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“Tutti brillano” è un lavoro di ricerca che intende indagare se, lavorare in gruppo, può aiutare gli

allievi a riconoscersi nelle proprie identità competenti. Inoltre intende scoprire quale significato

assume per i bambini sentirsi dire che brillano dalle persone per loro più importanti. Dopo aver

scoperto le loro identità competenti, gli allievi della seconda elementare dell’istituto di Barbengo

sarebbero stati chiamati a scrivere una fiaba a coppie, inserendo le loro identità competenti e quelle

dei compagni, al fine di valorizzarle.

Con la diffusione della pandemia da Covid – 19, ho ritenuto opportuno rivedere il lavoro di ricerca

nella parte finale di scrittura della fiaba che non è avvenuta durante la scuola a distanza, per cui gli

allievi sono stati chiamati a produrre la carta dell’eroe, dell’eroina e dell’antagonista prendendo

spunto dalle proprie identità competenti.

Dalle registrazioni audio e dai lavori dei bambini è emerso che il gruppo ha aiutato gli allievi a

riconoscere le proprie identità competenti, giungendo alla consapevolezza che tutti brillano. Inoltre,

sentirsi dire che brillano dalle persone per loro più importanti, ha rivestito un significato rilevante

per i bambini, che si sono sentiti osservati e considerati, trasmettendogli quindi, fiducia e sicurezza.

La carta dell’eroe e dell’eroina ha contributo a valorizzare le identità competenti dei bambini.

Parole chiavi: identità competenti, gruppo, valorizzazione, fiducia, talenti, fiaba.
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Introduzione

Presentazione del tema

La sezione in cui sto svolgendo la mia ultima pratica professionale è una seconda elementare

dell’istituto di Barbengo. Dopo un’attenta osservazione, durante i primi mesi dell’anno, sui singoli e

sulle dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe, ho deciso di proporre un percorso sulle

identità competenti. I motivi che mi hanno portata a scegliere di fare un progetto che abbia come

principio cardine le identità competenti dei bambini, sono da ricondurre alla presenza di allievi con

poca fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Questi bambini, davanti ad un compito diverso dal

solito, manifestavano insicurezza “non lo so fare, non sono capace”. Mentre altri bambini

mostravano incertezze esponendosi poco, nascondendosi tra i compagni. Allo stesso tempo, a volte,

si presentavano dinamiche relazionali poco piacevoli che rendevano il clima molto ostile. Per questi

motivi ho pensato di proporre un percorso che portasse ad una maggiore conoscenza e

consapevolezza di se stessi e delle proprie capacità, come anche quelle dei propri compagni,

attraverso una valorizzazione delle competenze emerse. Sappiamo infatti, che solo a partire da

queste basi, possiamo aspettarci dei piccoli miglioramenti personali di ognuno, che possono portare

anche ad un miglioramento delle dinamiche relazionali di classe. Fin dall’inizio di questo anno

scolastico, per quanto riguarda la modalità di lavoro attraverso cui è stato proposto il progetto, c’è

stato un accordo con le due docenti titolari, cioè di lavorare con metà classe in alcune ore delle mie

due giornate di pratica professionale. Le motivazioni sono da ricondurre alla presenza di un

contesto classe molto eterogeneo su diversi aspetti: cognitivo e comportamentale. Dato che questa

situazione ha avuto delle ripercussioni negative anche sulle proposte didattiche portate in aula, si è

deciso, sin dallo scorso anno, di lavorare in questo modo creando situazioni di apprendimento più

favorevoli per gli allievi.

In seguito alla scoperta e valorizzazione delle identità competenti, il percorso sarebbe continuato

con l’attivazione di un laboratorio di scrittura dove i bambini, a coppie, avrebbero dovuto scrivere

una fiaba speciale. Gli allievi per scriverla, infatti, avrebbero dovuto prendere spunto dalle proprie

capacità e da quelle dei propri compagni, creando storie con personaggi, oggetti magici e altro

modellati sulle loro identità competenti. Il progetto di tesi si sarebbe, quindi, intrecciato con il

progetto sulle fiabe portato avanti da me dall’inizio di questo anno. Le fiabe scritte dai bambini

sarebbero confluite e valorizzate all’interno di un libro e infine lette ai genitori. Purtroppo, a seguito
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della diffusione della pandemia dovuta al virus Covid-19, il progetto è stato rivisto nell’ultima parte

laboratoriale. Questa decisione è stata presa considerando diversi aspetti che non possono

trascendere da una didattica a distanza. I bisogni, le difficoltà e le caratteristiche di alcuni bambini

mi hanno portato a ripensare, infatti, alla fase di scrittura, che sarebbe dovuta cominciare a ridosso

della chiusura delle scuole. Il progetto è stato rivisto perché alcuni bambini non sarebbero stati in

grado di svolgere il lavoro di scrittura in completa autonomia, in quanto avrebbero bisogno di un

supporto costante nonché un aiuto da parte della docente, che una didattica a distanza, con tutti i

supporti pensabili, non potrebbe garantire. Inoltre, alcuni di questi bambini in difficoltà, vivono in

un contesto familiare in cui non potrebbero ricevere aiuti, in quanto i loro genitori sono di madre

lingua straniera. Quindi, al fine di non acuire le già esistenti differenze sociali, ho deciso di

proseguire il percorso proponendo delle attività educative e ludiche che potessero continuare a far

mantenere un interesse verso il progetto, garantendo allo stesso tempo una comunicazione reciproca

(facendo rientrare in questa docenti-allievi, allievi-allievi), aspetto fondamentale in questo periodo

per continuare a coltivare le relazioni createsi. Questa decisione viene presa considerando la

situazione particolare in cui gli allievi si trovano a “fare scuola”: vengono a mancare tutti quei punti

di riferimento a cui sono abituati nel contesto scolastico, di conseguenza potrebbero venire meno la

motivazione e il senso del progetto. In ogni caso, nella speranza di tornare a scuola prima della

chiusura definitiva di giugno, sarà mia premura portare a termine questo progetto che ha suscitato

molto entusiasmo nei bambini, ma soprattutto per valorizzare le loro competenze rendendoli

consapevoli che l’importante nella vita è accettarsi per quello che si è, volersi bene e voler bene ai

propri compagni.
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Tematizzazione

Quadro teorico1

Identità competenti

Mario Polito (2011) definisce i talenti “come semi, che per produrre dei frutti deliziosi, dolcissimi e

nutrienti devono essere coltivati con cura, costanza e determinazione. I semi come i talenti sono

delle potenzialità, delle risorse, delle speranze, delle promesse” (p.10).

Tutti noi possediamo dei talenti, ma se vogliamo che questi “fruttino”, dobbiamo impegnarci

mettendoci fatica e sudore.

Per svilupparli è essenziale, prima di tutto, saperli riconoscere: questa non è un’operazione così

semplice. Molto spesso anche noi adulti abbiamo difficoltà a riconoscere i nostri talenti.

In nostro aiuto ci vengono incontro le persone a noi vicine, che ci vogliono bene e ci sostengono nel

corso della vita (amici, genitori, insegnanti, familiari) facendoci osservare quello che ai nostri occhi

non è poi così scontato da vedere. Tra queste figure importanti ci sono i docenti, i quali devono

prendersi cura della valorizzazione e crescita dei talenti dei propri allievi, provando interesse nei

loro confronti anche attraverso la scoperta delle rispettive doti e potenzialità, per poi farle fruttare al

meglio: solo in questo modo la scuola per i bambini acquista un senso. La scuola deve diventare

una scuola di talenti, dove, come afferma Polito (2011), “si aiuta ogni studente a conoscersi, a

migliorarsi e, in particolare, a sviluppare pienamente le sue risorse personali, a connetterle al suo

progetto di vita e a inserirle in una visione solidale della società” (p. 24). Molto spesso le richieste

che arrivano dalla scuola perdono di senso per i bambini perché non sono connesse con le loro

identità competenti. A scuola, infatti, non è sempre facile lavorare per identità competenti perché

queste non rientrano all’interno di discipline scolastiche specifiche. In ogni caso è importante che il

docente ne tenga conto perché i talenti rappresentano modi di apprendimento diverso, e questo è

riconducibile alla teoria delle intelligenze multiple di Gardner (citato in Polito, 2011, p.68), secondo

1 Alcune parti di questo capitolo sono state redatte insieme a Luana Votta, Nora Antonini, Francesco Janett e Fabiana
Marullo
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cui ogni persona possiede diverse forme di intelligenze, anche se sviluppa alcune più di altre.

All’interno del piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese tra i traguardi di apprendimento

delle competenze trasversali c’è lo sviluppo personale, definito come “conoscere se stessi, avere

fiducia in sé e assumersi responsabilità.” Tra le dimensioni di tale competenza vi è la

consapevolezza di sé: “se sollecitato riconosce alcuni dei propri limiti e capacità” (p. 31). Per

favorire uno sviluppo dell’identità personale, è importante che l’allievo conosca bene se stesso: le

sue potenzialità e i suoi limiti. Soltanto avendo una visione realistica di sé e fiducia nelle sue

capacità, potrà agire in maniera autonoma e responsabile nei vari contesti di vita.

Ogni docente deve prendersi cura dei talenti dei propri allievi, dedicando una parte del tempo

trascorso in classe parlando con ciascun allievo degli aspetti positivi osservati, i miglioramenti e le

capacità che possiede. Noi come docenti, dobbiamo preoccuparci di far brillare la luce che c’è in

ogni nostro allievo, confidando in lui e apprezzando i suoi sforzi. Solo in questo modo inizierà a

credere di più nelle sue capacità e ad avere stima di se stesso.

È importante sviluppare i talenti perché se non vengono coltivati si può incorrere nella perdita del

senso del valore personale. La coltivazione dei talenti, quindi, va di pari passo con lo sviluppo della

personalità.

Un altro beneficio che se ne può trarre è che in questo modo, le risorse di ognuno possono essere

messe a disposizione del gruppo classe, dando sostegno alla crescita e alla formazione di ogni

allievo. La classe, infatti, è intesa come gruppo con competenze eterogenee, dove ognuno apprende

con tempi, stili e risorse cognitive differenti. Questo nuovo modo di pensare al gruppo porta con sé

nuovi percorsi metodologici e didattici che valorizzano l’esperienza dell’imparare insieme e della

co-educazione (Polito, 2006, pp. 45-46).

La narrazione di sé

Con l’espressione narrazione di sé s’intende un’esperienza speciale e straordinaria volta a

raccontare il proprio bagaglio esperienziale, le proprie storie passate e attuali.

Quando un soggetto si dedica a ripercorrere il proprio vissuto attiva quello che è chiamato pensiero

narrativo, il quale permette di ricercare e attribuire dei significati alle proprie vicende di vita.

Quaglino (2004) sostiene che:
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la narrazione è esperienza insostituibile. È il pensiero narrativo che rimette in gioco

l’esperienza vissuta, che la ridiscute, che facilita la scoperta del valore di quegli elementi

costitutivi delle azioni cui non avremmo dato importanza; ed è sempre il pensiero narrativo

che permette, infine, di attribuire significato alle azioni. (p.20)

Il racconto di sé non va dunque inteso unicamente come una rievocazione di avvenimenti passati,

ma come una preziosa opportunità di educazione interiore (Orbetti, Safina & Staccioli, 2005).

Il processo di rielaborazione delle proprie vicende di vita personali, dei numerosi ricordi e delle

emozioni ad esse correlate, immagazzinati nella propria memoria, permette difatti di far emergere e

di costruire la propria identità personale.

La conoscenza del proprio sé è strettamente connessa all’approccio definito autobiografico;

autobiografia etimologicamente significa scrivere della propria vita, ma in una visione più ampia si

può affermare che questa pratica riguarda tutto quello che un soggetto può raccontare di sé stesso e

quello che lui stesso scatena con segretezza nella propria mente. Le parole che vengono svelate ed

evidenziate in un atto d’indagine autobiografica, talvolta accese e riorganizzate nella propria

memoria grazie a buone domande o a semplici evocatori, permettono di accrescere la propria

autoconoscenza e di percepirsi maggiormente come costruttori e primi interpreti di sé stessi

(Demetrio, 2003).

La narrazione di sé è un processo assai complesso che richiede, a differenza della comunicazione, di

essere appreso. Per l’essere umano è impossibile non saper comunicare, in quanto anche un

semplice grido, una presenza corporea oppure un solo gesto costituiscono un processo

comunicativo. È invece possibile non saper narrare. Per questo motivo è fondamentale educare e

coltivare la capacità e il piacere di raccontarsi. Sia la famiglia sia il contesto scolastico, devono

poter rappresentare per il bambino dei luoghi cruciali di costruzione della conoscenza di sé. In

questi contesti egli deve poter sperimentare le capacità di narrazione, esercitare il proprio pensiero e

la propria memoria autobiografica e poter attingere alle proprie storie passate e attuali per divenirne

un protagonista maggiormente riflessivo e consapevole (Orbetti, Safina &Staccioli, 2005).

