solo parzialmente, probabilmente si sarebbero concretizzati durante gli ultimi 

mesi dell’anno scolastico e con una maggiore frequenza scolastica in generale.
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8.4 Storia Erberto 

Nell’angolo più lontano del bosco, sotto le foglie e i tronchi umidi degli alberi, viveva la lumaca 

Erberto. 

Come tutte le lumache Erberto trascorreva felice le giornate mangiando montagne di lattuga fino a 

quando non sentiva la pancia piena e gli occhi pesanti dal sonno. 

Un giorno, dopo aver mangiato l’ultima foglia dell’ultimo cespo di lattuga, Erberto e i suoi amici 

decisero che era ora di andare a cercare altra verdura. 

Questa volta però Erberto partì da solo. Dopo alcune ore, da dietro i lunghi fili d’erba, vide un ragno 

tutto indaffarato a tessere la sua tela. 

“Che meraviglia!” esclamò Erberto. 

“Quanto vorrei saper tessere anche io una tela così! Per tessera una bella tela come la tua ci vuole 

intelligenza, ingegno…bisogna saper calcolare attentamente, leggere la natura, insomma deve 

piacerti usare il cervello! E non mi pare tu sia il tipo giusto…” 

“Sciò! Pussa via!” gridò il ragno agitando una zampetta. “Vuoi forse rovinare il mio capolavoro?”. 

Erberto se ne andò, ma il sole alto in cielo lo costrinse a cercare riparo. Così, non appena vide un 

buchetto nel terreno, lesto vi sgusciò dentro. La terra fresca lo invogliò ad andare avanti e, poco dopo, 

s’imbatté in una colonia di formiche. 

“Che brave architette che siete” disse Erberto. 

“Io non sarei mai capace di scavare gallerie così belle! Per costruire un villaggio così grande bisogna 

essere dei veri esperti” 

“Smamma lumacone!” gli urlarono le formiche un’istante prima di saltargli addosso e mordicchiarlo. 

Avvilito e dolorante, Erberto uscì dal formicaio più veloce che poté. 

Li vicino incontrò uno scarabeo stercorario intento a far ruzzolare una perfetta pallina di sterco 

raccolto da un’enorme, puzzolentissima cacca di mucca. 

“Che magnifica enorme palla!” disse Erberto. 

“Per fare ciò che so fare bisogna essere forti e veloci… e molto allenati. Ora togliti di mezzo e lasciami 

passare che ho da fare” grugnì lo scarabeo. 

Poco più avanti Erberto scorse uno sciame di libellule che parevano elicotteri e aeroplani… 

sfrecciavano veloci come macchine e moto sportive. 

Incontrò poi un bruco goloso che per saziare la sua fame scovava ogni prezioso ingrediente proprio 

come un grande cuoco. 
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Subito dopo il bruco fece invece la conoscenza di due mosche curiose che se ne andavano in giro per 

il bosco a controllare, esaminare, assaggiare ogni cosa perché amavano la natura. 

Erberto era triste e affamato. Tutti sapevano fare cose straordinarie, mentre lui era solo un lumacone 

lento e buono a nulla. 

Vide le api intente a collaborare ed aiutarsi per produrre il miele per tutto l’alveare. 

Sentì grilli e cicale intenti a suonare e cantare per rallegrare il bosco. 

Se solo Erberto fosse riuscito a trovare un po’ di lattuga… ma dove? Stanco di girare alla cieca, decise 

di arrampicarsi su un albero per avere una visuale migliore. 

Quando però giunse in cima, era ormai buio pesto. Fu allora che una falena gli si avvicinò 

svolazzando. “sono molto carina, ho le ali e so ballare, ma i tuoi quadri di luce vorrei tanto saper 

fare!” cantò a Erberto piena di ammirazione. 

Alle parole della falena, tutte le creature smisero di lavorare, si guardarono intorno, e per la prima 

volta si resero conto quanto bello fosse il loro bosco. 

Erberto non riusciva a credere ai suoi occhi. La luce della luna si rifletteva sui ghirigori lasciati dalla 

sua scia, che ora brillava come ricami d’argento sulla terra scura. La vista di tanta bellezza lo riempì 

di gioia. 

E poi c’era quel mare di lattuga, che solo ora, da lassù, riusciva a vedere. E c’erano i piccoli abitanti 

del bosco, radunati ai piedi del grande albero per rendere omaggio alla sua arte. 

Fu una festa indimenticabile: insieme filarono, dipinsero, scavarono, costruirono, rotolarono palline 

di cacca, cantarono e ballarono tutta la notte, fin quando il sonno non ebbe la meglio. 

Erberto fu l’ultimo ad addormentarsi. Un istante prima di chiudere gli occhi, guardò ancora una volta 

il suo bosco e sorrise. Quella notte fece i sogni più belli che una lumaca possa fare: sogni imbastiti 

con fili lucenti e una distesa di lattuga fresca. 

8.5 Format della progettazione didattica 

Competenze focus: collaborazione (ambito sostenibilità, ambiente e cittadinanza, p. 73) 

- Accettazione delle diversità: manifestare interesse per la biodiversità e per le differenze fra i 

compagni 

- Cooperare: saper vivere in modo tranquillo e attivo la vita in comune. Favorire gli altri 

componenti del gruppo, generando una reciprocità positiva (altruismo). 

Comunicazione, ambito “sostenibilità, ambiente e cittadinanza”: p. 75 

- Narrare esperienze vissute, produrre frasi semplici, chiare e complete utilizzando un lessico 

appropriato per raccontare ed esporre fatti della vita quotidiana 
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Altre competenze attivate: 

Sviluppo personale, ambito “sostenibilità, ambiente e cittadinanza”: p.69-70 

- Conoscenza di sé e dell’altro: sapere cosa fa bene a sé stessi, ascoltare la propria voce interna, 

conoscere i propri bisogni, le proprie aspettative, i propri stati d’animo, leggere i bisogni, le 

aspettative, gli stati d’animo e i ritmi degli altri. 

