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In questa ricerca ci si propone di andare a intervenire in maniera positiva sul gruppo classe e sulla 

coesione di esso in un’ottica inusuale: gli allievi passano da essere fruitori di un progetto a esserne i 

ricercatori in prima linea. Attraverso diverse discussioni verranno analizzati i principali items presenti 

in un questionario per la validazione del benessere nel passaggio da scuola elementare a scuola media. 

Agli allievi verrà poi chiesto di esaminare il questionario in maniera critica, sia per quanto riguarda 

la chiarezza delle domande che il loro contenuto. Nei panni di ricercatori gli allievi potranno 

esprimere considerazioni riguardanti lo strumento usato e proporre, se ritenuto opportuno, delle 

domande ulteriori a loro avviso importanti ma che non sono per ora contenute nel questionario. 

Prima, durante e dopo il lavoro sul questionario saranno osservati i tre allievi che risultano essere i 

più emarginati della classe. A fine percorso si andrà a valutare se il fatto di avere un obiettivo comune 

(la validazione del questionario) ha influito in maniera positiva sulla coesione del gruppo classe in 

particolare nei confronti degli allievi meno accolti. 
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Introduzione 

La motivazione della scelta 

La presente ricerca nasce fondamentalmente da tre motivazioni. La principale è la situazione della 

classe in cui attualmente lavoro. È una classe che presenta delle dinamiche complesse correlate con 

l’eterogeneità dei profili degli allievi che la compongono. Malgrado l’importante lavoro, svolto da 

diversi docenti, sul clima di classe, è difficile creare la serenità necessaria a un apprendimento 

efficace. 

Nel corso degli anni sono stati provati nella classe diversi progetti volti a far riflettere gli allievi sul 

loro comportamento, sul clima che si viene a creare in classe, sulla loro responsabilità verso 

l’apprendimento dei compagni, sulle emozioni e da ultimo, lo scorso anno, un lavoro sulla 

comunicazione (Schamberger, 2019). 

Alcuni dei progetti citati hanno avuto un impatto benefico sulla classe, ma hanno anche contribuito a 

stigmatizzarla etichettandola come classe difficile. 

Da qui nasce l’esigenza di provare a proporre alla classe qualcosa di nuovo, considerando gli allievi 

come attori primari nella ricerca e non come soggetti “problematici”, nella speranza che questo 

cambiamento di prospettiva porti gli esiti attesi: in questa tesi verrà data loro l’opportunità di 

contribuire ad una riflessione sul benessere in classe in generale nella veste di ricercatori e non di 

semplici fruitori di progetti proposti da terzi. 

La seconda motivazione che mi ha spinto ad affrontare questa tesi è il fatto che gli allievi sono in 

quinta elementare e l’anno prossimo dovranno affrontare il passaggio alla scuola media. Questo 

passaggio non è né semplice né privo di paure: è un grande cambiamento per i bambini, che 

possono provare al riguardo senz’altro tanta voglia di intraprendere qualcosa di nuovo ma anche 

timore verso l’ignoto. Da qui l’idea di indagare le condizioni che possono promuovere il benessere 

in classe in previsione della scuola media, da poter eventualmente spendere in classe. 

La terza motivazione, che è anche quella responsabile della spinta iniziale ad affrontare questa tesi, 

nasce dalla lettura dell’articolo di ricerca (Raccanello et al., 2019), che parla proprio di un metodo 

per valutare il benessere psicologico nella transizione tra scuola primaria e scuola secondaria. 

Nell’articolo viene proposto in particolare un questionario, che andrò a sottoporre anche alla mia 

classe (allegato 1). 
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Io e la classe 

Come giovane docente, vedo la situazione come particolarmente sfidante. Sono molti gli interrogativi 

che regolarmente mi pongo di fronte alla classe: come riuscire a sfruttare i potenziali di ogni allievo, 

che dopo un semestre insieme posso dire di conoscere piuttosto bene, in modo costruttivo e non 

distruttivo? Come incanalare le loro passioni e la loro spontaneità verso la produzione di qualcosa di 

interessante e bello per tutto il gruppo? Come rapportarmi davanti a questa eterogeneità di classe, 

dove ci sono bambine che giocano alle bambole a ricreazione affiancati da ragazzi pre -adolescenti 

che sembrano conoscere e che in ogni caso usano un gran repertorio di volgarità, sia nei gesti che 

verbalmente? Come spiazzare gli allievi che si mostrano più refrattari alla scuola e che la vedono 

come noiosa e inutile, mostrando loro la bellezza della conoscenza e la gioia che si prova nel 

trasmetterla? Come mostrare loro l’utilità della scuola, che non è un luogo di punizione nel quale 

sono obbligatoriamente confinati ogni giorno, ma è il luogo dove possono portare tutti i dubbi e le 

domande di cui sono portatori e cercare insieme una risposta? 

Sicuramente tramite questo lavoro di tesi andrò a smuovere una buona parte di questi interrogativi. 

Trovo che, come docente, sia importante confrontarsi con domande di questo genere in qualsiasi 

situazione, e il fatto che io sia in qualche modo costretta a farlo dalle circostanze sopra citate non può 

che essere un elemento positivo. Certo non sono interrogativi per i quali esiste una risposta fatta, né 

ai quali si risponde con una ricetta, ma in quanto maestra è bene porsi sempre queste domande davanti 

a una classe, soprattutto quelle riguardanti il senso della scuola e la bellezza della conoscenza. 

La tesi di cui mi occupo in quest’anno mi aiuterà tuttavia a fissare delle possibili piste di azioni o 

perlomeno di avere qualche strumento in più nel rispondere a queste domande, da mettere in gioco 

nelle classi e situazioni future. Questi strumenti saranno poi da rimaneggiare ogni volta che incontrerò 

una nuova classe e anche all’interno della medesima nel corso dell’anno, tuttavia mi aiuteranno ad 

avere un occhio di riguardo in più davanti a questi temi che sono fondamentali nell’insegnamento e 

nella sua riuscita. 
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Il contesto di classe 

La classe nella quale si svolge questo lavoro è una classe di quinta elementare composta da 20 allievi, 

di cui sette sono maschi e 13 sono femmine. Nei cinque anni della SE, la classe è stata confrontata 

con diversi modelli pedagogico-didattici (docenti a metà tempo, cambiamenti di docenti negli anni), 

che se da un lato sono stati una risorsa per la capacità d’adattamento del gruppo, dall’altro possono 

aver ostacolato la coesione della classe caratterizzata oggi principalmente da tre aspetti. Da una parte 

vi è una grande eterogeneità al suo interno (polarizzazione): vi sono, come detto, ragazzi già pre – 

adolescenti e ragazze ancora molto bambine, nei ragionamenti e nel modo di comportarsi. Una 

seconda caratteristica della classe è il buon livello generale degli allievi: la maggior parte di loro è 

competente a livello scolastico e ottiene risultati molto buoni. Un’ultima caratteristica è la difficoltà 

di confrontarsi in modo costruttivo e rispettoso quando vi sono delle idee diverse dalle proprie durante 

le discussioni. Diversi allievi hanno timore d’intervenire, e se lo fanno vengono derisi dai compagni 

e in generale le opinioni degli altri sono poco rispettate e considerate.  