La narrazione di sé in una cornice socio-relazionale

Se tradizionalmente il racconto di sé è considerato un processo conoscitivo fortemente personale e

introspettivo volto ad interrogare la propria esistenza, da un punto di vista più evolutivo ha uno
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sguardo aperto anche sul mondo, in un processo più interattivo dove ricopre un ruolo fondamentale

il costruirsi insieme (Formenti & Gamelli, 1998).

Oltre ad un bisogno autoriflessivo e di conoscenza intrapersonale che attinge alla soggettività di

ciascun mondo interiore, l’approccio autobiografico permette di sottolineare e valorizzare la propria

esistenza anche al mondo esteriore: l’individuo ha l’esigenza di cercare attenzione e ascolto altrui

delle proprie esperienze. Un progetto di narrazione del proprio vissuto personale, in ottica didattica,

è pertanto un’occasione particolarmente ricca non solo per affinare l’ascolto di sé stessi ma anche

degli altri compagni (Orbetti, Safina &Staccioli, 2005).

In ottica di educazione alla narrazione di sé è importante che i bambini si predispongano all’ascolto,

disponendosi in silenzio per dare ospitalità all’altro; come afferma Polito (2000), “l’ascolto è fatto

di silenzio che avvolge le parole e le emozioni dell’altro come un abbraccio” (p.138).

Durante una narrazione gli alunni devono imparare ad assumere un atteggiamento rispettoso nei

confronti altrui, accettando incondizionatamente e non valutando quanto viene narrato,

riconoscendo che il proprio punto di vista non è l’unico modo possibile per inquadrare un evento e

che non necessariamente è possibile comprendere tutto dell’altro (Orbetti, Safina &Staccioli, 2005).

La narrazione condivisa delle proprie storie di vita, se non proposta come fatto occasionale e

puramente confinato ad acquisire limitati contenuti proposti dai programmi di studio oppure a

creare un clima di classe apparentemente buono in fase d’avvio dell’anno scolastico, permette di

creare le condizioni favorevoli per trasformare realmente le relazioni reciproche (Formenti &

Gamelli, 1998).

Con un’esperienza autobiografica frequente e che valorizzi le differenti narrazioni uniche e speciali,

possono incrementarsi tra i partecipanti conoscenza, stima, empatia e ascolto reciproco, nonché si

viene a sviluppare un clima di appartenenza più sereno e di fiducia, luminoso e positivo che ha un

obbiettivo comune: crescere insieme (Polito, 2000).

Metodologia di ricerca.

Per cercare di rispondere in modo adeguato ad un interrogativo di ricerca e per scegliere l’approccio

e le tecniche di indagine più opportune, occorre innanzitutto partire dalla considerazione del

contesto sociale nel quale si interviene e dei soggetti di studio. Il contesto sociale in questione è una
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sezione della Scuola Elementare. Per questa ragione, occorre ampliare la specificazione di contesto

e definirlo, oltre che sociale, anche educativo, proprio per cogliere il nesso con il più ampio

discorso sulla ricerca in educazione. A tal proposito, Lucisano e Salerni (2009) definiscono

l’educazione come un insieme di “processi di trasmissione di conoscenze, atteggiamenti,

comportamenti” (p. 18), che vengono messi in atto intenzionalmente e che portano, da un lato, alla

definizione di una progettazione e, dall’altro, alla presa di consapevolezza di partecipare ad una

situazione educativa. Ciò vuol dire che la chiave di volta che muove il processo educativo e che,

altresì, spinge la ricerca in educazione, è l’intenzione di produrre un cambiamento coerente con

quanto progettato, che sia visibile e partecipato2. Nella fattispecie, l’intenzione che muove questo

lavoro di ricerca, determina la scelta di un approccio di tipo qualitativo, proprio perché esso

“colloca l’osservazione nella realtà” (Denzin e Lincoln, 2000) considerando i soggetti studiati

come interessanti in tutte le relazioni che stabiliscono nel contesto in cui sono inseriti e in ogni altro

aspetto che li riguardi. Il contesto in cui si interviene è peculiare; i bambini e le bambine che vivono

quotidianamente il mondo della scuola possono contribuire ai processi di cambiamento che li

vedono come protagonisti (James e Prout, come citato da Mortari e Mazzoni, 2010), qualora si

creino le condizioni migliori per consentirglielo. Perciò, ricorrere all’approccio qualitativo consente

ai bambini e alle bambine e a chi scrive di vivere in modo più situato, proprio perché non slegato

dal contesto, l’esperienza di una ricerca incentrata sulla narrazione di sé e sulle identità competenti,

che coinvolgono le esistenze, le percezioni e le storie personali.

L’approccio qualitativo è caratterizzato da una bassa strutturazione del processo di ricerca e anche

dei dati raccolti3. Le principali tecniche di indagine qualitative sono l’osservazione partecipante e

l’intervista qualitativa. Oltre a queste tecniche, si possono considerare anche le “tecniche ludiche”

per la raccolta di dati non convenzionali; si tratta di ricorrere a foto, musica, storie e disegni, che si

presentano come “strumenti di ricerca piacevoli” (Mortari, 2009). Un aspetto certamente non

trascurabile riguarda l’analisi dei dati raccolti; essa deve essere centrata sui soggetti, nel senso che

l’attore sociale intervistato deve poter essere colto nella sua interezza. Questo significa che

l’interpretazione delle risposte non può essere staccata dal contesto fisico e sociale in cui

2Da qui il legame con la ricerca in educazione, intesa come la volontà di capire i fenomeni legati all’educazione, per
poter mettere in atto azioni e reazioni educative che possano avere maggiori probabilità di essere efficaci (Lucisano e
Salerni, 2009).
3La ricerca quantitativa, invece, presuppone un approccio “atomistico” verso i soggetti studiati, indipendentemente dal
contesto in cui sono inseriti, con una notevole strutturazione dell’intero processo di ricerca.
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intervistato e intervistatore sono inseriti e dalle peculiarità dell’ambiente naturale del gruppo sociale

in questione. In tal modo, l’esito del lavoro di ricerca attraverso la tecnica dell’intervista qualitativa,

restituito seguendo una prospettiva narrativa, sarà definito, secondo l’approccio di tipo

costruttivista, dal legame empatico tra gli interlocutori, nel caso specifico docente e allievi e allieve,

tra chi pone le domande e chi le accoglie attraverso le risposte. In buona sostanza, tenendo conto

delle varie specificazioni teoriche e tecniche, affinché la ricerca possa essere anche piacevole per gli

attori sociali coinvolti, deve basarsi sull’ascolto e la partecipazione, che rappresentano un punto

focale: attraverso l’ascolto dei bambini e delle bambine si può accedere al loro punto di vista e

renderli partecipanti. Così, si ha la possibilità di progettare in modo funzionale le azioni educative

e, altresì, riuscire, da adulti, a modificare quelle pratiche quotidiane che talvolta rendono il modo di

interagire, come afferma Lancaster (come citato da Mortari e Mazzoni, 2010) poco attento nel

“prendere seriamente in considerazione ciò che i bambini esprimono” (p. 12).
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Sperimentazione

Domande di ricerca

Questo lavoro cerca di rispondere alle seguenti domande di ricerca:

1. Il gruppo può aiutare i bambini a riconoscersi nelle proprie abilità?

2. Quale significato riveste per i bambini sentirsi dire che brillano dalle persone per loro più

importanti?

3. Utilizzare le identità competenti all’interno delle storie create dai bambini a coppie, permette

agli allievi di conoscersi meglio e di sentirsi valorizzati?

Non potrò rispondere a questa ultima domanda di ricerca, in quanto la chiusura improvvisa delle

scuole non mi ha permesso di terminare il percorso.

Strumenti raccolta dati

Per questa ricerca mi avvalgo di un metodo qualitativo per raccogliere i dati: un diario, nel quale

registrerò le tracce più rilevanti di questa ricerca. Per raccogliere i dati nel diario uso:

 le registrazioni audio delle interviste con i bambini e delle riflessioni.

 i disegni e le produzioni scritte dai bambini.

 l’osservazione partecipante mentre svolgo l’attività.

 l’intervista semistrutturata

Scelgo l’intervista semistrutturata in quanto le domande, pur essendo preparate anticipatamente,

saranno solo la base da cui partire per, eventualmente, approfondire o meno con ulteriori domande

su aspetti che emergeranno di volta in volta.

I dati che otterrò da questa ricerca saranno di tipo informativo, tipici della ricerca-azione. Le

domande poste nella ricerca sono state formulate a seguito dell’osservazione della classe e delle sue

peculiarità.
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Chi osservo?

Come già spiegato in precedenza, le attività didattiche sono proposte a gruppi omogenei separati. I

due gruppi mostrano caratteristiche cognitive e comportamentali differenti. Un gruppo presenta

competenze disciplinari più avanzate e personalità molto forti (da ora in poi sarà denominato come

Gruppo 1). Mentre l’altro gruppo dimostra fragilità in ogni ambito disciplinare accompagnate da

un comportamento, solitamente, non adeguato durante le attività, nei confronti dei docenti e dei

propri compagni. In questo ultimo gruppo sono presenti bambini più fragili dal punto di vista

emotivo e con poca autostima di se stessi (da ora in poi sarà denominato Gruppo 2). Avere

l’opportunità di lavorare a gruppi separati mi permette di volgere uno sguardo attento su ogni

singolo bambino in quanto presentano un numero più piccolo (in totale sono 23). In questo modo

tutti i bambini sono presi in considerazione dal presente lavoro di ricerca. Lavorare con i due gruppi

mi permette di fare un confronto nell’analisi dei dati raccolti dai due gruppi. Ad ogni modo, pur

svolgendo il progetto principalmente in due gruppi separati, ritengo importante condividere, una

tantum, le considerazioni che emergono nel gruppo classe intero.

Come osservo?

Durante tutte le fasi della ricerca utilizzo gli audio per raccogliere i dati: questo mi permette di

ritornare più volte sulle conversazioni avute con i bambini, di analizzare i dati ottenuti in maniera

più approfondita e di monitorare i cambiamenti avvenuti durante l’intero percorso. Importante

ausilio, in questo lavoro di ricerca, sono le domande preparate anticipatamente e poste ai bambini

durante i momenti di riflessione. Questo mi permette di curare con attenzione questi momenti e di

approfondire aspetti che emergeranno di volta in volta. Oltre alle registrazioni audio, analizzo anche

i disegni prodotti dai bambini e, nel caso in cui sarà possibile, anche le loro storie inventate. Le

produzioni dei bambini sono un dato prezioso per la mia ricerca, perché mi permetteranno di fare

importanti considerazioni sulla valorizzazione delle identità competenti.

Cosa osservo?

L’intero lavoro di ricerca intende indagare se un percorso sulla scoperta e valorizzazione delle

identità competenti può aiutare gli allievi a riconoscersi nelle proprie abilità lavorando in gruppo.
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Altro aspetto su cui indagherò sarà quale significato riveste per i bambini sentirsi dire che brillano

dalle persone che loro ritengono importanti, punto essenziale e da non trascurare.

Per monitorare l’evoluzione e le osservazioni che affioreranno volta per volta, prima di tutto

importante sarà osservare e scoprire quanto i bambini conoscono se stessi e i propri compagni di

classe, dati che potranno emergere nei primi lavori di raccolta delle identità competenti.

Nell’ultima fase di scrittura delle storie scritte dai bambini, osserverò se i bambini si riconoscono

nelle proprie identità competenti e se riconoscono quelle dei propri compagni. Questo lo potrò

osservare dalle fiabe scritte dai bambini, in cui essi dovranno inserire dei personaggi/oggetti che

contengono le loro identità competenti e quelle dei propri compagni.

Data la chiusura improvvisa delle scuole, questo ultimo aspetto non potrà essere osservato, per cui

analizzerò se i bambini si riconoscono nelle proprie capacità attraverso la creazione della carta

dell’eroina e dell’eroe.
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Realizzazione del percorso

Analisi del contesto

La classe è composta da 23 allievi: 11 femmine e 12 maschi. All’interno della classe ci sono alcuni

bambini che fanno fatica ad assumere un comportamento adeguato durante le attività, per cui

bisogna, in questi casi, interrompere la lezione al fine di placare determinati atteggiamenti. Inoltre,

capita spesso, che alcuni infastidiscono altri compagni senza motivo, durante le lezioni, generando

un clima teso e pieno di rancore in aula.