- Fiducia in sé, fiducia nell’altro: assumere l’iniziativa, costruire legami. 

- Espressione di sé: riconoscere e valorizzare attraverso forme espressive diverse la propria storia 

personale, famigliare e il proprio vissuto scolastico e l’ambiente di vita. Manifestare i propri 

attaccamenti anche attraverso simboli dell’identità personale e di gruppo. 

- Flessibilità: accettare o provare autonomamente soluzioni relative a contraddizioni o conflitti. 

Pensiero critico e riflessivo, ambito “sostenibilità, ambiente e cittadinanza”: p. 78 

- Bilancio delle risorse: valutare le proprie e altrui forze/competenze in relazione alle risorse 

ambientali 

Strumenti di monitoraggio (nello specifico dei traguardi ritenuti più rilevanti): 

- Osservazione 

- Colloquio di ricerca 

- Diario di bordo 
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Articolazione operativa:  sequenza di attività  Consuntivo: aspetti descrittivi  e ipotesi regolative e processi attivati 

1.  Racconto “Nel paese delle pulcette” 
(ottobre) 

Alla riunione di inizio anno verrà letta la storia 
“Nel paese delle pulcette”, dando ai genitori il 
compito di creare una pulcetta per il proprio/a 
figlio/a partendo da una calzetta. 

A disposizione hanno diverso tipo di materiale. 

 

 

Ogni genitore ha creato una pulcetta personalizzata con la propria fantasia e creatività, 
pensando ai colori e interessi dei propri figli. 

Alcuni di loro hanno realizzato il lavoro portando da casa una vecchia calza del bambino. 

2. Caratteristiche delle pulcette (ottobre) 

Ai bambini verranno mostrate le pulcette, 
chiedendo loro di indovinare a chi appartengono. 
Una volta rivelato il proprietario, egli può 

Ai bambini è piaciuto molto il momento e hanno apprezzato il lavoro dei genitori. Hanno subito 
creato un legame affettivo con il pupazzetto. 

Hanno abbracciato la pulcetta, pensato subito a un nome e a delle caratteristiche particolari (sa 
volare, spara veleno,…). I bambini hanno interagito tra di loro mostrando ai compagni la 
propria, con il desiderio di ricevere apprezzamenti. Quest’ultimi dal canto loro hanno 
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scegliere un nome per l’animaletto e le 
caratteristiche speciali che gli appartengono. 

Le pulcette si trovano tutte in una scatola e 
verranno estratte una alla volta per poterle 
osservare tutte al meglio e dar spazio al bambino 
protagonista. 

Org. sociale e spaziale: tutto il gruppo, seduti 
alle panchine. 

Tempi: 20 minuti 

Materiali: scatola contenente le pulcette, foglio 
per prendere appunti su ciò che dicono. 

 

valorizzato le altre pulcette, mostrandosi sempre meravigliati nel vedere quella mostrata e 
estratta dalla scatola, anche se la loro era già stata presentata. 
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Processi chiave: osservare, ipotizzare, 
descrivere 

3. Raccolta rappresentazioni (dicembre) 

Lettura libro “Il circo della siepe” (con la tecnica 
del kamishibai) con discussione dapprima sulla 
storia poi su di loro. 

Gruppo 1 

J.: è bravo a nuotare, vorrebbe imparare a giocare a unihockey 

à è da stimolare nel partecipare 
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Storia: che animali c’erano? Cosa erano bravi a 
fare? Qual era il loro ruolo? 

Collegamento con loro: “abbiamo visto questi 
animali cosa sono bravi a fare, e voi in cosa siete 
bravi? Cosa pensate di saper fare bene? Cosa 
invece vorreste imparare a fare? 

Org. sociale e spaziale: gruppi piccoli di 7-8 bni, 
semicerchio sul tappetto nello spazio 
accoglienza. 

Tempi: 15 minuti 

Materiali: testo, immagini libro, kamishibai.  
 

Competenza sviluppata:  
- Sviluppo personale: essere motivato 

all’ascolto 
 
 

 

- Comunicazione: narrare esperienze vissute, 
produrre frasi semplici, chiare e complete 
utilizzando un lessico appropriato per 
raccontare ed esporre fatti della vita 
quotidiana 

Strategie d’apprendimento: partecipazione 
attiva, argomentazione, attenzione 

G.: è bravo a giocare a calcio, nuotare, andare in monopattino e skateboard, vorrebbe imparare 
ad andare in moto 

C.: è brava a suonare la batteria, giocare a calcio, giocare a unihockey, nuotare, basket, skate, 
monopattino, bici, correre, ballare, scartare a calcio, vorrebbe imparare a fare i palleggi con il 
piede 

S.: bravo a disegnare, contare, aprire i pacchi regalo, vorrebbe imparare… niente, sa già fare 
tutto 

N.: brava a nuotare, disegnare, mettere i rossetti agli altri, giocare alla Wii, fare lavoretti, 
vorrebbe imparare a scrivere 

L.: bravo a giocare a pallone, disegnare, fare da solo l’albero di natale, vorrebbe imparare a 
nuotare nell’acqua altissima 

Z.: brava a disegnare, nuotare, vorrebbe imparare a leggere 

Pe.: bravo a giocare a calcio, hockey, vorrebbe imparare… (difficoltà a focalizzarsi sulla 
richiesta) 

à tendenza generale a “copiare” i compagni: quando esprimevano un pensiero, tanti ripetevano 
anche io. 