Per insegnare ai bambini a comunicare in modo costruttivo è stato fatto un progetto l’anno passato 

(2018-2019), documentato in una Tesi di Bachelor (Schamberger, 2019). Purtroppo questo progetto 

ha dato solo parte degli esiti sperati. 

Nei primi mesi dell’anno la classe ha anche avuto l’opportunità di seguire una formazione di una 

giornata incentrata sui messaggi Io e sulla comunicazione non verbale (allegato 2). La formazione è 

stata sicuramente interessante e ha avuto un impatto sui bambini in maniera eterogenea: c’è chi ha 

colto molto e chi apparentemente non ha trattenuto tanto. Non è stata quindi la soluzione per questa 

classe. 

In generale, i progetti che sono stati lanciati finora in aiuto a questa classe non hanno dato grandi 

risultati: per questa ragione mediante questa tesi si cercherà di intervenire in modo differente, 

rendendo i bambini parte attiva nella ricerca avvalendosi delle loro buone competenze disciplinari. 

Il sociogramma 

Consapevoli delle particolari dinamiche presenti nella classe all’inizio dell’anno scolastico è stato 

sottoposto agli allievi un sociogramma, con l’intento di mettere in luce le diverse relazioni tra gli 

allievi. 
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Dall’analisi dei risultati è emerso in particolare il rifiuto di diversi allievi verso tre compagni, che 

vengono emarginati in tutti i contesti proposti dal sociogramma (sia come compagni di banco, sia per 

lavori di gruppo, sia per l’invito a una festa). 

Vi sono inoltre due allievi che vengono particolarmente scelti per le varie attività proposte e allievi 

che non vengono mai presi in considerazione, né in negativo né in positivo. (allegato 3). 

Si può dunque vedere come le reti relazionali all’interno della classe siano complesse: si può supporre 

che generino anche molte emozioni, le quali vanno a influire sull’apprendimento e sul benessere degli 

allievi. 
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Quadro teorico 

Il benessere 

Questo lavoro di tesi mira al coinvolgimento di una classe di quinta elementare nella valutazione 

dell’efficacia di uno strumento di misura del benessere in classe e alla sua comprensione da parte di 

allievi alla fine del secondo ciclo (vedi allegato 1). Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS), che mira al raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di 

salute, il benessere è formato da tre parti: fisico, mentale e sociale e non è il mero risultato della sola 

mancanza di malattie o informità (OMS, 1948). Se, per quanto riguarda il benessere fisico e il 

benessere mentale, si può affermare che gli allievi della classe presa in analisi in questa ricerca non 

presentino particolari mancanze, per quanto riguarda il benessere sociale non si può esserne così certi, 

in quanto è un parametro non così facile da osservare senza una dovuta preparazione e 

strumentazione. 

Occuparsi del benessere in classe è essenziale, in quanto vi è una relazione stretta tra benessere e 

apprendimento (Carruba, 2015), che sono entrambi parte della vita scolastica e la base di 

un’atmosfera positiva a scuola (Hasher, 2007). 

Di ricerche sul benessere ne sono state fatte molteplici, e spesso hanno come indicatori di benessere 

i seguenti parametri (Ryff, 1989): Self Acceptance, Positive Relation With Others, Autonomy, 

Environmental Mastery, Purpose In Life, Personal Growth (accettazione di sé, relazioni positive con 

gli altri, autonomia, capacità di gestire l’ambiente circostante, progetti di vita, crescita personale). In 

questa ricerca ci si occupa principalmente dei parametri legati al contesto scolastico, in quanto viene 

svolta durante le lezioni con gli allievi. 

A livello di scuola elementare il benessere viene inteso come quality of experience characterized by 

the dominance of positive feelings and cognitions towards school, persons in school and the school 

context in comparison to negative feelings and cognitions towards school life. Well-being in school 

represents subjective, emotional and cognitive evaluations of school reality and can be seen as 

imbalance of positive and negative aspects in favor of positive aspects (Hascher, 2007).  

Il benessere a scuola è dunque dipendente dalle persone presenti a scuola e dal contesto scolastico: è 

una valutazione soggettiva, emozionale e cognitiva della realtà scolastica. Per via di queste peculiarità 

non è facile indagare il benessere e sono pochi gli studi che attestano un lavoro in questo senso. 

Tuttavia, valutare il benessere in classe e i fattori che lo influenzano (sia in positivo che in negativo) 

diventa essenziale per promuovere il benessere stesso. Gli allievi passano molto del loro tempo a 
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scuola: investigare, accanto ai fattori che concorrono alle riuscite scolastiche cosa contribuisce al loro 

benessere in classe è sicuramente importante (Morinaj et Hascher, 2018). 

Emozioni e intelligenza emotiva 

Parlando di benessere e di apprendimento non si può non parlare dell’intelligenza emotiva. Questa 

particolare intelligenza è implicata in vari ambiti tra cui la capacità di motivare se stessi e di 

persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni; di controllare gli impulsi e 

rimandare la gratificazione; di modulare i propri stati d'animo evitando che la sofferenza ci 

impedisca di pensare; e, ancora, la capacità di essere empatici e di sperare (Goleman, 1995). 

Il termine di intelligenza emotiva è comparso per la prima volta in una pubblicazione del 1990 

(Salovey et Mayer, 1990) ed è tutt’ora un campo in esplorazione. Quello che è chiaro è che sviluppare 

nei bambini, a fianco dell’intelligenza detta “razionale”, l’intelligenza emotiva permette loro di 

sviluppare abilità metacognitive e di autoregolazione necessarie all’apprendimento e al proprio 

benessere. 

L’emozione è definita come Impressione viva, turbamento, eccitazione. In psicologia, il termine 

indica genericamente una reazione complessa di cui entrano a far parte variazioni fisiologiche a 

partire da uno stato omeostatico di base ed esperienze soggettive variamente definibili (sentimenti), 

solitamente accompagnata da comportamenti mimici (Treccani online, 19.01.2020). È perciò 

indubbio che le emozioni hanno un’influenza su ogni individuo, in maniera positiva o negativa. 