È una classe che partecipa volentieri alle lezioni, dove tanti hanno voglia di raccontare, mentre altri

si estraniano. Le relazioni tra i bambini sono buone, amano lavorare in gruppo e si aiutano

reciprocamente. Sono bambini che amano discutere, parlare e portare esperienze (tranne i casi di cui

specifico le particolari difficoltà di seguito).

In linea generale si riscontrano molte differenze all’interno della classe, sia per quanto riguarda il

lato cognitivo che a livello comportamentale. L’attenzione di un terzo della classe, durante le

attività orali, si esaurisce in fretta: alcuni si distraggono facilmente e perdono la concentrazione, per

cui bisogna richiamarli.

Alcuni bambini (Jo, Ga., G.B, En., Fe.) hanno una difficoltà di comprensione molto significativa.

Jo., G.B. e En. hanno difficoltà a ricordare/rielaborare anche situazioni vissute concretamente (es.

fattoria).

G. è un bambino che ha difficoltà a relazionarsi in maniera costruttiva e socievole sia con il singolo

che con il gruppo. Succede, spesso, a ricreazione, ma anche durante i momenti di libera attività

(come al rientro dal pranzo), che infastidisca i compagni utilizzando il suo corpo (mani, piedi)

generando di conseguenza un clima conflittuale, che può degenerare in botte più violente. Ga.

giustifica spesso il suo comportamento dicendo “non lo faccio apposta”.

En. e Al. sono bambini di madre lingua straniera parlata in famiglia. Hanno importanti difficoltà di

comprensione della lingua italiana.

Ga. e Rao. hanno importanti difficoltà a livello fonologico, per questo sono seguiti settimanalmente

da una logopedista.
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Al. e Or. hanno difficoltà logopediche medie e vengono seguiti dalla logopedista quindicinalmente.

Fe. è seguito dal sostegno pedagogico in quanto sin dall’inizio della prima elementare ha mostrato

un ritardo nell’apprendimento in ogni ambito.

Jo. è un allievo molto fragile, segnalato al sostegno pedagogico. Vive in una famiglia con limiti a

livello socio-economico. A questo bambino mancano le più elementari esperienze di vita infantile.

Di conseguenza mostra gravi lacune nella comprensione di vocaboli e concetti. Da settembre la

famiglia è seguita da un assistente sociale e dal servizio di aiuto famiglia.

Trovo anche importante segnalare che cinque bambini hanno genitori separati, di cui quattro

presentano situazioni difficili.

Per la varietà di situazioni complesse presenti all’interno dell’aula, le due docenti titolari hanno

preso la decisione di dividere la classe in due gruppi in alcuni momenti della settimana (lunedì e

giovedì quando sono presente io), per garantire una miglior qualità di lavoro. Il giovedì mattina è

presente anche il docente di sostegno per due UD, il quale sta portando avanti un progetto per far

riflettere i bambini sui loro comportamenti. Avendone diritto, dal mese di ottobre è presente in

classe (il martedì e il venerdì) anche un altro docente di appoggio, con cui le docenti collaborano

dividendo la classe a metà.

Modalità di intervento

Per identificare le competenze messe in gioco durante il progetto, mi sono basata sul piano di studio

della scuola dell’obbligo ticinese (2015). Quello che presento qui di seguito in breve è il progetto

preventivato.

 Lettura albo illustrato “Polvere di stelle ”di Jeanne Willis (2017) raccolta e scoperta delle

proprie identità competenti.

 Coinvolgimento dei genitori nella scrittura delle identità competenti dei propri figli.

 Valorizzazione delle identità competenti emerse.

 Lancio del progetto: il mondo delle fiabe lancia una sfida ai bambini che consiste nella

scrittura di una fiaba a coppie, inserendo le loro identità competenti e quelle dei propri

compagni!

 Laboratorio di scrittura: le coppie di bambini scrivono le fiabe.
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 Valorizzazione del lavoro svolto: le fiabe vengono inserite in un libro di classe portato a

casa da ciascun bambino per farlo leggere ai propri familiari.

Perché le fiabe?

L’intero progetto ha come sfondo motivazionale “Il mondo delle fiabe”. Il mondo regala

quindicinalmente delle fiabe ai bambini dal mese di ottobre, portandole in classe tramite un borsone

da viaggio4 che sta a simboleggiare la partenza dei bambini per un viaggio fantastico, appunto nel

mondo delle fiabe. Quando i bambini vedono questo borsone in classe, sanno anticipatamente, che

c’è qualcosa di speciale che li attende. Solitamente, c’è un rito accompagnatore alla lettura della

fiaba, che viene anticipata da quella di una lettera, scritta dal mondo delle fiabe, che a turno ciascun

bambino legge. Di solito, all’interno di questa lettera si salutano i bambini e si fornisce un piccolo

indizio di quello che sta per succedere, senza svelare tutto e lasciando aperta la possibilità di

formulare ipotesi. Lo scopo è quello di creare un rituale con i bambini, che sappiamo porta

benessere al loro stato d’animo, e anche perché questo momento di attesa rende l’atmosfera surreale

e fiabesca. Devo dire che l’intero progetto ha appassionato tantissimo i bambini, che chiedono

spesso “ma il mondo delle fiabe quando ci scrive?”. Durante tutto il percorso mi sono lasciata

guidare e trasportare dagli interessi dei bambini, decidendo di creare un angolo in aula dedicato al

mondo delle fiabe5. Non solo, ad un certo punto abbiamo anche iniziato a calarci nei panni di veri e

propri scrittori di fiabe, scrivendone alcune già dal mese di gennaio in varie modalità (a gruppi e a

coppie), dopo aver individuato la struttura e gli elementi in comune all’interno delle storie. Proprio

per la grande passione che stava riscuotendo questo progetto, ho deciso di legare il progetto di tesi

con quello sulle fiabe. I motivi sono diversi: scrivere una storia parlando di se stessi attraverso

quello che sanno fare meglio, motiva fortemente i bambini che, sentendosi protagonisti si sentono

ancora più valorizzati. Infine i bambini raccontano di sé attraverso un genere che sono soliti

ascoltare sin da piccoli, appunto la fiaba, per cui si sentono emotivamente più vicini.

La descrizione di tutte le attività è in allegato nella tabella6.

4 Allegato n°1
5 Allegato n°2
6 Allegato n°3
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Analisi dei dati raccolti

Durante la prima attività7 ho osservato una serie di difficoltà da parte di alcuni bambini nel Gruppo

2 nel riconoscere i propri talenti. Questi allievi dicevano che non sapevano in cosa fossero bravi

mentre altri confondevano il talento con “il desiderio nel voler essere bravo a fare qualcosa” oppure

“mi piace fare questa cosa”. Per questo motivo dopo la lettura della storia “Polvere di stelle”, sono

stati diversi i momenti in cui è stato chiarito il significato di identità competente. I compagni di

classe sono stati di particolare aiuto nell’identificare le specialità dei bambini in difficoltà. Uno dei

bambini in difficoltà era Mat., che in fase di condivisione con il suo gruppetto per terra in cerchio,

ha detto che era “bravo ad essere bravo”, disegnando e scrivendo nella prima stella questa sua

capacità. La difficoltà è stata incontrata nella compilazione della seconda stella, non obbligatoria da

compilare, ma che lui desiderava avere. Mat. è un bambino che negli ultimi mesi è stato valorizzato

molto dalla docente titolare (che si occupa dell’ambito disciplinare della matematica) perché ha

fatto notevoli progressi nella risoluzione dei calcoli. Infatti, è stato più volte elogiato davanti

all’intera classe, fornendo anche consigli ai compagni in difficoltà in questa disciplina, dicendo cosa

potevano fare per migliorare, portando esempi concreti. Nonostante gli elogi e gli apprezzamenti

pervenuti in questi mesi da più parti (docenti-allievi), Mat. non riconosceva questa sua abilità,

frutto, probabilmente, di innumerevoli allenamenti e sacrifici. I suoi compagni, allora, nel momento

in cui ha esternato questa difficoltà, sono ricorsi in suo aiuto dicendo: Mat., ma tu sei bravo in

matematica! La maestra lo dice sempre!. Di conseguenza Mat. ha riconosciuto questa sua capacità,

valorizzata dai propri compagni, e ha esternato consapevolezza con un sorriso e dicendo: Ah sì, è

vero! (Figura 1).

Figura - 1

7 Allegato n°9
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Mat. è un bambino che ha sviluppato quella che Gardner chiama intelligenza emotiva, ossia la

consapevolezza di sentimenti, emozioni e motivazioni degli altri. È questo ciò che lui sa dire di sé e

che sente suo: il voler bene. Attraverso questa attività si sono aperte, quindi, due dimensioni: quello

che io so dire di me e quello che scopro di me attraverso gli altri.

Jo., del Gruppo 2, ha fatto un po’ di fatica a compilare la sua prima stella. Anche in questo caso i

suoi compagni lo hanno aiutato, dicendogli che era un campione a calcio, perché a ricre. ci batte

sempre tutti! (Figura- 3). Jo. inoltre, confondeva “l’essere bravo in qualcosa” con “vorrei essere

bravo”. In questa affermazione si intravede sia una difficoltà nel riconoscere le proprie abilità che

un desiderio di crescita personale.

Durante il cerchio a terra:

Ma: Jo. tu in cosa brilli?

Jo: (Ride) quando imparo tante cose!

Ma.:e c’è qualcosa che hai imparato e che sai fare bene?”

Jo: Tipo mmmm vorrei imparare ad andare nell’orto”

Figura - 2

In questa attività i bambini, quindi, hanno potuto prendere consapevolezza delle proprie capacità,

attraverso una riflessione su se stessi e grazie agli aiuti dei propri compagni, rendendosi conto,

infine, di essere visti e osservati da loro, che hanno riconosciuto in loro delle qualità. Queste

dimensioni legate alla sfera emotiva, sono state riconosciute dal Gruppo 2.
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Possiamo leggere questo tra le righe di alcuni commenti durante le riflessioni di gruppo:

Mat: mi è piaciuto perché Em. mi ha detto che io sono bravo a fare i calcoli, è bello!

Jo: io e Lu. giochiamo a ricre. insieme, lui mi conosce bene.

All’interno del Gruppo 2 ho percepito in maniera più forte la poca autostima dei bambini, ma allo

stesso tempo ho avvertito la sensazione di gratificazione nel sentir riconosciute le proprie abilità dai

compagni e dalla maestra. All’interno del Gruppo 1 la maggior parte dei bambini ha individuato,

senza particolari difficoltà, le proprie abilità. Tra questi, però, un bambino merita qualche

considerazione. Or. è un bambino molto sensibile che si nasconde spesso dietro le peripezie del suo

amato gatto (ad esempio se non riporta i compiti da casa o se arriva in ritardo a scuola lui giustifica

il suo comportamento raccontando qualcosa sul gatto). Mi sembra importante segnalare che Or.

soffre di un disturbo della fluenza verbale, per cui soprattutto durante i momenti di lettura e oralità

Or. fa fatica ad esprimersi con scorrevolezza. Durante la compilazione della sua prima stella, Or. ha

espresso la sua abilità nel pescare disegnando un mare tutto rosso, che ha specificato fosse sangue

(Figura – 3).

Figura - 3

Questo disegno ha impressionato molto i suoi compagni, che nel momento di condivisione delle

stelle hanno espresso stupore e disgusto. Successivamente ho posto a Or. qualche domanda per

approfondire su questa sua passione, aprendo al racconto e lasciandogli la possibilità di narrare:

Quando vai a pescare? Cosa peschi di solito? Con chi lo fai? Ti piace molto? Or. ha risposto con

serenità alle domande poste. Successivamente, nella compilazione della seconda stella, Or. mi ha
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confidato che aveva voglia di disegnare lui mentre gettava il suo gatto nel gabinetto. In quel

momento ho ritenuto necessario approfondire questo aspetto, aprendo anche in questo caso al

racconto, mostrandogli quindi interesse nei suoi confronti e in quello che mi stava riferendo: ho

chiesto quindi a Or. se e quanto spesso capitava questo episodio e in che senso si sentiva

particolarmente bravo. Or. ha risposto dicendomi che erano degli scherzi che lo divertivano molto.

Allora ho colto questa occasione per valorizzare un’abilità di Or., dicendogli che era molto

divertente quello che mi stava raccontando e che mi sarebbe piaciuto ascoltare anche altre storie sul

suo gatto. Poi, riferendomi all’attività in corso sulle stelle, l’ho valorizzato dicendogli che lo

trovavo particolarmente brillante nell’inventare fiabe bellissime e molto originali. Or. con molta

commozione mi ha risposto che non era vero, anzi che non era assolutamente bravo!