 

Gruppo 2: 

D.: sa nuotare senza braccioli dove tocca, disegnare una casa, vorrebbe imparare a pattinare 
con una sola lama e disegnare un gufo. 

S. M.: sa disegnare, vorrebbe imparare quali sono i colori dell’arcobaleno e disegnare un gatto. 
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G.: sa fare una capriola speciale, vorrebbe imparare a pattinare sul ghiaccio e a fare la capriola 
ruotante 

à difficoltà a rimanere concentrato sul compito 

Pi.: è bravo a pattinare sul ghiaccio, giocare a hokey in una squadra, disegnare un campo da 
calcio, vorrebbe imparare a disegnare un trattore. 

M.: è brava a nuotare senza braccioli e a fare i tuffi, disegnare, vorrebbe imparare a leggere in 
corsivo, a scrivere e a disegnare un unicorno. 

Da.: è bravo a fare la capriola in avanti in volo (mortale). 

Processi chiave: descrivere, spiegare, elencare. 
4. Disegno alberi (gennaio) 

Storia “Una foresta”, Marc Martin. 
 

Ripresa dell’uscita nel bosco di dicembre 
attraverso delle fotografie di alberi: osservazione 
e rilancio delle caratteristiche e parti importanti 
dell’albero. 
 

Osservazione dell’albero in giardino: com’è fatto 
un albero? Quali parti importanti ci sono? A cosa 
servono? Che forme diverse di foglie ci sono? A 
quali alberi appartengono? Qual è la funzione 
degli alberi? 
 

Riprendere la discussione il giorno dopo, creando 
un cartellone con tutte le informazioni sugli 
alberi. 

Prima di proporre l’attività ho costruito un sapere docente scientifico e pedagogico didattico 
sul tema, adattando alcune tematiche che sarebbero potute emergere in base all’età del singolo 
e capacità del gruppo. 

In particolare mi sono chinata a riflettere sui seguenti temi: come è fatto un albero, quale 
funzione hanno le diverse parti (foglie, radici, rami, tronco, corteccia), come crescono le foglie 
e i fiori, la funzione degli alberi e la loro importanza per il nostro pianeta. Da questi temi ho 
svolto un’accurata analisi del compito, ipotizzando i possibili modelli esplicativi dei bambini. 
 

Durante la discussione sono emersi molti aspetti interessanti: 
- Con l’albero si fa la carta. Come? Prendono l’albero, lo tritano e poi con delle macchine 

esce la carta, e poi la colorano di bianco perché l’albero è marrone. 
- Le radici succhiano l’acqua 
- Gli alberi ci fanno respirare, prendono l’aria sporca e poi la trasformano e diventa pulita 

per respirare 
- Le foglie con il freddo diventano marroni e cadono 
- C’è il tronco, le radici e rami grossi e fini 
- Il tronco è ricoperto dalla corteccia che protegge l’albero 
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Ai bambini viene esposto il senso del progetto. 
 

Org. sociale e spaziale: tutto il gruppo in 
semicerchio, seduti davanti al grande albero in 
giardino. 

Tempi: 3 minuti 

Materiali: libro, fogli per prendere appunti, 
fotografie degli alberi del bosco, sezione di 
tronco, diverse tipologie di cortecce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie all’interazione tra i bambini, alla visione dell’albero dal vivo e ai miei interventi 
riformulativi abbiamo esplicitato la funzione dell’albero, a cosa servono le diverse parti, cosa 
succede in autunno/inverno (perché le foglie cadono). 

Giorno seguente: cartellone della memoria 

 
In classe abbiamo scoperto come si calcola l’età di un albero grazie a una sezione di un tronco, 
e quale insetto mangia la corteccia (Bostricolo) grazie a un pezzo di ramo trovato nel bosco, il 
quale era tutto secco e mangiato. 

Argomenti che si potranno ancora trattare, per quanto riguarda l’ambito scientifico: foglie, fiori, 
terra. 
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Disegno albero: ognuna copia dal vivo o dalle 
fotografie e crea il proprio albero. 

O2, più competenti: disegno autonomo (linee per 
sapere fin dove arrivare con le radici, tronco, 
rami). 

Meno competenti: disegno guidato, con righe già 
pronte. 

FA: sagome già pronte da ricalcare. 
 

Org. sociale e spaziale: piccoli gruppi, ai tavoli. 

Tempi: 20 minuti 

Materiali: fogli A2, matite, pennarelli, sagome 
già pronte. 

Ogni bambino ha disegnato il proprio albero, cercando di imitarne uno, anche alcuni del 
facoltativo hanno voluto disegnarlo senza ricorrere alle forme già preparate. I bambini hanno 
utilizzato la tecnica dell’albero di Munari, imparato a inizio anno scolastico. 

 

Processi attivati: rievocare, ricordare, comprendere, osservare, spiegare, rappresentare. 

5. Pittura alberi (gennaio) 

Ogni bambino pittura il suo albero con una 
tonalità di marrone a scelta, o bianco. 
 

I più competenti ritagliano grossolanamente 
l’albero. 

I meno competenti si fanno aiutare dai compagni. 

Org. sociale e spaziale: piccoli gruppi di 4-5 
bambini, tavoli della pittura. 

Tempi: 20 minuti 

Materiali: pittura marrone e bianca, pennelli, 
alberi disegnati. 

Ognuno ha personalizzato il proprio albero creando la tonalità di marrone. 
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6. Stampa corteccia (gennaio) 

Dopo aver visto diversi tipi di corteccia con 
motivi differenti tra loro, i bambini potranno  

In aula (lavoro svolto a coppie) 
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sperimentare questa diversità attraverso il 
frottage, sia in classe che all’esterno. 