A scuola, gli allievi ogni giorno provano una miriade di emozioni, delle quali sono più o meno 

consapevoli ma che vanno tutte ad influenzare il loro apprendimento: un allievo che sta bene, che 

prova delle emozioni di riuscita a scuola e che si sente voluto bene dai compagni e dal maestro impara 

con più facilità rispetto a un allievo arrabbiato, che si sottostima o che si sente triste. 

Il riconoscimento e l’analisi delle proprie emozioni diventano sempre più importanti in un mondo 

globalizzato nel quale si assiste alla banalizzazione (si pensi al cinema o alle pubblicità), alla 

negazione (sarà successo anche a voi di sentire degli educatori dire ai propri figli o ai propri allievi 

Non piangere che sei grande, quanto invece è importante il pianto come valvola di sfogo delle proprie 

emozioni!) ma anche all’eccessiva focalizzazione sulle emozioni. È qui che entra in gioco il ruolo 

essenziale della scuola nell’educazione emotiva degli allievi, che altro non è che lo sviluppo della 

loro intelligenza emotiva. 

Conoscere le diverse componenti di questa e imparare il lessico per verbalizzarle permette agli allievi 

di prendere coscienza delle emozioni che provano durante la giornata e li aiuta a regolarsi di 

conseguenza. 
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L’intelligenza emotiva è legata all’apprendimento: scrive Di Fabio (2010) che alcune ricerche 

empiriche hanno indagato la relazione tra intelligenza emotiva e performance scolastica (…), 

esaminando le relazioni tra intelligenza emotiva, abilità cognitiva e performance scolastica, 

evidenziano come l’intelligenza emotiva moderi la relazione tra performance scolastica e abilità 

cognitiva. 

L’intelligenza emotiva è strettamente legata al benessere: un allievo con una buona intelligenza 

emotiva sarà in grado di gestire le proprie frustrazioni e modulare i propri stati d’animo per 

raggiungere un maggiore benessere. Scrive infatti Goleman (1996): In verità, il saper controllare le 

proprie emozioni penose è la chiave del benessere psicologico; i sentimenti estremi - emozioni che 

diventano troppo intense o durano troppo a lungo - minano la nostra stabilità.  

Secondo Goleman, è il rapporto fra emozioni negative e positive che determina il senso di benessere 

psicologico (Goleman 1996). Si vede dunque come benessere e intelligenza emotiva siano 

strettamente collegati. 

La necessità di un’alfabetizzazione emotiva di diversi allievi nella classe emerge sovente durante il 

giorno, sia durante le lezioni che durante le ricreazioni. Capita spesso che durante le ricreazioni due 

allievi litighino fino ad arrivare a mettersi le mani addosso; durante le lezioni, non di rado, quando si 

fanno delle discussioni alcuni allievi vengono derisi o insultati dai compagni, sia in maniera verbale 

che non. Quando però si chiede la ragione di gesti o comportamenti inadeguati, raramente si ottiene 

una risposta soddisfacente. Il docente di educazione fisica mi ha riportato diverse volte dei 

comportamenti inadeguati presentati in palestra da parte di alcuni allievi, che a suo parere mostrano 

una rabbia che riescono ad esprimere solamente sfogandosi fisicamente, poiché quando viene chiesto 

loro di ragionare su atti scorretti compiuti non si ottengono risposte. 

Sarà importante in questo lavoro ritagliare uno spazio anche per parlare, sempre in modo indiretto, 

delle emozioni e dell’importanza di esprimerle, sia per stare meglio sia per comunicare in maniera 

più adeguata con i compagni. 

L’ambiente in classe: l’importanza delle perturbazioni 

La classe in cui viene proposto il presente lavoro è una classe nella quale ristagnano da diversi anni 

diverse problematiche, soprattutto di tipo gestionale e comportamentale.  In particolare, vi sono tre 

allievi che, agli occhi dei compagni e in generale di chi lavora nella sede scolastica, sono visti ed 

etichettati come allievi difficili.  

Tuttavia, se si guarda alla classe come un sistema ecologico, risulta evidente come nell’unilaterale 

accentuazione di un elemento, rispetto all’intera ecologia, consiste la malattia (Severi e Zanetti, 
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1990). Detto in altre parole: non si può guardare ai tre allievi in questione vedendo solo i lati negativi, 

seppur possono essere, a prima vista, i più evidenti. Infatti, se si continua a alimentare questo circolo 

vizioso non si può sperare di uscirne, né di apportare un qualche miglioramento al benessere 

dell’ecosistema, ovvero della classe nella sua totalità. La classe diventa malata. 

Si rende quindi necessario, in questa classe (ed è quello che si cerca di promuovere mediante questo 

lavoro di tesi), portare un’epistemologia della connessione e/e in contrapposizione con quanto viene 

generalmente fatto a scuola, ovvero un’epistemologia o/o, dal carattere piuttosto oppositivo: Le 

opposizioni non vanno (ingenuamente) eliminate, ma è indispensabile ricercare la struttura che 

possa connetterle, il contesto comunicativo che possa collegarle. (…) L’equilibrio delle differenze 

all’interno di una classe esige che i vari ruoli possano essere assunti, alternativamente, in tempi 

diversi, da tutti i partecipanti alla relazione, non prescritti in maniera unilaterale (Severi e Zanelli, 

1990, pp. 31-32). Solo permettendo questo cambio di ruoli si può riuscire a scardinare le etichette che 

altrimenti vanno a formarsi inevitabilmente negli allievi e nell’ambiente che li circonda. 

Si rivela dunque di vitale importanza il ruolo della perturbazione in una classe: è essenziale poter 

andare a perturbare il sistema classe obbligandolo a riorganizzarsi. Scrivono sempre Severi e Zanelli 

(1990): Finché i due sistemi possono mutare la propria struttura, nei rapporti vicendevoli, per 

conservare la propria organizzazione (…), si dice che i due sistemi sono accoppiati strutturalmente. 

Sono, cioè, adattati l’un l’altro e ambedue conservano la propria identità (p. 41). Si ritiene quindi 

necessario, per promuovere un insegnamento attento alla classe e ai singoli allievi, organizzare e 

continuamente riorganizzare il contesto classe in un ambiente accogliente e che metta in luce le 

capacità e le peculiarità di ogni allievo. 

È particolarmente su questo aspetto che si concentra il presente lavoro. 