Successivamente ha voluto disegnare, nella seconda stella, lui che tagliava la legna insieme a suo

nonno. Or. è un bambino che fa fatica a riconoscere le sue abilità scolastiche. Probabilmente

preferisce nascondersi dietro altro per evitare che si indaghi a fondo in quello in cui lui non si

ritiene “all’altezza”, verosimilmente perché ha sentito molto più spesso parlare del suo problema,

attorno a sé, piuttosto che essere valorizzato sulle sue abilità. Inoltre, Or. sembra ricercare

un’attenzione verso di sé attraverso il disegno (dove sono presenti quattro coltelli) e le sue parole

(gatto nel gabinetto): immagini e parole di contenuto comunicativo molto importante. Questo

momento mi ha aiutato a riflettere sull’importanza di creare attorno agli allievi che soffrono di un

disturbo (ma in generale è importante che lo si faccia per tutti) un ambiente accogliente in cui il

problema specifico non venga sottolineato e ingigantito, valorizzando le altre qualità, in modo tale

da aumentare la loro autostima.

Durante la fase di condivisione delle stelle a gruppo classe intero sono emerse delle considerazioni

importanti che hanno messo luce sulla diversità e unicità di ciascun bambino perché ognuno brilla

in qualcosa di diverso ma tutti brilliamo.

Ma: abbiamo visto che Rao. brilla nei calcoli.

Em.: sì io lo so perché finisce subito i compiti che ci dà la maestra N., io invece brillo ad andare in

bici.

Ma: che bello! Chi già sapeva che Em. brilla ad andare in bici?

Lu. io! Al pome. andiamo sempre insieme!

Me: lui parla sempre della bici.
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Ma: wow! Oggi abbiamo scoperto tante cose su tutti i nostri compagni. Alcune le conoscevate già,

altre no ed è stata un po’ una sorpresa. La storia “Polvere di stelle” ci ha fatto capire, quindi, una

cosa importante.

Mi: che siamo bravi tutti a fare cose diverse, ma tutti siamo bravi.

G.A.: nella storia la bimba era triste perché la sorella era sempre più brava e non è vero, siamo

tutti bravi.

Lu.: io sono bravo a mate., per es. Mer. è brava a scrivere storie. Non siamo tutti bravi a fare le

stesse cose.

Ma.: può succedere, quindi, che siamo tutti bravi a fare la stessa cosa, ma può succedere anche il

contrario. È una cosa brutta questa secondo voi?

Em.: no. Perché ci piacciono cose diverse. Per esempio io sono bravo a fare le impennate, L. no ma

non è una cosa brutta questa.

Ma.: è interessante quello che dice Em.. Quindi facendo un riassunto di tutte le cose belle che avete

detto, potremmo scrivere una frase per racchiuderle tutte e attaccarla sopra le stelle. Cosa

potremmo scrivere?

Li: tutti siamo bravi.

G.A.: che brilliamo tutti!

Ma: bello quello che avete detto. Che ne dite se scriviamo “Tutti brillano?”

Consenso ed entusiasmo generale (Figura - 4).

Figura - 4



Tutti brillano

20

La fase in cui abbiamo documentato l’attività sul quaderno delle fiabe è stata interessante perché

ciascuno ha potuto ripercorrere il momento di lettura della storia e scoperta delle proprie abilità,

individualmente. Grazie a questo ho potuto osservare cosa ha colpito di più i bambini dell’intera

attività attraverso la domanda: “Ti è piaciuta questa attività? Perché?”8.

Ho suddiviso le risposte dei bambini in 5 categorie.

Gruppo 1:

Categorie

Bambini La storia,

perché ha un

finale bello.

Le stelle, perché

mi piacciono.

Aver scoperto le

nostre abilità.

Ho scoperto di

saper fare tante

cose.

Parla di noi. Altro

Ag. 

Fr. 

G.A. 

Le. 

Li. 

Lu. 

Me. 

Mas. 

Mi. 

Or. Perché c’era

un gatto.

8 Allegati n°6.
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Ra. 

Va. 

Gruppo 2:

Categorie

Bambini La storia,

perché ha un

finale bello.

Le stelle, perché

mi piacciono.

Aver scoperto le

nostre abilità.

Ho scoperto di

saper fare tante

cose.

Parla di noi. Altro

Al. 

Em. 

En. 

Fe. 

Ga. 

G.B. Perché

abbiamo letto

la storia

Mat. 

Rao. 

Jo. 

Sa. 

Te. 

Dalla raccolta dati è possibile osservare come la valorizzazione delle proprie abilità sia stato un

aspetto emerso da tutto il Gruppo 1 a parte Or. che ha manifestato un apprezzamento sulla presenza

del gatto in copertina. Mentre nel Gruppo 2 alcuni bambini hanno colto altri aspetti legati alla

narrazione della storia e alla bellezza delle stelle.
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Durante la condivisione della lettura delle stelle dei genitori sono emerse alcune considerazioni

interessanti che possiamo leggere “tra le righe” delle interviste9.

Durante le interviste i bambini hanno espresso sentimenti di gioia nel sentir dire dai propri genitori

che brillano in determinati ambiti. Tanti bambini sono rimasti sorpresi di quello che hanno scritto,

perché non sapevano di essere bravi a fare certe cose, in quanto fino a quel momento, nessuno

glielo aveva mai detto o fatto notare. Da qui emerge l’importanza che riveste per gli allievi sentirsi

dire che sono bravi: hanno bisogno di qualcuno che creda in loro, nelle loro capacità e che gli faccia

sentire la sua “presenza”. Inoltre, aver sentito che brillano nel fare alcune cose dai propri genitori,

ha rivestito per loro un altro significato, perché i genitori sono importanti. Il pensiero dei genitori

quindi, conta per i bambini. Inoltre, se le abilità espresse dal genitore combaciano con quelle che il

bambino sente sue, gli allievi si sentono ancora meglio, perché per loro diventa un segnale che sono

visti, apprezzati e riconosciuti nella loro abilità, acquistando quindi fiducia in se stessi. Questo l’ho

potuto constatare dalle affermazioni di Fe. (Gruppo - 2) il quale era dispiaciuto che i genitori non

avessero scritto e condiviso quello in cui lui si sente competente, ossia nella partecipazione durante

l’ascolto di fiabe (Figura – 5).

Figura - 5

Fe. ha espresso comunque gioia nel aver appreso di essere bravo in cucina perché, pur avendo

condiviso questi momenti con sua mamma, non era mai stato elogiato (Figura – 6).

9 Allegato n° 8
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Fe.: mi sono sentito molto bene perché io non sapevo che scrivevano queste cose molto belle. Non

abbiamo mai parlato di queste cose.

Ma:di cosa non avete mai parlato?

Fe.: non sapevo di essere tanto bravo in cucina.

Ma: e questa cosa ti fa piacere?

Fe: sì perché io e mamma cuciniamo anche con mio papà ogni tanto. È bello. Non pensavo di

essere bravo.

Fe: anche se non ero molto contento quando scrivevano.

Mae: perché? cosa desideravi che scrivessero?

Fe: volevo che scriveva che ero bravo con le fiabe, ma mia mamma mi ha detto: non lo so a scuola

se sei bravo.

Mae: Fe. allora appena vedo tua mamma, le dico che sei bravissimo nella lettura delle fiabe perché

partecipi attivamente, così lo sa anche lei.

Fe: va bene.

Figura – 6

Anche Or. ha espresso un disappunto sulla stella compilata dalla propria mamma, dicendo che solo

quella che aveva compilato suo papà era veritiera (vedi intervista, allegato n°8). La stella del papà

ci informa dell’abilità di Or. nel pescare, mentre la mamma sull’abilità di Or. nel risolvere le

situazioni (Figura – 7). Anche in questo caso, Or. rinnega una sua abilità scolastica, avvalorando la

sua abilità extrascolastica.
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Figura - 7

Li. (Gruppo – 1), invece, ha espresso molta emozione di aver preso consapevolezza che anche la

mamma riconosce la sua abilità nel suonare il pianoforte (Figura – 8), competenza riconosciuta

anche da Li. nella sua stella (Figura – 9)

Figura - 8

Figura - 9

Anche Me. (Gruppo -1) ha espresso felicità nell’aver appreso cosa hanno scritto i genitori sulle

stelle, dicendo che non si aspettava di essere osservata la sera quando scrive storie o disegna, per

cui è rimasta piacevolmente sorpresa di aver scoperto che i genitori la guardano (Figura -11). Nella

condivisione delle stelle, i bambini ascoltavano con interesse i propri compagni, facendo delle

domande di approfondimento reciproche sui nuovi talenti emersi e scoprendo, talvolta, di avere
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anche loro quelle abilità, oppure riconoscendole in altri compagni. Questo è successo ad esempio

quando si parlava della generosità di Rao., il quale dopo aver spiegato cosa significasse essere

generosi, i bambini hanno riconosciuto quella abilità in altri e alcuni in se stessi facendo anche degli

esempi.

Un momento significativo è stato quando i bambini hanno scelto come valorizzare le stelle scritte

dai propri genitori 10 . Per loro era importante dedicare una parete dell’aula anche a queste,

decidendo infine di incollarle su un foglio, e di realizzare attorno un disegno e/o dedicare una frase

ai propri genitori, per ringraziarli di quello che avevano scritto. (Figura 10-11). Infine, come per le

stelle compilate da loro, anche per queste hanno deciso di scrivere una frase riassuntiva inserita

sopra tutte le stelle “I nostri genitori ci guardano”, considerazione e conclusione a cui sono

pervenuti con le riflessioni (Figura – 12). Le considerazioni emerse portano alla luce quanto

sostiene Polito (2011) nel suo libro: ognuno di noi ha bisogno di qualcuno che creda in noi e nelle

nostre capacità.

Figura – 10 Figura – 11

10 Allegato n°10.
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Figura - 12

Analizzo i dati delle attività proposte durante la didattica a distanza, basandomi sui materiali

ricevuti dai bambini. Trovo importante segnalare che non è stato possibile dare un riscontro ai

bambini sui lavori svolti, per via della modalità di lavoro con cui si è deciso di fare scuola a

distanza: la docente co-titolare consegna le nuove attività e riceve i compiti svolti dai bambini

unicamente per via cartacea, una volta a settimana. La via telematica è stata utilizzata solo per

mantenere la comunicazione reciproca tra i compagni e con i docenti, condividendo alcuni

contenuti. La prima attività proposta, descritta nella tabella riassuntiva di tutte le attività e di cui

allego la scheda consegnata 11 , è stata svolta da tutti gli allievi indicando in cosa brillano

particolarmente i propri familiari. Quello che ho potuto osservare è la scelta delle persone su cui

hanno compilato la stella, tra cui rientrano in molti casi nonni e genitori, e il tipo di abilità

individuate. Alcune di queste abilità, infatti, coincidono con le loro stelle (Figura -13) e in alcuni

casi, hanno scelto di inserire anche il proprio nome nella stella, accanto a quella del proprio

familiare, per documentare la condivisione di una passione in comune (Figura 14-15). Questo

potrebbe rafforzare l’idea secondo cui il bambino, nascendo in un determinato ambiente socio-

economico, tenderebbe ad imitare abitudini, azioni e addirittura possa sviluppare le stesse passioni

delle persone all’interno del proprio nucleo familiare.

11 Allegato n°11
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Figura – 13 (stella bambina)

Figura – 14 (stella nonna e papà)
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Figura – 15 (stella mamma e papà)

L’analisi delle altre attività a distanza sono in allegato per mancanza di spazio (allegato n°13)
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Conclusioni

Basandomi sull’analisi dei dati, riprendo e rispondo alle mie domande di ricerca.

1) Il gruppo può aiutare i bambini a riconoscersi nelle proprie abilità?

Il percorso è stato svolto principalmente in due piccoli gruppi, dove molto spazio è stato dedicato

allo scambio reciproco di pensieri e riflessioni. La perplessità di alcuni allievi, durante la scoperta

dei propri talenti, risiedeva nella difficoltà a riconoscere in cosa brillassero. Per alcuni è stato

importante il contributo portato dai propri compagni, i quali hanno riconosciuto in loro delle abilità.

Come afferma Polito nel suo libro “Realizza i tuoi talenti” (2011) “non è sempre facile sapere in

cosa si è bravi, talvolta anche gli adulti fanno fatica a riconoscere i loro talenti”. Succede che, anche

se ne siamo consapevoli, non ci esprimiamo, perché abbiamo bisogno di una conferma delle nostre

abilità da chi è intorno a noi. Proprio per questo è importante aiutare gli allievi a capire in cosa

brillano, parlandone con loro e dedicando ampio spazio alla scoperta dei loro talenti. In questo

percorso, svolgere le attività a gruppi ristretti ha aiutato gli allievi più in difficoltà a riconoscersi

nelle loro abilità: questo grazie anche all’apporto dei propri compagni, i quali hanno facilmente

visto in loro ciò che li fa splendere, brillare.