In classe: ogni bambino ha un foglio e dei pastelli 
a disposizione e si muovono all’interno della  
sezione a ricercare superfici diverse da ricalcare. 

Uscita: durante un’uscita nel bosco i bambini 
avranno la possibilità di sperimentare la stessa 
attività (frottage di diverse cortecce). 
 

In seguito, per riprodurre i motivi delle cortecce 
useremo dei materiali di fortuna come tappi, 
chiodi, pettine, ecc. da usare su spugne verdi da 
giardinaggio. Dopo aver creato i motivi sulle 
spugne si pitturano con il rullo di nero o marrone 
scuro e si stampa il motivo sulla corteccia del 
proprio albero. 
 

Org. sociale e spaziale: a coppie o 
singolarmente, in aula e all’esterno (nel bosco). 

Tempi: 30 minuti per attività 

Materiali: pastelli, foglietti, spugna verde da 
giardinaggio, pittura nera, rulli, materiale di 
fortuna. 

 

I bambini hanno subito colto il senso del lavoro e si sono impegnati per ricercare superfici 
diverse e particolari: muro, pavimento, sezione dell’albero, corteccia, zaino, pezzo di lego, 
paletti della palestra, panchina… 
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All’esterno: 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno ricalcato soprattutto foglie, tronchi e rami. 

Processi attivati: orientarsi nello spazio, analizzare. 

I bambini hanno dovuto cogliere nell’ambiente le peculiarità percettive che potevano essere 
usate per il frottage (dimensione percettiva). Si sono spostati nell’ambiente toccando i vari 
materiali incontrati e cercando differenti superfici. 

Stampa: 

Difficoltà a utilizzare le spugne senza romperle…il prodotto non è uscito come previsto ma ha 
dato lo stesso un effetto corteccia, ognuno diverso. 
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7. Creazione insetto (gennaio) 

Ognuno riceve la propria foto del volto, sceglie 
un insetto a piacimento e disegna il corpo, da 
attaccare in mezzo al tronco. 

Durante il primo semestre scolastico è già stato 
svolto un lavoro sulle caratteristiche degli insetti, 
sulle diversità e sulla rappresentazione grafica di 
essi. 

Abbiamo co-costruito un sapere articolato: 
- tutti gli insetti hanno 6 zampe, due antenne, 

alcuni un paio di ali, hanno il corpo diviso in 
tre parti (testa, addome, torace) 

- i ragni sono aracnidi, hanno 8 zampe e 8 
occhi, la testa è attaccata al corpo 

 

Insetti scelti: bruchi, cervo volante, farfalle, coccinelle… ognuno lo ha scelto in base alle 
proprie preferenze. 

Alcuni FA sono stati aiutati da un compagno più grande nel disegno a matita dell’insetto. Hanno 
poi ripassato e colorato autonomamente. 
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- i mirapodi (millepiedi) hanno tantissime 
zampe 

Abbiamo inoltre visto le caratteristiche di insetti 
nello specifico: bruco, farfalla, coccinella, 
formica, ape, scarabeo stercorario, libellula. 

Scopo: identificare a chi appartiene ogni albero. 

Org. sociale e spaziale: tutto il gruppo, ai tavoli. 

Tempi: 30 minuti 

Materiali: fotografie volto, fogli, matite e 
pennarelli. 
8. Creazione sfondo (gennaio) 

Piccola discussione per creare lo sfondo: cosa c’è 
attorno agli alberi? Come lo facciamo lo sfondo? 

A piccoli gruppi: su una lunga striscia di carta da 
pacco, da appendere poi alla parete, i bambini 
spugnettano lo sfondo deciso insieme.  

Org. sociale e spaziale: gruppi di 8 bambini, per 
terra in corridoio 

Tempi: 10 minuti per striscia di carta 

Materiali: spugne, pittura, piatti, carta da pacco, 
tappeto dei pittori. 

 

I bambini hanno deciso di creare uno sfondo tutto verde, per rappresentare l’erba, e di 
aggiungervi in un secondo momento degli animali come insetti o altro. 
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Essendo terminata la pittura verde chiaro, i bambini hanno creato un altro verde utilizzando il 
blu e il giallo (idea ripresa da un lavoro svolto sul colore verde). C. (O2) ha sottolineato al 
gruppo che in un bosco ci sono diverse tonalità di verde, così hanno deciso di realizzarne 
diverse per l’intero sfondo. In totale erano 6 strisce di carta da pacco da colorare. 
 

Processi attivati: rievocare, elencare, sperimentare, rappresentare. 

Quando gli sfondi erano pronti li ho attaccati sulla parete e man mano che un bambino finiva il 
proprio albero mi aiutava ad appenderlo sullo sfondo. 

Da riprendere: di cosa è fatto il sottobosco, come arricchire lo sfondo in base alle esperienze 
che hanno svolto, cosa aggiungere, come realizzarlo, ecc. Problematizzare: il bosco è davvero 
tutto verde? È davvero tutto liscio? Quali sono gli elementi che caratterizzano il bosco? Per 
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creare un legame tra quanto osservano nel bosco, quanto raccolgono e la sua rappresentazione 
in aula. 

9. Interessi (un’attività per tema) - gennaio, 
febbraio 

A grande gruppo ognuno presenta i propri 
interessi evidenziati nel questionario, dopodiché 
tema per tema li disegnano (o foto) da poi 
attaccare su di una foglia, con la descrizione. 
Sempre a grande gruppo ognuno presenta la 
propria foglia e l’attacca sui rami del proprio 
albero. 