La transizione dalla scuola elementare alla scuola media 

È stato provato che il benessere all’interno della scuola è basilare anche nella transizione verso l’età 

adulta (Barbaro Vignola e Duca, 2016): il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media è un 

evento significativo (Bouffard et al., 2001), che richiede all’allievo competenze maggiori, per le quali 

i criteri di valutazione sono meno flessibili rispetto alla scuola elementare. 

In Ticino nelle scuole medie per ogni materia scolastica gli allievi si trovano ad avere un maestro 

differente e spesso anche un’aula diversa: questo può generare paura o smarrimento negli allievi. 

Cambiano scuola, cambiano classe, cambiano amici: il passaggio alla scuola media non produce solo 

un cambiamento a livello strutturale delle lezioni, ma anche a livello sociale. Inoltre, il passaggio alle 

scuole medie avviene in un momento particolare di crescita degli allievi, che passano dall’essere 
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bambini a diventare ragazzi adolescenti. Scrive Crocetti (in Crocetti et al. 2011) che in questo periodo 

(l’adolescenza) gli individui devono ristrutturare la loro identità a seguito dei rapidi cambiamenti 

che avvengono a livello fisico (dovuti allo sviluppo puberale), a livello cognitivo (legati 

all’acquisizione del pensiero ipotetico-deduttivo) e a livello sociale (dovuti all’ingresso in una nuova 

scuola, alla formazione di nuovi legami di amicizia e al cambiamento nelle relazioni familiari). 

Tutti questi fattori concorrono al disorientamento e alla paura che molti allievi provano nel pensare 

al passaggio alla scuola media. 

Il DECS (Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport) è consapevole di queste difficoltà, 

e infatti nelle disposizioni per gli insegnanti è scritto che La continuità educativa intesa in senso 

verticale e nell’ottica dei cicli HarmoS (SI SE) è possibile unicamente in un clima di lavoro rispettoso 

e di collaborazione, dapprima tra colleghi e in seguito tra allievi. Sono quindi da promuovere tutti 

quei progetti che creano occasioni per approfondire la conoscenza reciproca dei settori e gli scambi 

inerenti argomenti e problematiche comuni. Le attività di armonizzazione devono essere parte 

integrante della vita degli Istituti anche con la scuola media. Questi momenti educativi e formativi 

per gli allievi, se progettati con regolarità, diventano occasioni di scambi significativi capaci di 

sorreggere la tensione verso una reale continuità educativa nei diversi ordini di scuola (DECS, 

2016). Le attività di armonizzazione scuola elementare – scuola media possono facilitare i bambini 

in questo cambiamento: tuttavia, non sempre riescono a eliminare completamente le paure dei 

bambini coinvolti in questo passaggio. 

Il questionario 

Valutare il benessere in una classe non è un’impresa facile: il benessere non è un fattore tangibile ed 

è sicuramente di natura soggettiva. Tuttavia, è stato pubblicato uno studio (Hascher, 2007) nel quale 

viene presentato un questionario validato che, se correttamente introdotto agli allievi, permette di 

valutare il livello generale di benessere nella classe in diversi ambiti. 

Il citato questionario sarà il mezzo attraverso il quale parlare ai bambini di dinamiche e problematiche 

presenti in classe ma in maniera distaccata: si partirà dalle domande del questionario e si andrà ad 

approfondire gli items più interessanti attraverso delle discussioni comuni. In particolare, il 

questionario menzionato (allegato 1) indaga sei aspetti del benessere (Attitudine positiva nei riguardi 

della scuola, Lamentele fisiche a scuola, Concetto positivo del sé accademico, Problemi sociali, 

Preoccupazioni a scuola, Divertimento a scuola). Il test prende dunque in considerazione sia 

esperienze positive che esperienze negative. Per ogni aspetto ci sono da 5 a 7 domande di 
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precisazione, alle quali lo studente risponde seguendo una scala da 1 a 5 (1 = sempre, molto 

importante; 5= mai, non importante). 

Questo medesimo test è stato performato in quattro nazioni europee con esito positivo (Hascher, 

2007). 

Visto l’esito positivo in termini di validazione del questionario SWBQ è stato scelto di usarlo anche 

per la presente tesi. Tuttavia, il questionario sarà usato come tramite per poter approfondire dei temi 

importanti per la vita di classe in maniera non diretta, in modo che i bambini si sentano più liberi, 

meno giudicati e lavorino in un’ottica il più seria possibile, in quanto il lavoro è presentato loro come 

facente parte di una ricerca scientifica.  

L’importanza della comunicazione 

Come è stato descritto precedentemente, una buona parte di questo lavoro di tesi è composta da 

discussioni di gruppo con gli allievi sulle domande più interessanti del questionario che porterà alla 

formazione di mappe concettuali che andranno appese man mano in classe. A questo proposito si 

rivela di centrale importanza la preparazione delle discussioni attraverso una buona analisi del 

compito e l’autovalutazione alla fine di ognuna, in modo da potersi regolare di volta in volta se 

necessario. 

Come analisi del compito, prima di ogni discussione è stata preparata una mappa mentale contenente 

tutti i punti che ci si aspetta emergano (e se non avviene verranno fatti emergere) nella discussione. 

Questi elementi sono già fissati secondo categorie precise in modo da avere in chiaro ogni ambito 

che si vuole trattare. Per far emergere alcuni aspetti è stato pensato anche di proporre delle frasi da 

concludere, in modo da facilitare agli allievi l’espressione dei concetti più difficili. In alcuni casi, è 

stato pensato di mettere l’allievo in situazione domandandogli per esempio di chiudere gli occhi e 

pensare a una data situazione, che non necessariamente dovrà condividere con la classe. Come 

docente, anche io farò l’esercizio in modo da legittimarlo agli occhi dei bambini e in un certo senso 

aprire loro la strada. 

Alla fine di ogni discussione io docente ho auto-valutato la mia efficacia tramite gli indicatori presenti 

nell’allegato 4. Ho tenuto davanti a me la mappa durante le discussioni come aiuto nella gestione 

degli scambi verbali. 
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Domanda di ricerca 

Può una sfida cognitiva forte, come nel nostro caso la richiesta d’analisi di un questionario da parte 

di un ente esterno, modificare le dinamiche di classe promuovendo la coesione del gruppo? 