2) Quale significato riveste per i bambini sentirsi dire che brillano dalle persone per loro più

importanti?

Come afferma Barrilà (2020) nel suo articolo “Fiducia, come giudizio di valore”, noi veniamo al

mondo con un senso di non adeguatezza. Per cui quando ci capita di incorrere in fallimenti dovuti a

delle nostre azioni, questi non fanno altro che aumentarla. Per questo motivo, è importante che le

figure vicine al bambino, nel suo percorso di formazione, gli diano sicurezza, incoraggiamento e

fiducia: ciò di cui l’allievo in formazione è alla continua ricerca.

Questo è quanto ho potuto osservare anch’io nei miei allievi, i quali hanno espresso un bisogno di

sentirsi dire che brillano. Queste conferme infondono fiducia nell’allievo e nelle sue capacità, il

quale sentirà, di conseguenza, di contare qualcosa per qualcuno, a maggior ragione se queste

persone rivestono per lui un significato importante, come possono essere i genitori, i docenti e i

compagni di classe. Nei miei allievi ho osservato un senso di felicità e stupore nell’aver scoperto

che i loro genitori li guardano, alcuni infatti non si aspettavano di essere osservati mentre

svolgevano le loro attività a casa. Per cui scrivere le stelle, da parte dei genitori, è stato anche

un’occasione per infondere ancora fiducia in loro e nelle loro capacità. Come afferma Michela
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Marzano (2019), nel suo articolo “Dare fiducia: aspettative, riconoscenza, dipendenza”, i bambini

dipendono totalmente dallo sguardo che i genitori hanno su di loro. Se questi sono pieni di giudizi,

come potranno accedere alla consapevolezza di avere un valore? Il bambino solo attraverso

l’esperienza dell’amore all’interno della propria famiglia, in cui vengono riconosciuti i suoi bisogni,

può cominciare a crescere e a diventare autonomo, avendo fiducia in se stesso e accordando fiducia

anche negli altri.

Inoltre, osservando quanto è scaturito dalle interviste con i bambini, è emerso che il riconoscimento

di alcune sue abilità da parte dei propri familiari e docenti dà al bambino conferme, per lui molto

importanti. Quindi è fondamentale osservare il bambino e capire anche cosa per lui conta davvero.

Malgrado non abbia potuto continuare il progetto in classe a causa della pandemia, le attività svolte

a distanza mi permettono di fare comunque delle osservazioni, sulla base di quelle ricevute.

Osservando i lavori dei bambini posso dire che queste attività hanno permesso loro di mettere in

gioco, nuovamente, le loro identità competenti, creando eroi ed eroine che incarnano le loro abilità,

valorizzandole. Dalle carte degli antagonisti, finora ricevute, posso osservare l’intento di creare dei

personaggi che cercano di ostacolare il talento della loro eroina/eroe.

Limiti della ricerca

Il percorso proposto coinvolge la sfera emotiva e personale di ogni allievo, per cui è necessario

avere un lasso di tempo più lungo, per poter osservare un’evoluzione nel bambino. La ricerca,

essendo qualitativa, porta a dei dati descrittivi, in quanto è stata basata principalmente

sull’osservazione, sull’analisi delle interviste effettuate e sui materiali prodotti dai bambini. I dati

sono quindi contestuali e non generalizzabili. Inoltre, non ho potuto rispondere all’ultima domanda

di ricerca in quanto il percorso è stato interrotto per cause di forza maggiore dovute alla pandemia

da Covid-19. Il progetto è stato svolto sull’arco di 4 mesi (tenendo in considerazione le attività in

presenza e a distanza). Per poter osservare un miglioramento è necessario disporre di un arco di

tempo più lungo, per cui non è auspicabile ora poter avanzare delle generalizzazioni sulla base dei

risultati ottenuti. Le attività proposte durante la scuola a distanza, inoltre, non possono essere

valutate, nel complesso, oggettivamente per una serie di motivi: i bambini si sono trovati a vivere

una situazione nuova, cioè fare scuola a casa. Probabilmente sono venuti a mancare tutti quegli

aspetti di cui gli allievi si nutrono continuamente a scuola: le relazioni, la motivazione e l’interesse
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verso i progetti. Nonostante io sia stata attenta al fine di mantenere vivi tutti questi aspetti, nel

migliore dei modi, bisogna comunque prendere in considerazione la situazione complessiva che

hanno vissuto e la probabilità che tutto questo abbia influito sullo svolgimento delle attività. Inoltre

le attività, essendo svolte a distanza, non mi hanno permesso di osservare i processi che hanno

portato i bambini al loro risultato.

Ricadute personali e professionali

Sono al mio ultimo anno di formazione e concludo il ciclo formativo con un’esperienza di

insegnamento che mi porta a fare delle riflessioni importanti, in particolare sulla metodologia di

lavoro, che ho sperimentato nella mia classe di pratica.

Lavorare in un gruppo piccolo mi ha permesso di dare la giusta attenzione ad ogni singolo allievo,

dedicando ad un ognuno uno spazio di parola, cosa non sempre attuabile in una classe di 23 allievi.

Questo, quindi, è sicuramente un aspetto positivo.

Il percorso sulle identità competenti proposto è stato fortemente voluto dalla sottoscritta perché

credo intensamente nei benefici che si possono trarre con la valorizzazione delle competenze dei

bambini e perché, come dice Barrilà (2019) nel suo articolo “La fiducia che educa”: “il rapporto

educativo si basa essenzialmente sulla fiducia”. Se non siamo noi docenti a dare fiducia ai nostri

allievi, ad incoraggiarli, e a credere nelle loro qualità, chi potrebbe farlo?

“Tutti brilliamo”: due parole che richiamano un significato importante e che dovrebbero

riecheggiare nelle teste di tutti, cioè non importa in cosa siamo bravi, tutti brilliamo. Il significato di

questa frase potrebbe apparire alquanto distorto rispetto alla metodologia di lavoro attraverso cui è

stato proposto il progetto. Come già spiegato in precedenza, il lavoro è stato svolto principalmente

in due gruppi omogenei, per poi condividere le riflessioni, una tantum al gruppo classe intero. Il

motivo è da ricondursi ad un adattamento alla tipologia di lavoro con cui le due docenti solitamente

lavorano in questo contesto classe, sin dall’anno scorso, separando i due gruppi in modo

“omogeneo”. È difficile parlare in senso stretto di omogeneità, in quanto ogni bambino avrà pur

sempre degli aspetti che lo caratterizzano e lo rendono unico, rispetto ai membri del suo “gruppo”.

Per omogeneità, in questo caso, si fa riferimento, in particolare, al lato cognitivo.
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So bene che è impensabile parlare di gruppo omogeneo in un percorso che vuole valorizzare le

competenze di ogni allievo, a prescindere da quali esse siano, mettendoli tutti allo stesso e

medesimo livello.

La particolare situazione in cui mi sono ritrovata, quindi, mi ha portato a riflettere e a comprendere

che, lavorare in gruppi omogenei, in maniera persistente, può portare alla lunga ad un

capovolgimento del senso del lavoro proposto in classe sulle identità competenti. Lavorare per

gruppi omogenei potrebbe portare a delle conseguenze nefaste in cui inconsapevolmente si iniziano

ad attribuire delle etichette ai gruppi, pur agendo in buona fede. Come afferma Meirieu (2015) in

“Fare la scuola, fare scuola”, “l’insegnante è tentato di pensarla in termini di categorie, creando

tipologie definite, rinchiudendo gli allievi in comportamenti separati e attribuendo loro delle

etichette”. Si rischia, in definitiva, che addirittura gli allievi arrivino ad attribuire un’identità al loro

gruppo, divenendo quasi una forma di organizzazione.

Si può percepire da queste affermazioni in quali rischi si può incorrere lavorando in questo modo,

portando quindi ad una vanificazione dei tentativi di valorizzare le competenze dei bambini.

Sono entrata in questo contesto classe con la sola voglia di valorizzare ogni singolo allievo,

aiutando a sentirsi migliore chi non sentiva di brillare in nessun ambito, e nello stesso modo anche

chi credeva di avere già delle competenze.

Ho osservato i miei allievi con uno sguardo che andava oltre la semplice appartenenza di

quell’allievo a quel gruppo specifico, anche perché significherebbe mettere in discussione il

principio di fondo che ha accompagnato il mio percorso di tesi e il valore che attribuisco alla

valorizzazione delle identità competenti.

In ogni caso riconosco che, inconsapevolmente, si può incorrere nei rischi sopra menzionati. Per

tutte queste ragioni, quindi, mi avvicino alla fine di questa formazione con una consapevolezza in

più: nel mio futuro da docente, all’interno della mia classe, cercherò di dare il mio meglio affinché

ogni bambino non si senta di appartenere ad una categoria piuttosto che un’altra, ma farò in modo

che ognuno si senta speciale nell’essere così com’è.

In questo percorso mi sono emozionata nel vedere gli sguardi dei miei allievi che brillavano quando

leggevano le stelle dei loro genitori, facendomi capire il significato immenso che si nasconde su

quelle stelle e che li accompagnerà per il resto della loro vita: io ho un valore.
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Riflessioni sulla scuola a distanza

Durante questo periodo di scuola a distanza ho maturato delle riflessioni sull’importanza di creare

delle attività divertenti, legate ai progetti in corso, richiamando quanto già fatto in classe. Questo ha

permesso agli allievi di ritrovare il senso dei progetti e anche la giusta motivazione per andare

avanti, avendo un obiettivo da raggiungere. Quello che ho cercato di mantenere, è la comunicazione

reciproca tra gli allievi e con i docenti, proponendo uno scambio dei lavori svolti, come le carte

delle eroine e degli eroi. Questo oltre a contribuire a coltivare la relazione, ha anche stimolato la

curiosità degli allievi. Oltre a questo, ho cercato soprattutto di essere vicina ad ogni allieva/o,

facendo sentire la mia presenza e interesse per loro.

Autocertificazione numero caratteri: 57’148
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Allegati

N°1 N°2

§

N°3 TABELLA DESCRIZIONE ATTIVITÀ

ALLA SCOPERTA DELLE PROPRIE IDENTITÀ COMPETENTI

con la lettura dell’albo illustrato “Polvere di stelle”

Competenze in italiano Competenze trasversali

Ascoltare – Realizzare, dal p.d.s pg. 101

- Capire i messaggi comunicativi contenuti nel
testo.

Parlare – Realizzare, dal p.d.s pg. 102

- Esprimere in modo chiaro e semplice le proprie
emozioni, le proprie domande e i propri
pensieri.

Scrivere – Contestualizzare, dal p.d.s. pg. 105

Sviluppo personale, dal p.d.s. pg. 32

- Consapevolezza di sé

- Rispetto degli altri

Comunicazione, dal p.d.s. pg. 35

- Atteggiamento comunicativo
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12 Allegato n°4
13 Allegato n°5

- Comporre brevi testi scritti con una precisa
funzione comunicativa.

Competenze in ed. visiva

Espressione e rappresentazione, dal p.d.s. pg. 234

- Inventare e produrre delle immagini, in risposta
ad una consegna.

Descrizione dell’attività Bilancio complessivo

L’attività è stata svolta in due gruppi separati e si è

sviluppata con le medesime modalità descritte qui di

seguito.

Dopo aver osservato la presenza in classe del borsone

da viaggio, i bambini, incuriositi, hanno chiesto di

vedere cosa ci fosse dentro. Quindi hanno formato un

cerchio per terra e una bambina è stata chiamata per

aprire il borsone e guardare il contenuto.

Successivamente la bambina ha letto la lettera inviata12

dal mondo delle fiabe, che terminava con una domanda

che ha incuriosito i bambini: “e voi in cosa brillate?”.

Di seguito la bambina ha mostrato al gruppo il libro

“Polvere di stelle”, contenuto nel borsone: è stata

osservata, quindi, la copertina ponendo attenzione a

tutti gli aspetti che essa conteneva: una bambina

sull’altalena e il suo sguardo rivolto al cielo, un gatto e

la notte stellata13. I bambini hanno, quindi, formulato

ipotesi sulla storia a partire da questi elementi.

Dopo ho iniziato a leggere la storia, fermandomi di

tanto in tanto per osservare con i bambini i più piccoli

dettagli che accompagnano questo testo meraviglioso,

e commentando insieme a loro quanto raccontato.