Org. sociale e spaziale: quando un bambino 
presenta la propria foglia creata per appenderla 
sul proprio albero il gruppo si dispone seduto in 
corridoio di fronte alla parete bosco 

Tempi: momenti dedicati alla creazione delle 
foglie e alla loro presentazione.  

Materiali: sagome foglie già pronte, foglietti 
bianchi su cui disegnare, questionario con 
fotografie messi a disposizione, sgabello (per chi 
non arriva al proprio albero) 
Temi: 
- Cosa amano fare con i propri genitori 
- Piatto preferito 
- Giochi preferiti 

Il momento di messa in comune delle foglie create inizialmente è stato un po’ caotico, ognuno 
voleva presentare la sua ma non ascoltava quella degli altri. Man mano che si proseguiva i 
bambini hanno sviluppato una maggiore attenzione e associavano interessi simili. Se una 
bambina ad esempio presentava la sua passione per la ginnastica collegavano automaticamente: 
“come lei! Anche lei…” 

Un giorno siamo andati in palestra e abbiamo usato vari attrezzi. Alcuni bambini hanno subito 
fatto riferimento alle bambine che fanno ginnastica: “loro sono capaci possono insegnarci”. 

Mentre creavano le foglie ho osservato come molti di loro non seguivano i propri interessi 
(quelli espressi fino ad ora o quelli scelti nel questionario riempito con i genitori) ma copiano 
quello che disegnano gli altri (ad esempio molti hanno disegnato la ginnastica, gli anelli, o la 
palla da calcio). Ho riflettuto su questo punto e trovato varie spiegazioni: gli interessi sono 
cambiati, come è facile che succeda in bambini così piccoli, oppure alcuni bambini “copiano” 
i compagni perché vogliono essere come loro, inoltre è rilevante l’esperienza comune che ogni 
bambino costruisce alla SI. La prossima volta che si crea una foglia voglio provare a farlo 
individualmente, così che nessuno sa cosa disegnano gli altri e magari riflettono maggiormente 
su sé stessi, per poi presentare davanti al gruppo. (le prime due foglie degli interessi le abbiamo 
fatte a grande gruppo). 
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- Hobby 
- Animale preferito 
- Posto preferito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizione del gruppo 
quando un bambino appende 
delle foglie sul proprio albero 
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G. (O2) creando una foglia individualmente mi ha domandato: “ma cosa devo disegnare? Ma 
cosa ha disegnato P.?”. per alcuni bambini in particolare questo accorgimento ha permesso di 
riflettere sui loro interessi e non quelli dei compagni. 

Le presentazioni delle foglie si prolungavano e l’attenzione del gruppo calava. Ho quindi 
provato a variare la modalità di presentazione: pescavo una foglia leggendo l’interesse e l’intero 
gruppo doveva indovinare a chi appartenesse. Anche nelle volte successive i bambini hanno 
richiesto questa modalità. 

Ho mantenuto il momento di presentazione a grande gruppo in quanto trovo importante che 
ognuno impari ad ascoltare le presentazioni e i racconti dei compagni, nonché a narrare i suoi 
di fronte al gruppo. 
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Processi attivati: descrivere, rievocare, ipotizzare, osservare. 
10. Capacità (febbraio) 

Da un racconto, discussione a grande gruppo 
sulle proprie capacità, in cosa si sentono bravi 
(ripresa di ciò che hanno detto loro e ciò che 
hanno scritto con i genitori) à a tanti bambini 
piace andare al parco, ma cosa ci porta questo a 
noi come gruppo? Quali capacità? Andare in 
altalena, arrampicarsi, organizzarsi in gruppo per 
inventare giochi, costruire castelli di sabbia… 

Ti piace disegnare, ma cosa vuol dire saper 
disegnare? Gestire bene lo spazio, usare tanti 
colori, realizzare tante forme, osservare e copiare 
la realtà, usare la fantasia…. (vedi tabella identità 
competenti). 

Le loro capacità verranno scritte su foglietti 
bianchi e incollate sulle radici del proprio albero. 
 

Org. sociale e spaziale: gruppo intero, panchine. 

Tempi: 30 minuti 

Materiali: libro “I 5 malfatti”, foglietti, 
immagini 

 

A grande gruppo abbiamo discusso sulle varie capacità derivanti dai loro interessi, cosa 
contiene il saper disegnare, cosa vuole dire essere appassionati in uno sport, ecc. in modo tale 
che i bambini si sono resi consapevoli delle varie categorie, delle loro reali capacità e soprattutto 
che ognuno ha delle risorse diverse dagli altri. Da questa diversità è emerso che è una fonte di 
arricchimento, perché se qualcuno ha bisogno di un aiuto per disegnare un drago, sa che può 
chiedere a coloro che sulla radice hanno incollato il foglietto con questa capacità. 

J., alla tua domanda, “tu cosa sai fare? Cosa possiamo mettere sulle radici?” ha inizialmente 
risposto non lo so. Con l’aiuto dei compagni che dicevano “ma tu sai tante cose sugli 
animali…” J. è diventato consapevole delle proprie risorse. È stato fondamentale l’aiuto e il 
sostegno del gruppo. Alcuni bambini invece hanno detto molteplici risorse. Ho rilanciato al 
gruppo chiedendo: “ma tra tutte queste capacità che L. ha elencato, in quale secondo voi è 
bravissimo da poter aiutare gli altri?”. In questo modo l’alunno ha selezionato meno risorse 
ma più caratteristiche. 

Durante la giornata ho chiamato singolarmente ogni bambino e scritto le loro capacità emerse 
dalla discussione e confrontate con i compagni. Il bambino le ha poi incollate sulle radici del 
proprio albero. 
 