 

Si pensa che la scelta di coinvolgere il gruppo, partendo dalle sue risorse cognitive e dalla particolare 

situazione di cambiamento (passaggio SE-SM) possa costituire un’esca volta ad aumentare la 

motivazione a coinvolgersi nel progetto dei ricercatori. Infatti, gli allievi saranno chiamati ad 

indagare, con strumenti, attività e categorie d’analisi diversi, le potenzialità del questionario sul 

benessere nel passaggio dei due ordini di scuola. 
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Quadro metodologico 

Tipologia di ricerca 

Il presente lavoro si basa sulla valutazione di un questionario relativo al benessere in classe da parte 

di un gruppo di ragazzi di quinta elementare. La classe è stata coinvolta nell’analisi della pertinenza 

dello strumento (questionario) per valutare il benessere nel passaggio dalla scuola elementare alla 

scuola media.  

Agli allievi sarà richiesto di mettersi nei panni di ricercatori e di produrre un lavoro che possa essere 

utile ai fini di una ricerca seria. Essi dovranno dunque assumersi la responsabilità del proprio lavoro. 

Con il pretesto di dover valutare il questionario saranno obbligati a rispondere a delle domande che 

normalmente non si pongono e a riflettere su loro stessi per dare la risposta nella maniera più vera 

possibile (ad esempio: mi sento bene a scuola, sono soddisfatto dei miei risultati scolastici, …). 

Queste domande, all’apparenza banali, aiuteranno i bambini a rendersi davvero conto di come stanno 

e di quello che va bene a scuola piuttosto che di quello che non va bene. 

Si tratta di una ricerca di tipo qualitativo che mette l’allievo al centro dell’indagine attraverso un ruolo 

attivo nell’analisi critica del questionario e l’attivazione di numerose discussioni in cui il ragazzo 

esprime le sue opinioni riguardo al benessere in un’ottica di continuità educativa Scuola Elementare 

– Scuola Media. 

L’osservazione infatti rappresenta la principale modalità scelta per la raccolta dei dati; in particolare 

di tratterà di monitorare tre allievi che presentano delle difficoltà nelle relazioni in classe. Una 

descrizione approfondita dei tre soggetti è presentata nell’allegato 5. Lo scopo del lavoro è infatti di 

vedere se la “missione comune” di analisi critica dello strumento di valutazione del benessere crea 

una situazione di convergenza d’intenti e di cooperazione tale da migliorare il clima di classe. 

Strumenti per la raccolta dati 

Il principale strumento d’indagine come detto è l’osservazione dei tre allievi per quanto attiene al loro 

livello di popolarità all’interno della classe. Da un sociogramma iniziale emergeva che i ragazzi 

potevano essere definiti “ai margini del gruppo”. Quale strumento di raccolta dati viene utilizzata una 

tabella osservativa di tre allievi della classe, nella quale sono presenti indicatori puntuali di alcuni 
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comportamenti manifestati in classe (allegato 6). Tramite questa tabella verranno raccolti i dati prima, 

durante e dopo il progetto. 

In secondo luogo, vi è il questionario pubblicato da Hascher (2007) e tradotto in italiano, consultabile 

in allegato (allegato 1). Il questionario prende in esame, come già precisato, i sei principali items 

implicati nel benessere a scuola e nel passaggio alla scuola media (Attitudine positiva nei riguardi 

della scuola, Lamentele fisiche a scuola, Concetto positivo del sé accademico, Problemi sociali, 

Preoccupazioni a scuola, Divertimento a scuola). 

Per ognuno di questi argomenti vi sono da 5 a 7 domande più specifiche, alle quali gli allievi 

rispondono con un punteggio da 1 a 5. Per aiutare gli allievi a esprimersi in modo corretto usando la 

scala 1-5 (fase di allenamento dell’uso della scala) verranno proposte attività didattiche incentrate su 

questo argomento. 

È prevista un’indagine comparativa in quanto il questionario verrà proposto a una classe parallela di 

quinta elementare, che servirà come controllo positivo. I dati provenienti dai questionari verranno 

mostrati in classe agli allievi e si metterà l’accento sulle competenze manifestate dalla classe che si è 

allenata sulle diverse domande e ha quindi potuto rispondere in maniera corretta. 

Ipotesi 

Come spiegato nella parte introduttiva, la classe nella quale viene performato questo studio è una 

classe di allievi di quinta elementare con disagi comportamentali e relazionali. 

Allo stato attuale possiamo ancora confermare quanto esplicitato nel lavoro di tesi del collega 

(Schamberger, 2019): gli allievi faticano a relazionarsi tra loro in modo costruttivo, a scambiare la 

propria opinione senza insultarsi, a rispettare il pensiero dell’altro, ad ascoltare il pensiero dei 

compagni di classe e talvolta delle maestre. Favorire le attività di comunicazione, introdurre attività 

di gestione dei conflitti non ha dato gli esiti sperati (Schamberger, 2019).  

Fino ad ora, gli allievi sono stati sottoposti a molti progetti, di diversa origine, nei quali hanno giocato 

un ruolo da spettatore/ fruitore passivo. Il susseguirsi di questi progetti non ha portato a cambiamenti 

positivi sul lungo termine per quanto riguarda il benessere in classe: risulta dunque necessario, se si 

vuole essere efficaci, un nuovo approccio.  

Il mio interrogativo è il seguente: 

Può una sfida cognitiva forte, come nel nostro caso la richiesta d’analisi di un questionario da parte 

di un ente esterno, modificare le dinamiche di classe promuovendo la coesione del gruppo? 
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Quello che intendo testare mediante questa ricerca è un capovolgimento di prospettiva: da oggetti di 

ricerca gli allievi diventano protagonisti/ricercatori. Ai ragazzi verrà presentato questo lavoro di tesi 

e verrà richiesto aiuto nell’ottica di poter studiare insieme il questionario e le sue domande, per poi 

inviare le nostre considerazioni agli autori del questionario. Gli allievi si troveranno quindi a testare 

lo strumento e ad avere un ruolo attivo nella valutazione di questo pensando ad altri gruppi della loro 

età a cui in generale potrebbe venire sottoposto il questionario. Saranno chiamati a valutare il lessico, 

la struttura e la categorizzazione del questionario tramite dei confronti, delle discussioni, dei lavori a 

gruppi o a coppie. 

Il fatto di validare un questionario presuppone uno studio di questo, eseguito attraverso l’analisi degli 

items più nebuolsi con gli allievi. L’analisi permetterà di vedere se vi sono domande che mancano, 

da segnalare ai ricercatori. Per fare questo, il questionario verrà sviscerato e i temi che tratta 

approfonditi con i ragazzi tramite discussioni collettive. Mediante questo approccio scientifico si 

andranno a esaminare temi importanti ma in una nuova cornice, con la speranza che le discussioni 

vengano prese con serietà e partecipazione. 