Verso la fine della storia ci siamo soffermati un po’ di

più sulle ultime pagine, in quanto i particolari

aumentavano e richiamavano tutta la nostra attenzione.

A storia terminata, i bambini hanno fatto

In linea generale sono molto soddisfatta di

come è stata accolta la prima attività.

L’atteggiamento di entusiasmo verso la

scoperta di una nuova storia è stato osservato

anche in questo momento, dove i bambini

erano molto catturati da essa. Durante la storia

hanno commentato quello che succedeva. Ho

osservato dei bambini molto empatici nei

confronti delle emozioni provate dalla

protagonista della storia, le cui abilità

sembravano essere messe in discussione

rispetto a quelle della sorella. Per i bambini,

infatti, non era giusto che lei non venisse

premiata. Ad esempio, in occasione della

premiazione del miglior vestito di carnevale,

alcuni bambini del Gruppo 1 hanno

commentato:

“il vestito lo ha fatto lei, con le sue mani! le

cose quando le fai tu sono più belle!”.

Al termine della lettura, abbiamo iniziato a

rispondere alla domanda scritta nella lettera

oralmente, a turno, facendo un giro del cerchio

a terra. Non tutti i bambini del Gruppo 2 sono

riusciti a dire in cosa brillavano e in questo

caso hanno avuto bisogno di ascoltare e

confrontarsi con i propri compagni, prima di
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14 Allegato n°9
15 Allegato n° 6

unaconnessione tra la domanda posta dal mondo delle

fiabe e la storia appena letta. Cosa si voleva intendere,

quindi, con “e voi in cosa brillate?”. Ogni bambino

aveva a disposizione due stelle, di cui poteva scegliere

il colore e se completarle entrambe. La richiesta è stata

quella di disegnare nella stella in cosa brillano e poi

scriverla su un foglietto, da attaccare alla stella14. Dopo

aver concluso l’attività i bambini hanno confrontato le

stelle realizzate.

pronunciarsi, come G. Alcuni bambini, invece,

hanno fatto appello alla loro intelligenza

emotiva, mentre altri confondevano il “saper

fare” con “vorrei essere bravo a ...”.

Globalmente l’attività è stata svolta in

entrambi i gruppi con serenità e, con l’aiuto dei

propri compagni e dell’allieva maestra, sono

riusciti ad identificare “in cosa brillano”.

VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ COMPETENTI

Tutti brillano!

Competenze in italiano Competenze trasversali

Parlare - Realizzare, dal p.d.s pg. 102

- Esprimere in modo chiaro e semplice le proprie
emozioni, le proprie domande e i propri
pensieri.

Ascoltare – Rivedere, dal p.d.s. pg 101

- Prestare attenzione alle parole altrui per
confrontarle con le proprie attese.

Sviluppo personale, dal p.d.s pg. 32

- Consapevolezza di sé

- Rispetto degli altri

Comunicazione, dal p.d.s pg. 35

- Atteggiamento comunicativo

Descrizione dell’attività Bilancio complessivo

L’attività è stata svolta con la classe intera e ha

previsto un primo momento di condivisione orale su

quanto emerso nei rispettivi due gruppi durante

l’attività precedente, e infine è stato deciso come

esporre le stelle in aula. Successivamente è stata

documentata l’attività sul quaderno delle fiabe, con un

dettato all’adulto (prassi adottata ogni qualvolta si

legge una nuova storia regalata dal mondo delle fiabe).

Al termine ciascun bambino ha potuto scrivere se

l’attività fosse piaciuta e perché15.

Il momento di condivisione a gruppo classe

intero è stato molto interessante in quanto i

bambini hanno potuto esprimere cosa era

successo durante la lettura e compilazione

delle stelle nel proprio gruppo confrontandosi a

vicenda: la maggior parte ha espresso felicità

nell’aver svolto questa attività perché hanno

potuto esprimere in cosa sono bravi. Alcuni

hanno riferito di non aver incontrato difficoltà

nell’individuare le proprie abilità, mentre altri

hanno dichiarato di aver dovuto pensare un po’

di più, chiedendo anche l’aiuto dei propri

compagni. Un bambino, invece, non ha

espresso nessun giudizio in particolare
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16 Allegato n° 6.

sull’attività. In ogni caso, tutti i bambini erano

entusiasti di condividere le proprie stelle con la

classe, mostrando loro i disegni fatti ed

esprimendo apprezzamenti e/o conferme di

conoscere o meno le abilità dei propri

compagni. Al termine di questa condivisione, i

bambini hanno scelto come esporre le stelle in

aula. Io ho portato le foto dei bambini e dei fili

di cotone e insieme abbiamo allestito una

parete della classe e scritto in cima alle stelle:

TUTTI BRILLANO. Nella condivisione delle

stelle, infatti, era emersa questa importante

considerazione: “siamo tutti diversi”, brilliamo

in cose diverse ma tutti brilliamo”.

Durante la fase di documentazione dell’attività

svolta, abbiamo ripercorso insieme quanto

fatto e infine ognuno ha potuto esprimere

quello che gli era piaciuto. Questo è stato un

momento conclusivo importante in quanto

ciascuno ha potuto ripercorrere la fase di

scoperta delle proprie identità competenti

individualmente16.

I NOSTRI GENITORI CI GUARDANO

Competenze in italiano Competenze trasversali

Parlare - Realizzare, dal p.d.s pg. 102

- Esprimere in modo chiaro e semplice le proprie
emozioni, le proprie domande e i propri
pensieri.

Ascoltare – Rivedere, dal p.d.s. pg. 101

- Prestare attenzione alle parole altrui per
confrontarle con le proprie attese.

Sviluppo personale, dal p.d.s pg. 32

- Consapevolezza di sé

- Rispetto degli altri

Comunicazione, dal p.d.s pg. 35

- Atteggiamento comunicativo

Descrizione dell’attività Bilancio complessivo

Dato che l’opinione dei genitori è molto importante
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17 Allegato n°7

per i bambini, ho deciso di coinvolgere anche loro in

questo progetto. Ho preparato, quindi, una lettera

chiedendo di esprimere in cosa sono particolarmente

bravi i loro figli indicando un’abilità scolastica ed una

extrascolastica, da scrivere rispettivamente in due

stelle17.

Un altro motivo per cui ho deciso di coinvolgere i

genitori in questo progetto è per favorire una

comunicazione scuola-famiglia, in quanto sappiamo

che una buona relazione tra di loro favorisce un

benessere negli allievi, e quindi apprendimento.

Momento di condivisione delle stelle scritte dai

genitori

Questo momento è stato svolto a gruppi separati. I

bambini, con il loro consenso, hanno deciso di

condividere le stelle scritte dai propri genitori e di

leggere ad alta voce i contenuti, per poi esprimere le

loro emozioni suscitate dalla lettura delle stelle.

Questo momento è stato molto emozionante in

entrambi i gruppi. Infatti, la maggior parte dei

bambini non conosceva i contenuti delle

proprie stelle, per cui è stato un momento di

scoperta individuale e allo stesso tempo di

condivisione con i propri compagni. Di

comune accordo, abbiamo deciso prima di

leggere le stelle di tutti i bambini e infine di

ripercorrere le emozioni provate durante la

lettura, facendo delle domande a ciascun

bambino/a. In linea generale tutti i bambini

erano emozionati e anche molto curiosi di

sentire cosa avessero scritto i propri genitori.

Ho letto la loro curiosità come sintomo

dell’importanza che attribuiscono alle opinioni

che i genitori hanno su di loro.

Diverse considerazioni sono emerse da un

bambino che già conosceva i contenuti delle

stelle, come F., il quale diceva che era in

disaccordo con i genitori nel momento in cui

stavano scrivendo le stelle, perché lui

auspicava che scrivessero altro. Dopo aver

chiesto a F. cosa desiderava che scrivessero,

lui ha fatto appello alla sua abilità di saper

inventare storie.
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18 Allegato n°1o

Valorizzazione delle stelle dei genitori

Questa attività è stata svolta a gruppo classe intero.

Dopo aver condiviso quanto emerso nei rispettivi due

gruppi la volta precedente, i bambini hanno anche

scelto una modalità particolare per valorizzare le stelle

dei genitori18.

F. è un bambino che ha un ritardo di

apprendimento in ogni ambito ma brilla

particolarmente nell’inventare storie, per cui

sente il bisogno di sentirsi apprezzato in questo

dai suoi genitori.

Nel momento di condivisione sono uscite delle

considerazioni molto interessanti che hanno

portato i bambini a riflettere a riassumere in

una frase quanto emerso: I NOSTRI

GENITORI CI GUARDANO. Questa

considerazione è stata fatta in seguito ad

alcune riflessioni riassunte qui di seguito:

anche quando pensiamo che i nostri genitori

non ci guardano perché magari lavorano in

gran parte della giornata, in realtà si

interessano di noi e ci osservano. Questo

l’hanno potuto osservare dalle cose che i loro

genitori hanno scritto. Per questo motivo i

bambini hanno deciso di dedicare una parete

della classe alle stelle dei genitori in un modo

particolare: decidendo di scrivere o disegnare

su un foglio colorato un ringraziamento per

loro, attaccando al centro le stelle che avevano

compilato.

LE STELLE DEI MIEI GENITORI

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELLA SCUOLA

Competenze in italiano Competenze trasversali

Scrivere – Contestualizzare, dal p.d.s. pg. 105

- Comporre brevi testi scritti con una precisa

funzione comunicativa.

Sviluppo personale , dal p.d.s. pg. 29

- Rispetto degli altri

- Sensibilità al contesto
Competenze in ed.visiva
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19 Allegato n °11

Espressione e rappresentazione, dal p.d.s. pg. 234

- Inventare e produrre delle immagini, in risposta
ad una consegna.

Descrizione dell’attività svolta Bilancio complessivo

Durante il periodo di chiusura delle scuole, per

continuare a mantenere viva la motivazione dei

bambini e il senso del progetto ho deciso di proporre

delle attività ludiche, tali da permettere a tutti lo

svolgimento in maniera autonoma sempre in linea con

il progetto.

La prima di questa è stata la richiesta di scrivere in

cosa brillano i propri familiari sulle stelle consegnate a

ciascun bambino. La consegna è stata data allegando le

foto dell’aula con quanto svolto con loro fino ad ora:

questo ha permesso di recuperare il senso del progetto

collettivo facendo in modo, quindi, che i bambini si

sentissero come a scuola19.

Il motivo per cui ho scelto di svolgere questa attività è

per mantenere vivo l’interesse per il progetto

chiedendo di pensare alle abilità dei propri familiari, le

persone che conoscono bene e con cui trascorrono

molto tempo ora, creando in qualche modo anche una

comunicazione tra le parti.

Ho lasciato loro la libertà di scegliere su quali persone

compilare le stelle per non creare forzature.

Il bilancio che posso fare su questa attività si

basa principalmente sui lavori che i bambini

mi hanno consegnato.

Tutti i bambini sono stati in grado di svolgere

l’attività scrivendo e disegnando in cosa i loro

familiari brillano. È stato interessante

osservare le scelte dei bambini: c’è chi ha

scelto di compilare una stella per il proprio

animale domestico o chi ha scelto la propria

nonna.

In linea generale penso che aver coinvolto i

familiari nell’attività abbia suscitato interesse

nei bambini perché sono le persone che loro

conoscono bene e di conseguenza credo abbia

trasmesso sicurezza e tranquillità durante lo

svolgimento dell’attività.

CREA LA TUA EROINA/IL TUO EROE

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELLA SCUOLA

Competenze in italiano Competenze trasversali

Scrivere – Contestualizzare, dal p.d.s. pg. 104

- Comporre brevi testi con una precisa funzione

comunicativa

Pensiero creativo, dal p.d.s. pg. 39

- Atteggiamento positivo

- Sensibilità al contesto

Sviluppo personale, dal p.d.s. pg. 31

- Consapevolezza di sé

Competenze in ed. visiva

Espressione e rappresentazione, dal p.d.s. pg. 234
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20 Allegato n°12

- Inventare e produrre delle immagini, in risposta

ad una consegna.

Descrizione dell’attività svolta Bilancio complessivo

La fase finale del progetto prevedeva l’elaborazione di

una fiaba a coppie inserendo le loro identità

competenti e a scelta quelle dei propri compagni.

Come spiegato in precedenza ho dovuto rivedere la

parte finale del progetto di scrittura della fiaba, in

quanto il lavoro avrebbe dovuto essere svolto

autonomamente a casa e ciò non avrebbe permesso lo

svolgimento dell’attività da parte di alcuni, in quanto i

loro bisogni richiedono un supporto costante da parte

mia.