Processi chiave attivati: analizzare,  
comprendere, elencare 

 

 

 

 

 
11. Cosa vorrebbero imparare (marzo) Attività rimandata. 



Prisca Carina   

 

   

 

99 

Discussione a piccoli gruppi su cosa vorrebbero 
imparare. 

Rappresentazione su foglietti attaccati vicino al 
tronco dell’albero, in modo tale da poterli 
aggiungere alla chioma una volta raggiunta la 
conquista. 

Anche gli interessi possono essere mobili: se un 
bambino smette di interessarsi a una certa 
attività/gioco stacca la foglia e la posiziona ai 
piedi del tronco (esternamente). 

Organizzazione sociale e spaziale: piccoli 
gruppi (5-6 bambini) 

Tempi: 20 minuti 

Materiali: foglietti, penna. 

Scuole chiuse, attività non realizzata. 

12. Situazione problema Pulcette (5 marzo) 

Dato che in sezione non è presente un 
personaggio e non abbiamo intenzione di 
aggiungerlo, abbiamo deciso che la SP parte da 
me docente, in relazione alle pulcette dei 
bambini. 

Il docente dialoga con le pulcette per dar loro 
voce 

I bambini erano molto interessati e attratti dal racconto. Erano sensibili verso il problema e si 
sono subito attivati per rimediare. 

Ipotesi riguardo la tristezza delle pulcette: 
- Perché gli manchiamo 
- Perché noi non ci siamo 
- Perché sono lontane da noi 
- Perché non possono stare nel bosco 
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SP: “Bambini dovete sapere che in queste 
vacanze di carnevale sono venuta a lavorare alla 
scuola dell’infanzia, ho messo in ordine, ho 
preparato dei libri, ho pensato a delle belle 
attività da fare insieme… e mentre lavoravo 
sentivo piangere, avevo la sensazione che ci fosse 
qualcuno di triste. Così ho cercato dappertutto: 
in cucina non c’era nessuno, l’ufficio era 
deserto, nelle altre aule non c’era nessuno…sono 
quindi tornata nella mia aula e mi sono guardata 
in giro, in assoluto silenzio per meglio sentire da 
dove potesse venire questa sensazione… e ho 
scoperto che erano le vostre pulcette. Le ho 
guardate e sembravano proprio tristi! Così ho 
riflettuto sul motivo della loro tristezza. Perché 
sono tristi secondo voi? (ipotesi)  

Guardare le pulcette. 

Ho chiesto ai bambini il motivo della loro della 
loro tristezza, e mi immagino che rispondano 
così… 

Le pulcette vengono con noi nel bosco e si 
divertono molto a giocare con la natura, a 
entrare nelle capanne, stare nel nido ad 
ascoltare storie… però poi dopo queste 
bellissime giornate tornano in sezione, le 
mettiamo nel cestino e rimangono ferme, da sole, 
senza il loro amato bosco… sono insieme ma non 
parlano tra di loro. 

Prima ancora che finissi il racconto hanno proposto di appendere le pulcette sul loro albero, 
così da far parte del bosco e essere più vicine ai loro bambini. Dal momento che erano molto 
lanciati e presi dalla situazione problema ho deciso di organizzare subito la casa per le pulcette. 
Infatti tutti si sono attivati e hanno contribuito. 

Per realizzare la casa con cui giocare, hanno rifiutato alcuni mobili portati, in quanto non erano 
elementi naturali. Secondo il gruppo le pulcette, amando il bosco, dovevano avere una casa 
“naturale”. Hanno difatti usato sassi, legni, terra, per costruire la vasca da bagno, cucina e altro 
mobilio utile per la loro casetta. 

P. e A. (bambini monitorati) malati.  

Quando prendevo in mano le pulcette di alcuni bambini (in particolare FA. e il bambino 
monitorato) essi si sentivano valorizzati ed erano molto orgogliosi. Il gruppo ha rispettato 
questo momento senza chiedere di coinvolgere la propria pulcetta. 
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Noi abbiamo un bosco qui in sezione? (ipotesi di 
dove potrebbero andare). Esatto! Stiamo proprio 
costruendo un bosco dove potremmo far abitare 
le nostre pulcette! Così ognuna ha il proprio 
albero, e non sentono la mancanza del bosco! 
Possiamo creare un angolo per loro dove poterle 
lasciare e dove potete andare a giocare. 

Org. sociale e spaziale: gruppo intero, davanti 
all’angolo identitario 

Tempi: 15 minuti 

Materiali: materasso, mobili della casa (cucina, 
bagno), tappetto di erba, pulcette 
 

In un secondo momento raccogliere le loro 
proposte: 
- Cosa possiamo fare per far tornare felici le 

nostre pulcette?  
- Cosa ci serve per costruir loro una casa? 
- Dove le mettiamo? 
- Cosa possiamo aggiungere al nostro bosco 

per farlo assomigliare il più possibile a 
quello reale? 
 

Durante la preparazione 
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Processi attivati: ipotizzare, comprendere 
13. IC di gruppo (marzo) 

Storia di Erberto, PowerPoint con beamer. 

Ripresa degli animali della storia, delle loro 
capacità e confronto con ciò che hanno scritto i 
bambini sulle radici.  

 

Il gruppo ha saputo rievocare tutti gli animali della storia e, soprattutto i più grandi, hanno 
riconosciuto la capacità di ogni insetto. Insieme abbiamo attribuito una parola per descriverla.  

Ape: aiutante 

Formica: costruttore 

Scarabeo stercorario: sportivo 

Libellula: esperto di macchine e mezzi di trasporto 

Farfalla: ballerina 
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Org. sociale e spaziale: gruppo intero, panchine 
in salone. 