Essendo infine un approccio per loro insolito, penso che la curiosità possa essere un fattore che 

influenza in modo positivo la ricerca. Sarà anche importante presentare il lavoro in modo accattivante, 

affinché i bambini siano stimolati e lavorino con cura e motivazione, assumendo il ruolo in modo 

responsabile. Per fare questo, ho pensato di introdurre il lavoro tramite una presentazione power point 

(vedi allegato 7), una modalità che in classe non abbiamo mai usato e che è tipica delle presentazioni 

di ricerche. Inoltre, ho chiesto a una collaboratrice del CIRSE (Centro Competenze Innovazione e 

Ricerca sui Sistemi Educativi) il permesso di poter citare il CIRSE nella mia ricerca e di poter dire 

agli allievi che i dati potrebbero essere interessanti per i ricercatori, in particolare quelli riguardanti i 

suggerimenti che loro potranno dare agli esperti per la compilazione del questionario. 

Le competenze messe in gioco 

Questa architettura didattica è resa possibile dalle buone competenze disciplinari che la maggior parte 

degli allievi esprime: comprendere cosa sia il benessere e come poterlo raggiungere o aumentare 

all’interno della classe non è un compito cognitivamente elementare. Un’analisi approfondita delle 

competenze è riportata all’allegato 8. 
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Ostacoli 

Un ostacolo possibile è intrinseco nel questionario. Il questionario che intendo validare con la classe 

è uno strumento complesso, non solo per quanto riguarda le domande che andremo a sviscerare 

insieme, ma anche per la forma di valutazione di queste (scala 1-5). Essere in grado di valutare delle 

affermazioni con una scala di questo tipo non è evidente, soprattutto per chi non l’ha mai dovuto fare. 

Tuttavia, questo ostacolo viene da me colto per motivare i ragazzi: per allenare l’uso della scala ho 

previsto la compilazione di un questionario (allegato 9) riguardante un tema che interessa loro (lo 

sport e il calcio in particolare). Ad esempio, una domanda presente nel questionario è Mi piace sempre 

fare sport, anche a costo di saltare il compleanno del mio migliore amico. La risposta immediata non 

sarà probabilmente né totalmente d’accordo, né totalmente in disaccordo, ma un valore nel mezzo. 

Ma quale? È a partire da domande di questo tipo che, dopo che i bambini avranno compilato 

singolarmente il questionario, si andrà a ragionare, passando attraverso le varie domande e risposte 

date dai bambini, sui diversi valori e su come attribuire il giusto valore per ciascuno. 

Il questionario è anche difficile anche dal punto di vista del lessico presente: alcuni di questi items 

non sono facili da valutare e c’è il rischio che vengano valutati “a caso” dagli allievi, che visto che 

non sanno cosa scegliere mettono un valore intermedio, oppure quello del compagno vicino. 

Argomentando alla classe questo rischio chiederò loro di compilare il questionario passando in 

rassegna alcune domande di questo e analizzandone alcune con il gruppo classe. 

Le domande da analizzare non sono scelte a caso: sono sì domande che contengono parole o concetti 

“difficili”, ma sono anche quelle che maggiormente permettono di andare a fondo di alcuni temi 

centrali nella vita di classe, sui quali si è lavorato in passato, in un’ottica diversa. 

Un terzo ostacolo che si potrebbe presentare riguarda la serietà con la quale i bambini intraprendono 

il lavoro: sarà mia premura introdurre bene il compito che viene chiesto loro di fare, domandando 

loro di impegnarsi a fondo e di prendere sul serio quello che gli viene chiesto. Il lavoro sarà finalizzato 

alla domanda: quali indicazioni possiamo dare ai ricercatori rispetto alle domande del questionario? 

Sono chiare? Ne mancano? 

Un ultimo ostacolo evidente è il poco tempo a disposizione. Intervenire su una classe con lo scopo di 

migliorarne il benessere tramite una perturbazione dei ruoli al suo interno è un processo lungo, del 

quale gli esiti si vedono sul lungo periodo. Avendo a disposizione solo alcuni mesi, vedrò di far 

fruttare il tempo di cui dispongo. 
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Descrizione delle attività 

Presentazione della ricerca agli allievi 

Il lavoro qui presentato ha preso avvio con l’introduzione della ricerca che si intende svolgere con 

l’aiuto degli allievi mediante una presentazione power point (allegato 7). La presentazione aveva 

come scopo da una parte quello di stuzzicare la curiosità degli allievi utilizzando uno strumento mai 

usato prima in classe, dall’altra quello di inserire in lavoro in un contesto di scientifico. 

Nella presentazione sono state esplicitate le ragioni che mi hanno spinta a coinvolgerli in questa 

ricerca, il ruolo di ricercatori attivi richiesto agli allievi, lo scopo finale della ricerca e la possibilità 

di presentare i risultati della loro indagine, una volta conclusa, ai genitori. 

Gli allievi hanno colto la serietà del lavoro, come hanno mostrato dalle domande e dalle esclamazioni 

emerse durante e alla fine della presentazione (Faremo una ricerca scientifica? I dati possono 

interessare dei ricercatori?). Inserire il lavoro in una cornice di ricerca scientifica ha permesso di dare 

loro uno scopo e quindi di motivare gli allievi. 

Riflessione sulla scala – Analisi di un questionario riguardante lo sport 

Come in precedenza spiegato, prima di poter affrontare la compilazione del questionario sul benessere 

è stato necessario comprendere a fondo sia le domande presenti sia la scala usata per valutarle. Di 

conseguenza, la prima attività svolta era incentrata sull’analisi della scala usata. I ragazzi si sono già 

confrontati con questo tipo di valutazioni: ogni settimana tutti ricevono dei compiti di matematica 

alla fine dei quali c’è sempre la domanda: Hai avuto difficoltà a svolgere il compito? alla quale gli 

allievi rispondono usando una scala da 1 a 5 (1: nessuna difficoltà, 5 moltissima difficoltà). I bambini 

sono dunque stati confrontati fin dall’inizio dell’anno con la necessità di esaminare le loro 

competenze ed esprimerle dando loro un valore. 

Tuttavia, per essere certa che la scala fosse chiara a tutti e che tutti ne conoscessero le sfumature (e 

non solo il bianco e nero dato dai valori 1 e 5) ho ritenuto necessario far svolgere agli allievi un 

questionario nel quale le risposte non fossero facilmente esprimibili con un valore chiaro (1 o 5) per 

poi riflettere con loro sui vari valori che hanno attribuito alle diverse domande (allegato 9). 