Per questo motivo, ho pensato di continuare il percorso

con un’attività di “avvicinamento” alla scrittura della

fiaba e che potrebbe benissimo rappresentare una

prima parte di preparazione alla scrittura, a prescindere

se si potrà continuare o meno con il progetto a scuola.

Ho chiesto, infatti, agli allievi di scegliere alcune delle

loro abilità e di disegnare un’eroina/eroe che le avesse

tutte, dandogli anche un nome.

Successivamente ho fatto qualche domanda stimolo

per aiutare i bambini a elaborare la propria eroina/il

proprio eroe, facendo riferimento a quanto scoperto

sulle fiabe quest’anno20.

Per stimolarli maggiormente ho chiesto ai bambini di

mandarmi le foto delle loro eroine/eroi per poi

condividerle con il resto della classe, al fine di favorire

la comunicazione reciproca: questo sicuramente ha

stimolato e incuriosito gli allievi nel voler conoscere

tutte le eroine e gli eroi della propria classe.

Questo tipo di attività ha sicuramente divertito

i bambini in quanto le carte richiamano alla

loro mente quelle Pokemon, utilizzate

frequentemente dai bambini durante la

ricreazione a scuola.

La creazione della propria carta cattura

l’attenzione dei bambini perché in questo caso

si chiede di far riferimento alle proprie

capacità per la sua creazione, e quindi i

bambini sono più motivati. Permettere lo

scambio di queste carte, inoltre, valorizza le

abilità dei bambini.

La creazione dell’eroe/eroina si inserisce bene

nel progetto portato avanti con i bambini, in

quanto questi protagonisti potrebbero poi

confluire nelle storie da loro inventate,

diventando dei veri e propri protagonisti delle

loro fiabe.

Se le scuole non riapriranno raccoglierò tutte le

carte dei bambini per poi realizzare una sorta

di album con tutti gli eroi/eroine della classe,

da consegnare a ciascun bambino. Queste le

potranno utilizzare l’anno prossimo per uno

scambio reciproco o chissà, magari per

prendere spunto nella scrittura di nuove fiabe

da scrivere e raccontare.

CREA L’ANTAGONISTA

ATTIVITÀ SVOLTA DURANTE IL PERIODO DI SCUOLA A DISTANZA
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21 Allegato n°14
22 Allegato n°15

Competenze in italiano Competenze trasversali

Scrivere – Contestualizzare, dal p.d.s. pg. 104

- Comporre brevi testi con una precisa

funzione comunicativa

Pensiero creativo, dal p.d.s. pg. 39

- Atteggiamento positivo

- Sensibilità al contesto

Sviluppo personale, dal p.d.s. pg. 31

- Consapevolezza di sé

Competenze in ed.visiva

Espressione e rappresentazione, dal p.d.s. pg. 234

- Inventare e produrre delle immagini, in

risposta ad una consegna.

Descrizione dell’attività svolta Bilancio complessivo

Per dare continuità e senso alla carta dell’eroe, ho

chiesto agli allievi di creare la carta dell’antagonista.

Nella scheda che ho consegnato21 a ciascun bambino,

c’era l’immagine della carta del proprio eroe, in

modo tale che l’allievo potesse recuperare il senso

del lavoro svolto fino a quel momento. La carta

dell’antagonista mi permette di capire quali elementi

gli allievi prendono in considerazione per la

creazione del loro nuovo personaggio, chiedendo

anche di descrivere perché lo considerano tale.

Anche per la carta dell’antagonista prevedo la

condivisione del lavoro con i propri compagni di

classe, per continuare a stimolare la curiosità e la

conoscenza reciproca delle carte create.

Infine, le due carte permettono agli allievi, di avere

un supporto visivo, inteso come stimolo per la

creazione della fiaba, al rientro in classe. Le carte

create, infatti, ricordano quelle utilizzate dagli allievi

per creare le nuove fiabe nei mesi precedenti. Per

scrivere la fiaba, quindi, gli allievi useranno un

materiale creato interamente da loro, per cui si

sentiranno protagonisti non solo delle loro fiabe, ma

di tutto il progetto.

Purtroppo non ho ricevuto molte carte dagli

allievi, in quanto questa attività è stata proposta

la settimana prima della consegna della tesi.

Osservando le poche carte ricevute dagli allievi,

noto degli antagonisti con il potere di contrastare

il talento del loro eroe. Alcuni di questi sono in

netta opposizione con il loro eroe, mentre da

parte di alcuni, c’è stata la volontà di inserire

degli elementi “positivi” nell’antagonista.

Ho osservato anche il modo in cui sono stati

realizzati questi personaggi: alcuni presentano un

abbigliamento ed aspetto estetico che lo rendono

particolarmente cattivo. Anche la scelta dei

colori con cui si presentano alcuni personaggi,

contribuisce a rendere l’antagonista ancora di più

“nemico”(verde, rosso). Un bambino, invece, ha

creato il suo antagonista in una forma estetica

molto simile a quella del suo eroe.22



Tutti brillano

44

COME CONTINUA IL PROGETTO IN CLASSE?

Al rientro a scuola, nel rispetto delle normative imposte dal Cantone e delle possibilità, continuerò il

progetto con l’osservazione e valorizzazione delle carte create dagli allievi e la scrittura della fiaba.

OSSERVAZIONE DELLE CARTE CREATE E VALORIZZAZIONE

Le carte dei bambini vengono raccolte e mostrate nuovamente ai compagni. Successivamente vengono

esposte in classe per valorizzare il lavoro di ognuno.

In classe arriva una comunicazione dal mondo delle fiabe: “Ho visto che avete realizzato delle carte

bellissime! Cosa potete fare con tutte queste carte? Io ho un’idea: potete scrivere delle fiabe

meravigliose, come quelle che avete già scritto, ma queste saranno ancora più speciali perché parleranno

di voi! Scegliete, quindi, almeno una carta che parla di voi e qualcuna dei vostri compagni e inventate

una storia in cui ci siano le carte che avete scelto. Attenzione: per poter costruire una storia ci devono

essere tutte le carte che ci permettono di farlo, come avete imparato con la maestra Perla (protagonista,

antagonista, oggetto magico, personaggio amico, luogo..).

Quando avrete finito di scrivere le vostre fiabe, queste saranno rilegate in un libro di classe, costruito,

quindi, tutto interamente da voi”.

I bambini per scegliere le carte da utilizzare, potranno leggere gli approfondimenti scritti da ciascun

bambino dietro le carte.

Successivamente si discute con i bambini della necessità di trovare un luogo dove ambientare tutte le

storie. Gli allievi sceglieranno se ambientarle tutte nello stesso luogo, oppure ogni coppia sceglie il

luogo più idoneo per la sua storia.

LABORATORIO DI SCRITTURA

Dal mondo delle fiabe arrivano delle stelle accoppiate con i nomi delle coppie che dovranno scrivere la

fiaba.

Ogni coppia sceglie le carte da utilizzare, rispettando i vincoli dati durante la lezione precedente

(scegliere tutte le carte che servono per scrivere la fiaba). Le coppie formate sono eterogenee: un

componente ha almeno più inventiva, mentre l’altro ha competenze più solide in scrittura. In questo

modo ciascun componente della coppia mette a disposizione le proprie risorse per il raggiungimento

dell’obiettivo finale, con un risultato arricchente e soddisfacente per entrambi.

I bambini, avendo già scritto delle fiabe con la stessa modalità, sapranno come procedere.

Il laboratorio prevede vari incontri fino alla realizzazione della fiaba.

Io sono presente per osservare come lavorano e per sostenerli in caso di aiuto.
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N°4 N°5

RILEGATURA DEL LIBRO E REALIZZAZIONE DELLA COPERTINA

Al termine della scrittura delle fiabe, i bambini decideranno come rilegarle.

All’interno del libro di fiabe, nella parte introduttiva, ci saranno tutte le carte realizzate dai bambini e le

loro descrizioni, e verrà specificato che saranno presenti nelle fiabe che leggeranno. In questo modo si

stimola la curiosità del lettore e si valorizza interamente il lavoro dei bambini.

In seguito i bambini si metteranno d’accordo su come decorare la copertina del libro.

Il libro sarà portato a casa, a turno, dai bambini, per far leggere le fiabe ai genitori.
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N° 6
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N°7
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N° 8

Gruppo 2:

Mae: Ma. come ti sei sentito ad ascoltare quello che hanno scritto i tuoi genitori?

Mat.: molto molto molto molto molto benissimo.

Mae.: perché?

Mat: perché mi ha ricordato certe cose che non mi ricordavo che ero bravo.

Mae: cosa non ti ricordavi?

Mat.: che ero bravo con i compagni.

Mae: e tu ti riconosci in quello che hanno scritto?

Mat:sì.

Mae: per te è importante che i tuoi genitori ti abbiamo detto che sei bravo in questo?

Mat: sì perché io lo sapevo ma mi ero dimenticato. Allora mia mamma mi ha raccontato una volta

che ero stato bravo e mi sono ricordato.

Mae: tu Te. come ti sei sentita?

Te..: mi sono sentita bene perché sono cose che mi piace fare e che so fare bene. Mi sono sentita

bene, ma non so spiegare perché.

Mae: tu Em.?

Em: bene perché sono tutte cose che mi piacciono fare, tipo il trial.

Mae: tu G.B.?

G.B: felice perché hanno scritto delle cose che io faccio sempre.

Ma: a te piace fare queste cose?

G.B.: si perché certe volte mia mamma sta con me e mi fa allenare con i calcoli

Ma: ah ecco quindi ti conosce bene la mamma?

G.B.: sì.

Mae: tu Al., come ti sei sentita?

Al.: io mi sono sentita bene.

Mae: perché?

Al.: perché ha scritto cose che io non sapevo

Ma: per esempio?

Al.: leggere.

Ma: ti fa sentire bene questa cosa?
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Al.: si, perché io non lo sapevo che ero brava e loro me l’hanno detto.

Mae: leggi spesso a casa con i tuoi genitori?

Al.: sì il pomeriggio quando sono a casa con mia mamma leggo sempre. Ma non pensavo che ero

brava, quindi mi piace questa cosa.

Mae: Fe., tu?

Fe.: mi sono sentito molto bene perché io non sapevo che scrivevano queste cose molto belle. Non

abbiamo mai parlato di queste cose.

Ma:di cosa non avete mai parlato?

Fe.: non sapevo di essere tanto bravo in cucina.

Ma: e questa cosa ti fa piacere?

Fe: sì perché io e mamma cuciniamo anche con mio papà ogni tanto. È bello. Non pensavo di

essere bravo.

Fe: anche se non ero molto contento quando scrivevano.

Mae: perché? cosa desideravi che scrivessero?

Fe: volevo che scriveva che ero bravo con le fiabe, ma mia mamma mi ha detto: non lo so a scuola

se sei bravo.

Mae: Fe. allora appena vedo tua mamma, le dico che sei bravissimo nella lettura delle fiabe perché

partecipi attivamente, così lo sa anche lei.

Fe: va bene.

Mae: tu Rao.?

Rao.: io non sapevo di essere bravo in generosità.

Ma: e tu ti senti di essere generoso?

Rao.: sì, ma nessuno me l’ha mai detto.

Ma: è una cosa bellissima Rao.! Voi bimbi, sapete cosa significa essere generosi?

Alcuni sì, altri no.

Mae: Rao. visto che spicchi in generosità, spiegaci cosa significa essere generosi.

Rao.: per esempio qualcuno ha perso la merenda e tu gliene regali un po’.

Ma: è molto bella questa cosa.

Al: io sempre presto le cose agli altri.

G.B.: io a ricre. quando mi chiedono le merenda io gliela do sempre.

Ma: anche tu brilli in generosità, quindi G.?
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Gi. B.: do tutto un pacco ad Al..

Mat: Va. è stata bravissima, dà ogni giorno la sua merenda a me. Io gli chiedo: posso un po` e lei

me la dà.

Rao.: io sempre do la merenda.

Ma: è una cosa bella essere generosi.

Ma: Tu Sarah?

Sa: Gioia ma non so spiegarlo.

Gruppo 2:

Adesso vi consegno le stelle scritte dai vostri genitori, e se vi fa piacere le leggiamo tutte.

Dopo aver letto le stelle di tutti:

Mae: quale emozione hai provato Lu. nel sentire cosa hanno scritto i tuoi genitori su di te?

Lu.: felicità.

Ma: perché felicità?

Lu.: perché non lo sapevo che ero bravo. Loro me l’hanno detto e io ora lo so.

Ma: ti fa piacere che i tuoi genitori ti abbiamo scritto queste cose?