Tempi: 30 minuti 

Materiali: PowerPoint “Erberto”, libro. 

Creazione di grandi insetti di carta con la pittura, 
da attaccare vicino al bosco, dove ogni bambino 
potrà incollare il proprio nome sopra l’insetto che 
più rappresenta le proprie capacità. 

Bruco: cuoco goloso 

Mosca: esperta di natura 

Grillo: musicista 

Lumaca: artista 

Ragno: studioso 

I bambini più competenti nel disegno, hanno realizzato gli insetti in formato A2 con la matita 
e hanno ripassato il contorno con la pittura nera. Causa forza maggiore (covid-19) ho terminato 
personalmente il lavoro realizzando i due insetti mancanti, colorando e ritagliando. 

 

 

 

 

 

 

 

Processi chiave: rievocare, descrivere, spiegare, rappresentare. 
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14. Sfondo (marzo-aprile) 

Piccola discussione con il gruppo per capire quali 
elementi mancano al nostro bosco per far sì che 
assomigli il più possibile con quello reale, in base 
alle loro esperienze e attività svolte durante le 
uscite. 

Cosa manca al nostro bosco? 

Quali elementi possiamo aggiungere? 

Come possiamo crearli? 

Che attività avete svolto nel bosco? (tracce, 
ragni, fuoco…) 

Ipotesi di lavoro: 
- Creazione del suolo realizzando una striscia 

di terra (con la pittura), oppure portando dal 
bosco legnetti, muschio, sassolini, … 

- Creazione di insetti che volano o 
camminano sul suolo (coccinelle, farfalle, 
api, formiche, ragni…) 

- Creazione di ragnatele come hanno 
osservato durante l’attività di Pro Natura sui 
ragni 

- Creazione di tracce (impronte, legni e foglie 
rosicchiate …)  

Organizzazione sociale e spaziale: grande 
gruppo, sulle panchine 

Tempi: 25 minuti 

Nella discussione di gruppo tutti hanno espresso la propria opinione e hanno fatto un confronto 
tra il nostro bosco virtuale e quello reale, concludendo che mancavano i seguenti elementi: 
- Sassi 
- Terra (suolo) 
- Fiume 
- Animali, insetti 
- Fiori, perché arriva la primavera 
- Ponte di legno 
- Nido d’aquila 
- Casetta nel bosco 

Nel pomeriggio, durante dei lavori a gruppi, alcuni hanno iniziato a realizzare i sassi. Il lavoro 
non è stato terminato e il giorno successivo hanno chiuso le scuole. 

Processi chiave: rievocare, descrivere, confrontare, rappresentare 
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Materiali: foto del bosco quale aiuto, foglio per 
prendere appunti 
15. IC di gruppo (marzo) 

Riprendere la storia di Erberto. 

Mostrare gli animali: qual era la capacità di ogni 
animale? Qual è l’animale che più vi 
rappresenta? 

Ogni bambino può mettere il suo nome su uno o 
più animali che ritiene abbiamo le sue stesse 
capacità. 

Questi animali verranno appesi accanto al bosco 
nell’angolo identitario oppure sopra gli alberi. 
 

Organizzazione sociale e spaziale: grande 
gruppo, sulle panchine 

Tempi: 30 minuti 

Materiali: animali, foglietti con i nomi, storia di 
Erberto. 

Scuola chiusa 

 

 

 

Ho realizzato la storia di Erberto con un video iMovie, da mandare a casa ai bambini così che 
potessero ricordarla. In seguito vi è un video con le fotografie degli animali disegnati e con la 
mia spiegazione sulle capacità di ogni animale. Su un foglio vi sono stampati degli animali 
della storia da loro disegnati e da me colorati. Con i genitori, scrivono il loro nome sotto agli 
animaletti con le loro stesse capacità.  

 

A lavoro terminato realizzano una foto e la inviano per e-mail alla SI, così che io possa scrivere 
i loro nomi sugli animali creati, appenderli dove era stato preventivato e rispedire a ognuno la 
foto del lavoro finito, così che anche da casa possano percepire il gruppo unito, anche se 
distante. Inoltre quando torneranno a scuola troveranno l’angolo identitario arricchito con ciò 
che hanno fatto da casa. 

16. Spendibilità in classe 

Progettare attività specifiche per sviluppare IC 
del gruppo. 

Bambini monitorati: 

Scuole chiuse 

Conclusione alternativa del percorso, modificata in base alla situazione. 

Dato che le scuole sono chiuse e le pulcette sono rimaste in aula ho pensato di coinvolgerle per 
mandare un “segnale” ai bambini.  
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L.: disegno guidato. 

G.: conoscenze sul cane. 

P.: ritaglio. 

Cogliere le occasioni di insegnamento spontanee 
nate all’interno del gruppo nei vari momenti della 
giornata. 

Realizzo un video in cui spiego ai bambini che sono andata a trovare le pulcette a scuola e le 
ho trovate ancora molto tristi…da un lato erano contente perché ora avevano il loro bosco, la 
loro casa, e si sentivano davvero in un bosco. Lo sbocciare della primavera teneva loro 
compagnia e per passare il tempo si raccontavano storie, ricordavano i bei momenti passati nel 
bosco, le avventure vissute, giocavano tra di loro… ma dall’altro era passato davvero tanto 
tempo, i bambini non tornavano e loro erano molto malinconiche… talmente tanto che non 
avevano più fantasia per raccontarsi storie e così le giornate erano grigie e lente… bambini 
potete aiutarle voi? Avete delle idee per far trascorrere le giornate alle pulcette? Voi a casa 
cosa fate? 