Ho scelto come tema del questionario lo sport, in quanto è un argomento con il quale tutti gli allievi 

sono confrontati e verso il quale in particolare i maschi sono attratti e bendisposti: è importante per 



  Alice Ermotti 

 

  17 

me mantenere un clima di attenzione e motivazione nella ricerca, cercando di proporre attività e 

argomenti che siano il più stimolanti possibili soprattutto per gli allievi più bisognosi di attenzione. 

Gli allievi hanno svolto singolarmente il questionario e in seguito abbiamo passato in rassegna le 

diverse domande, ragionando su quali valori i diversi allievi avessero attribuito e perché. È stato 

interessante vedere come, grazie alla discussione, alcuni allievi mi hanno chiesto di poter modificare 

alcune risposte: questo è per me un segnale che hanno capito come usare al meglio la scala. Alcune 

domande le ho poste proprio solo per farli ragionare su questa “zona grigia” formata dai valori 2 e 4 

e sulla possibilità di restare neutrali data dal valore 3. 

Posso dunque essere soddisfatta dell’attività svolta e ritenere che i bambini siano ora in chiaro sui 

diversi valori presenti nella scala del questionario. 
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Analisi delle discussioni in classe 

1. Prima discussione comune 

Cosa sono i risultati scolastici e cosa vuol dire avere problemi con un compagno 

Durante questa prima attività di analisi delle domande presenti nel questionario è stato chiesto agli 

allievi di spiegare cosa per loro significa risultati scolastici. Le idee dei bambini sono state scritte alla 

lavagna e poi riportate in ordine su un cartellone, appeso in classe (allegato 10). 

Alla discussione hanno partecipato molti allievi, diversi sono intervenuti spontaneamente più volte, 

altri sono stati stimolati da me docente. Alcuni, anche se interrogati, non hanno preso posizione o 

esposto nessun parere. 

Durante questa discussione sono emersi diversi punti interessanti: alcuni allievi hanno subito legato 

i risultati scolastici alle note, altri al clima di classe, al comportamento e al rispetto, altri ancora 

all’importanza dello studio. In generale, sono emersi tutti i punti ai quali avevo pensato durante 

l’analisi del compito e anche di nuovi. 

La seconda discussione aveva come punto di partenza la domanda Cosa vuol dire avere problemi con 

un compagno?. Questa domanda è più direttamente legata al clima di classe e posso immaginare che 

alcuni allievi si siano sentiti più liberi di esprimersi di altri. Prima di lasciar loro lo spazio per 

esprimersi, ho chiesto loro di chiudere gli occhi e visualizzare cosa significasse per loro la domanda. 

Ho anche io fatto l’esercizio e poi portato il mio esempio. Diversi allievi sono intervenuti anche in 

questo frangente, anche se devo dire che la partecipazione è stata soprattutto da parte delle femmine. 

Alcuni allievi maschi, se interrogati, hanno risposto evasivamente, altri ripetendo quanto già era stato 

detto, alcuni aggiungendo nuovi spunti.  

La domanda posta agli allievi non era facile, ed è stato importante offrire loro due appigli. Il primo, 

come spiegato, la richiesta di visualizzare la risposta ognuno nella propria testa prima di rispondere; 

il secondo, il fatto di proporre agli allievi una frase da concludere Avrei voluto cedere ma…. Questo 

ultimo appiglio li ha facilitati molto nell’esprimersi. 

Anche in questo caso sono emersi sia i punti prestabiliti da me, sia nuovi spunti, che sono poi stati 

raggruppati in categorie e restituiti agli allievi sottoforma di cartelloni appesi in classe (allegato 11). 
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Infine, durante la discussione, sono stati osservati in maniera particolare i tre allievi Elia, Angelo, 

Stefano grazie a una griglia osservativa dei loro comportamenti, che vengono monitorati in generale 

durante le discussioni di classe e sempre in questi momenti di lavoro sulla tesi (allegato 6). 

Elia e Angelo non sono intervenuti nella discussione in modo costruttivo. A Stefano, che vedevo più 

attento e forse “intimidito” nel parlare (nel senso che forse aveva “vergogna” di mostrare interesse 

per queste cose) ho chiesto di poter avere un parere in un momento separato. Gli ho detto che ero 

sicura che avesse qualcosa da dire e che non mi sembrava a suo agio nel parlare: gli ho dunque 

proposto di rifletterci sopra e di portarmi una risposta per il giorno dopo. Il giorno dopo mi sono 

avvicinata a lui senza dare dell’occhio e gli ho chiesto se avesse riflettuto a quanto ci eravamo detti, 

e mi ha risposto che per lui nascono problemi con i compagni quando uno fa la spia a qualcun altro, 

in particolare quando un amico va a dire agli altri compagni di chi è innamorato. 

Il tema dell’affettività è molto presente in questa classe: spesso gli allievi ridacchiano o fanno 

battutine sulle ragazze di cui dicono di essere innamorati. Non mi stupisce dunque che la 

preoccupazione di Stefano in questo momento fosse rivolta a questo ambito. 

2. Seconda discussione comune 

Come mi rendo conto che i compagni mi ascoltano? e Come ti rendi conto che la maestra ti ha 

incoraggiato? 

La discussione si è svolta come la volta precedente: ho letto la prima domanda, l’ho scritta alla 

lavagna e man mano che i bambini intervenivano completavo la mappa mentale con le loro idee, 

cercando di mettere vicino o di collegare idee simili. Poi sono passata alla seconda domanda: ne ho 

discusso con i bambini, abbiamo compilato una mappa mentale alla lavagna. 

In un secondo momento ho rielaborato le mappe mentali, dividendo le cose dette dai bambini in 

categorie chiare e le ho trascritte su due cartelloni, che ho poi appeso vicino ai due cartelloni fatti con 

le riflessioni emerse nelle scorse discussioni (allegato 12). 

Per quanto riguarda la domanda “Come ti rendi conto che i compagni ti ascoltano” devo dire che i 

bambini sono stati molto svelti a trovare elementi interessanti, sia per quanto riguarda la sfera del 

verbale (i compagni ribattono su quello che ho detto, i compagni mi fanno domande su quello che ho 

detto…), sia per quanto riguarda la sfera del non verbale (i compagni mi guardano quando parlo, non 

giocano con oggetti del banco…). Questo mi ha fatto capire che sono perfettamente in grado di capire 

in classe se sono ascoltati o meno, e quindi se vale la pena di parlare oppure no. Penso ad esempio a 
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un momento capitato all’inizio dell’anno, quando ancora facevamo una sorta di consiglio di 

cooperazione: durante l’ultima seduta, c’erano allievi talmente disattenti a quello che i compagni 

dicevano (parlavano in continuazione con il vicino, ridevano e scherzavano mentre un compagno 

parlava, non trovavano il modo di andare d’accordo, si sdraiavano in terra, si urlavano addosso) che 

i pochi che partecipavano costruttivamente al momento hanno deciso di sospendere il consiglio di 

cooperazione perché ritenuto da loro inutile.  