Lu.: sì perché magari i nostri genitori sanno che noi brilliamo in qualche cosa però non ci

dicono niente noi pensiamo che non siamo bravi poi lo scrivono e noi lo sappiamo.

Mia: ma mia mamma mi dice sempre che sono brava.

Mer.: Mia mamma lavora tanto tutta la notte. Si alza sempre alle 5.

Ma: può succedere che non dicono niente perché lavorano tanto, come dice Mer.

Mae: Tu Mer. che emozione hai provato?

Mer: gioia.

Ma: perché?

Mer: perché sono i miei genitori che hanno scritto.

Ma: e questo è importante per te?

Mer: sì, perché io ci tengo a loro. Hanno scritto queste cose per me.

Ma: cosa significa per te che hanno scritto che brilli in queste cose?

Mer: che mi hanno ascoltato. Guardato. Per esempio io ogni sera non guardo la tele ma mi metto a
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disegnare e hanno scritto che sono brava a disegnare e poi hanno visto che io sto scrivendo una

storia e hanno scritto queste cose.

Ma: Or. tu che emozione hai provato?

Or.: Nessuna. Nulla di nulla.

Ma: perché dici nessuna Or.? Ti va di raccontarci?

Or.: solo mio padre ha ragione che ha scritto che so pescare.

Mae: raccontaci ancora di questa tua passione, Or. ! Ogni quanto vai a pescare? Con chi?

Or: vado in Italia.

Mae: ti senti particolarmente bravo in questo?

Or: sì. E poi sono bravissimo nel conficcare i vermi nell’amo.

Mae: con chi vai a pescare di solito?

Or.: con mio padre. Mia madre non ha la patente per la pesca.

Ma: che bella passione Or.! Facci vedere qualche foto mentre peschi.

Ma: G.A. tu?

G.A. io non sapevo che sapevo fare queste cose, tipo ballare disegnare.

Ma: e come ti senti ora che le hai ascoltate?

G.: mi sento felice.

Mae: Fr., tu?

Fr: non sapevo che ero brava ad andare sui pattini a rotelle, disegnare. La sera io disegno sempre,

e non mi hanno mai detto che ero brava.

Ma: Va . tu come ti sei sentita?

Va: gioia e felicità perché la mamma ha scritto cose che io non sapevo e quando mi annoio qualche

volta con papà disegno, faccio lavoretti oppure invento storie.

Mae: quindi ti ha fatto piacere?

Va: sì molto.
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Mae: tu Li. cosa hai provato?

Li: tante emozioni.

Ma: hai voglia di spiegarci perché?

Li: perché mi ha fatto piacere che mamma ha scritto le cose che sono brava a fare e che sono cose

che mi piacciono. Quella che mi piace di più è che brillo quando suono il pianoforte.

Ma: ti piace particolarmente questo?

Li:sì perché tutti i giorni suono il pianoforte.

Ma: ti ha fatto piacere, quindi, che te l’abbia scritto anche tua mamma?

Li: sì sì.

Mer: ce l’ha in casa il pianoforte.

Mae: Mi. tu come ti sei sentita?

Mia: io non sapevo che ero brava a fare tutte queste cose. Mi sono emozionata. Io faccio tante cose

e non sapevo che ero brava a fare proprio quelle..

Mae: tu, Rau. Come ti sei sentito?

Rau.: bene. Loro non me l’hanno detto ma io già immaginavo cosa potevano scrivere.

Ma: e cosa hai provato?

Rau.: ho provato un’esplosione di gioia.

Ma: perché?

Raul: perché sono i miei genitori.

Luk: loro non ci dicono niente quando facciamo qualcosa ma loro pensano che lo facciamo bene.

Ma: quindi anche se non ce lo dicono lo pensano.

Me: è sempre la famiglia

Ma: e la famiglia è importante per voi?

Mer: sì tanto.

Mer: Perla mia mamma lavora tanto in ospedale fa turni tutta la notte.

Se vogliamo riassumere in poche parole quello che abbiamo capito leggendo queste stelle?

Li: ci hanno trasmesso delle emozioni.
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Mae: in che senso Li.?

Li.: perché ci osservano, guardando in cosa siamo bravi. Mia madre mi guarda sempre.

Ag.: mia madre pure, mio padre non tanto perché lavora fuori.

N°9
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N°13

L’attività in cui ho chiesto ai bambini di creare la carta del proprio eroe, mi permette di capire se i

bambini si riconoscono nelle loro capacità, in quanto si chiede di creare un eroe/eroina prendendo

spunto da queste. L’attività completa è in allegato23.

Attraverso questa attività, osservo se i bambini rappresentano i personaggi con le loro specialità e in

che modo li rappresentano. Inoltre posso osservare anche quale/i specialità, tra quelle scoperte,

mettono in rilievo: questo mi permette di capire cosa li fa sentire davvero unici. Per la creazione del

loro personaggio e la realizzazione della carta, i bambini possono aiutarsi con le domande che ho

posto loro, pensando già ad un ruolo che il proprio personaggio potrebbe avere in una storia.

Eventualmente le loro risposte potrebbero essere prese come spunto e aiuto per la scrittura della

storia al rientro in classe. Inoltre, attraverso la domanda “ti è piaciuta questa attività” posso

osservare, in parte, se i bambini si sentono valorizzati. Questa attività permette loro di sentirsi unici

e speciali, perché non si chiede di creare un personaggio con abilità perfette o immaginarie, ma che

semplicemente ricalchi le loro specialità. L’attività che ho proposto è stata differenziata nei due

gruppi in alcune richieste: ad alcuni bambini del Gruppo 2 particolarmente in difficoltà, per non

appesantire il lavoro, ho chiesto di pensare solo al personaggio che potrebbero sconfiggere in una

storia.

Lu. durante l’attività in cui abbiamo scoperto le specialità di ognuno ha identificato due abilità:

saper giocare a calcio e saper disegnare (Figura – 16).

23 Allegato n°12.
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Figura – 16

Nella creazione del proprio eroe, Lu. ha creato Super Bomber.

Figura – 17

Lu. (Gruppo – 1) ha creato un super eroe che incarna la sua abilità nel giocare a calcio. Ha creato

un personaggio che utilizza la sua specialità in una dimensione collettiva, ossia nell’aiutare la

propria squadra di calcio a vincere le partite: questo è un aspetto interessante, in quanto il bambino
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inserisce la sua abilità in uno scopo di gruppo, riconoscendo, quindi, l’importanza di mettere a

disposizione una propria competenza in una comunità, a beneficio di tutti. Nella figura si è

rappresentato con il pallone, uno dei suoi oggetti magici, che lo aiuta a superare i suoi obiettivi.

Nella risposta all’ultima domanda, si intravede l’importanza che riveste per Lu. parlare di sé e delle

proprie abilità.

Sa. (Gruppo – 2) nell’attività di scoperta delle proprie specialità, ne ha individuato due: sapersi

truccare e saper suonare la batteria. (Figura 18)

Figura - 18

Sa. ha creato l’eroina Super Sa.. (Figura – 19)
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Figura - 19

Nella creazione della propria eroina, Sa., ha fatto appello alla sua forza interiore. È una bambina

che è seguita, dalla prima elementare, dal servizio medico psicologico, perché i docenti hanno

osservato, in più occasioni durante il primo anno di scuola elementare, una difficoltà a relazionarsi

in maniera costruttiva con i suoi compagni, dimostrando spesso anche un atteggiamento rabbioso

nei confronti di chi le stava intorno. Sa. è cambiata in quest’ultimo anno scolastico: di rado,

l’abbiamo vista aggredire i suoi compagni durante i momenti di libero gioco, ricercando dolcezza

nei suoi gesti. Nella creazione della sua eroina, Sa. ha messo in luce questo, la sua forza nel riuscire

a sconfiggere quelle paure che l’hanno tormentata per diverso tempo, e da cui ne sta uscendo

vincitrice, proprio come una vera eroina. Inoltre, per donare ancora più identità alla sua eroina, le ha

conferito anche il suo nome. Sarebbe stato interessante scoprire anche quali personaggi in una

storia, la sua eroina potrebbe salvare. Sicuramente sarà un aspetto che approfondirò quando

rientreremo a scuola.
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Li. (Gruppo – 1), durante l’attività di scoperta delle proprie capacità, ha individuato quella di saper

suonare il pianoforte (Figura – 7). Specialità riconosciuta anche dalla mamma (Figura – 8).

Li., nell’attività di creazione della propria eroina, ha creato Acchiappa Virus (Figura – 20).

Figura - 20

Li., nella creazione della propria eroina, ha messo in luce la sua particolare sensibilità nei confronti

degli altri. Dalla sua carta si evince proprio questo: ha creato un’eroina in grado di sconfiggere il

virus. Quello che importa a Li., in questo momento, è solo la serenità di chi le sta attorno. Questo lo

posso osservare dal tipo di eroina che ha creato e dalle risposte che ha dato. È probabile che il

periodo che stiamo vivendo abbia influenzato in qualche modo la creazione della carta della sua

eroina. Questo non lo vedo come un aspetto negativo, anzi, le ha permesso di guardare dentro di sé

e di scoprire, magari, un nuovo lato che le piace e la fa stare bene: il voler bene.

Or. (Gruppo -1), durante l’attività di scoperta delle sue abilità ne ha individuate due: saper pescare

(Figura -3) e saper tagliare la legna. Nella creazione del suo eroe Or. ha disegnato un super gatto

palombaro (Figura – 20)
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Figura – 20

Nella carta ritroviamo l’elemento dell’acqua (palombaro) che richiama, in parte, la sua abilità nel

pescare (Figura -3). Nella carta di Or. emerge chiaramente il suo sapere sul mondo acquatico, infatti

utilizza una terminologia specifica, come palombaro e siluro: la presenza di queste parole denota la

sua conoscenza, passione e interesse nei confronti del mondo marino. Da questa carta traspare

anche l’importanza che Or. attribuisce al suo gatto, tanto da farlo diventare l’eroe protagonista. In

linea generale posso dire che si osserva un interesse di Or. nei confronti del mondo animale (gatto,

pesci..). Dalle risposte alle domande di approfondimento, si può osservare come viene utilizzata

l’abilità del suo eroe in una storia. In questo caso per aiutare i protagonisti a risolvere il loro

problema, sconfiggendo l’orco, il gigante e la strega, utilizzando il potere dell’acqua, elemento che

ritroviamo spesso nei suoi racconti.

Rao. (Gruppo – 2), durante l’attività di scoperta delle proprie abilità, ha messo in luce la sua

capacità di giocare a calcio e nello svolgere attività di calcoli (Figura -21).
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Figura – 21

I genitori hanno riconosciuto l’abilità di Rao. in matematica e hanno messo in luce la sua

generosità, di cui Rao. non ne era a conoscenza perché nessuno me l’ha mai detto (Allegato n°7)

(Figura – 22).

Figura - 22

Nella creazione del proprio eroe, Rao. ha creato Super Calcio (Figura 23).

Figura - 23
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L’eroe di Rao. incarna la sua abilità nel giocare a calcio. Particolare importanza viene attribuita da

Rao. alla sua scarpa (super scarpa), grazie alla quale può tirare dei super calci. È interessante

scoprire in che modo l’eroe mette a disposizione la sua abilità: aiutando le persone in pericolo.

Possiamo intravedere in questo, l’aspetto di generosità riconosciuto dai genitori nel proprio figlio.

Dalla risposta all’ultima domanda, Rao. mette in luce l’importanza che riveste per lui aver creato un

super eroe che gli assomiglia.

Mi. (Gruppo – 1) durante l’attività di scoperta delle proprie capacità, mette in evidenza due sue

abilità: condividere le sue cose e curare gli animali (Figura- 24). I genitori hanno messo in evidenza

la sua abilità in fantasia e creatività (disegno e arti plastiche) e nel fare le coccole (Figura – 25).

Figura – 24

Figura - 25

Nella creazione della sua eroina, Mi. ha creato Green Girl (Figura – 26)
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Figura – 26

L’eroina di Mi. incarna la sua capacità nel prendersi cura degli animali. L’eroina riesce a curarli

grazie alla copertina del libro fatta di muschio, che avvolge gli animali feriti. Ritroviamo in questo

un richiamo alla sua dote artistica: tra i suoi oggetti magici sono presenti una matita crea tutto ed

una copertina della natura. Mi. utilizza due sue abilità (curare gli animali e disegno) in modo

congiunto a fin di bene. Dall’immagine della sua eroina traspare la sua dote artistica e creativa nella

cura dei dettagli.
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N° 14

LA CARTA DELL’ANTAGONISTA.
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N°15

Carta di Li.
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Carta di Lu.
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Carta di Ema.
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