Alla fine del video viene esplicitato che ognuno può rappresentare come vuole le proprie idee: 
foto, video, scritto, disegno, lavoretto, cartolina postale, ecc. In seguito può spedircele, così che 
noi possiamo raccogliere tutte le loro idee. 

Durante i video saranno particolarmente prese in considerazione, mettendole in primo piano, le 
pulcette dei bambini monitorati, così come le loro idee. 

Idee dei bambini: 
- P.: Video dove realizza una costruzione in giardino per le pulcette, e crea un fiore di carta 
- Me.: lavoretti, disegnare e colorare, giocare con le barbie, ascoltare le favole 
- Fr.: foto dove legge, fa ginnastica, gioca alla plastilina 
- Da.: foto dove gioca in giardino, cucina 
- J. e J.: percorso in giardino 
- Al.: video che inventa una storia fatta a teatrino, una canzone, crea un planetario 
- Z.: costruire una casetta 
- S.M.: uscire in giardino a prendere aria e giocare, mangiare della frutta  
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- D.: fotografie che cucina, crea lavoretti, va nel bosco 
- C.: video dove illustra le sue idee raccolte in un libro (disegnare i propri padroni, realizzare 

degli omini così che possono giocarci nella loro casetta, realizzare delle costruzioni) 
- Ma.: cucinare, pulire, ordinare, colorare, giocare, televisione 
- M.: suonare il pianoforte, cucinare, guardare film 
- Se.: video che illustra come costruisce una teleferica per la sua pulcetta 
- So. S.: costruire una piscina e godersi il bel tempo 

Traguardi di apprendimento: 

- Sviluppo personale, ambito “sostenibilità, ambiente e cittadinanza”: espressione di sé à 
riconoscere e valorizzare attraverso forme espressive diverse la propria storia personale 
(vissuto quotidiano) 
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17. Risposta pulcette 

Le pulcette fungono da ponte che collega i bambini alla scuola. 

Ogni bambino riceverà a casa un video con le foto delle pulcette mentre svolgono attività 
proposte dai bambini, arricchendole di dettagli.  Vi saranno inoltre altre foto delle pulcette che 
svolgono altre attività, in base alle IC del singolo e del gruppo, così da coinvolgere anche quelle 
dei bambini che non hanno inviato idee. 

Dopo questo momento di condivisione le pulcette lanciano delle sfide ai bambini, mandano dei 
messaggi, considerando e valorizzando le identità competenti del gruppo e del singolo. 

Traguardo d’apprendimento focus delle attività mandate a casa: 

Pensiero creativo/divergente: padronanza di un universo esperienziale legato alla creatività, 
curiosità e apertura al nuovo, discriminazione e riconoscimento dei dati pertinenti a un 
problema, formulazione di ipotesi, invenzione e intuizione, autonomia di pensiero 

I video e fotografie delle proposte dei bambini, o anche in generale di quello che fanno a casa 
in queste settimane, potranno essere mostrati al gruppo una volta che le scuole riaprono. 
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 Prima sfida lanciata dalle pulcette 

Le pulcette inviano la seguente foto ai bambini con un messaggio: 

 

“Ciao bambini! Dato che molti di voi sono molto bravi a fare una costruzione, ne abbiamo 
fatta una anche noi con l’aiuto di Prisca e Claudia. Avete visto quanto è alta? Nella foto c’è 
Claudia che mette l’ultimo pezzo. 

Vediamo chi di voi riesce a costruirne una più alta! Siete pronti? Via! 

Mandateci la foto della torre finita, siamo curiose…” 

Con tutte le fotografie inviate ho creato un collage (da inviare per mail o da guardare al rientro 
a scuola), in modo che ogni bambino veda le costruzioni di tutti. 
 

I bambini inoltre riceveranno la fotografia del loro albero con la richiesta di aggiungere foglie 
di nuovi interessi emersi in questa settimana o di nuove capacità. 

 Conclusione: 

Quando i bambini torneranno alla scuola dell’infanzia troveranno il loro bosco arricchito e gli 
animali delle IC appesi nell’angolo identitario. 
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Potranno essere visionati i vari filmati inviati, fotografie, disegni, … per riprendere tutto il 
percorso e le settimane vissute a casa. 
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8.6 Colloquio di ricerca 

Quale supporto che avrei utilizzato per il dialogo con gli allievi vi sono 4 immagini (realizzate 

personalmente) con situazioni pratiche, comune alla SI. Per ogni immagine avrei fatto dapprima 

descrivere la situazione osservata per poi parlare sul vissuto personale del bambino e sulle sue 

sensazioni. I disegni avrebbero permesso ai soggetti del colloquio di riflettere su come si sentono nel 

gruppo e sulle loro sensazioni di benessere. 

1. Bambino che arriva a scuola felice e saluta i suoi amici  

 

- Anche tu ti senti felice quando arrivi alla SI?   
  Come mai? 
 
- Quali sono i bambini che non vedi l’ora di      
  vedere a scuola? 
 
- Come ti senti quando esci di casa per arrivare a   
  scuola? 
 

 

 

2. Bambino che gioca felice con i compagni 

 

- Come ti senti quando giochi alla SI? 
 

-  Cosa ti fa arrabbiare? 
 
-  Cosa apprezzi dei tuoi compagni quando   
  giocate? 
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3. Bambino escluso da un gruppo ed è triste 

 

- Ti capita di sentirti come questo bambino? In   
  che situazione? Come hai reagito? 
 
- Se vedi un bambino triste da solo cosa fai? 
 

 

 

 

 

 
 

4. Bambini che si aiutano a fare un compito 

 

 

- In quale situazione chiederesti/offriresti aiuto? 
 
- Come ti senti a essere aiutato/ad aiutare? 
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