Spesso gli interventi sono stati fatti in negativo (il compagno mi ascolta quando non parla con il 

vicino/ quando non gioca con gli oggetti del banco/ quando non ride con un altro compagno, …), ho 

quindi chiesto agli allievi di provare a riformulare le frasi in positivo, dove possibile. 

Per quanto riguarda la seconda domanda (Come ti rendi conto che la maestra di incoraggia?) devo 

ammettere che le idee erano minori del solito: un gran spazio è stato dato alle note sul quaderno, o 

sulle schede. Diversi bambini hanno detto che si sentono incoraggiati quando rispiego loro le cose o 

quando do loro sicurezza. Nessuno ha menzionato il venir chiamato alla lavagna o il ricevere un 

incarico particolare, come invece avrei pensato io (allegato 13). 

Quello che mi ha colpito in questa discussione sulla maestra che incoraggia è stato l’intervento di 

Angelo (che fino a questo momento non aveva dato nessun contributo alla discussione, nemmeno 

quando direttamente interrogato), che mi ha detto “A me non mi hai mai incoraggiato”.  

Il fatto che stessimo facendo una discussione a gruppo classe non mi ha permesso di assentarmi e 

discutere con lui di questa sua affermazione: ho quindi chiesto a lui di rifletterci bene e di guardare a 

quanto i compagni di classe hanno detto al riguardo e vedere se si ritrovava oppure no. Non ho capito 

se questa fosse una provocazione da parte sua o meno, chiaramente è qualcosa che dovrò riprendere 

a quattr’occhi con l’allievo in questione. 

Per quanto riguarda l’atteggiamento e la partecipazione alla discussione di Stefano e Elia, come per 

le discussioni precedenti non si sono mostrati particolarmente attivi o partecipi (vedi allegato 6). 

Come commento generale a quanto svolto in classe posso affermare che le discussioni si sono tenute 

in un clima piuttosto sereno. Elia, Stefano e Angelo non hanno partecipato attivamente alle 

discussioni, ma non hanno nemmeno influito in maniera significativamente negativa su queste. 

Diversi allievi hanno partecipato alle varie discussioni e questo è un sensibile cambiamento rispetto 

a quanto avveniva nei mesi di novembre – dicembre di quest’anno scolastico, mesi in cui la 

partecipazione a discussioni collettive proveniva solo da due allievi, mentre gli altri stavano in 

silenzio. 
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Intorno al progetto è quindi sorto un clima di impegno e partecipazione, che ha influito in modo 

positivo sul lavoro in classe. 

3. Continuazione del progetto in seguito alla chiusura delle scuole  

Le altre attività basate sull’analisi di diversi items a livello di classe sono state qui interrotte a causa 

della chiusura delle scuole dovuta alla pandemia causata dal virus COVID-19. Il lavoro è però 

proseguito, adattandosi alla nuova situazione. 

Ho inviato agli allievi una copia del questionario con in aggiunta delle domande di indagine sulla 

comprensione degli items del questionario e sul ruolo giocato dalle attività fatte in classe finora 

(allegato 14). 

I dati sono stati raccolti e analizzati. In un secondo tempo il questionario (nella sua forma originale, 

senza le domande di approfondimento) è stato sottoposto alla classe parallela e i dati emersi sono stati 

paragonati con quelli della mia classe. 
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Analisi dei dati del questionario 

Parte 1: Analisi dei dati del questionario nella mia classe 

Il questionario che ho sottoposto ai miei allievi e alla classe parallela si compone di 6 items, ognuno 

dei quali presenta da cinque a sette domande specifiche. Ho deciso di analizzare in particolare i dati 

per me più rilevanti. Le risposte complete al questionario si possono trovare all’allegato 15, insieme 

all’analisi più approfondita di alcune domande. Sedici allievi su venti hanno risposto al questionario.  

La prima domanda che intendo commentare è La scuola ha senso per me. A questa domanda, 75 % 

degli allievi ha risposto in maniera totalmente affermativa, il 13% si è ritenuto abbastanza d’accordo 

con l’affermazione, un allievo (6%) ha risposto in modo neutro e un allievo (6%) ha risposto in modo 

totalmente negativo. Trovo importante sottolineare che né Angelo né Stefano hanno risposto alla 

domanda in modo negativo: Angelo ha risposto in modo totalmente affermativo, Stefano in modo 

neutro. Questo dato lo ritengo di importanza fondamentale, soprattutto tenendo in conto 

l’atteggiamento spesso svogliato che i due allievi presentano. 

Vedere che la scuola è sensata per loro (o perlomeno non è priva di senso) è già un dato significativo.  

Sulla domanda Nelle scorse settimane ti è successo di renderti conto che i compagni ti ascoltano 

quando parli abbiamo discusso a lungo in classe e il risultato si può vedere all’allegato 12.  

In questo caso, 14 allievi si sono trovati abbastanza o totalmente d’accordo con l’affermazione. 

Questo dato è particolarmente significativo se si fa riferimento a quanto riportato da Schamberger 

(2019), il quale ha raccolto diversi dati che esprimevano la difficoltà della comunicazione in classe e 

da quanto ho potuto osservare io stessa nel primo semestre dell’anno. Questo dato dimostra che gli 

allievi si sono resi conto di quanto e quando vengono ascoltati in classe dai compagni e, 

probabilmente, che è più piacevole sentirsi ascoltato che non ascoltato e di conseguenza che sono da 

favorire, nelle discussioni, i comportamenti che aiutano l’ascolto dei compagni. A questa domanda 

Angelo e Stefano hanno risposto in maniera negativa. Questo dato non stupisce particolarmente: 

infatti spesso i comportamenti adottati da Angelo e Stefano sono una risposta al bisogno che hanno 

di sentirsi visti e ascoltati dal docente. È anche possibile che entrambi, visto che si mostrano di solito 

disattenti a quanto dicono i compagni, diano per scontato che anche loro lo siano quando è sono loro 

ad avere la parola.
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Parte 2: Analisi delle domande suggerite dai bambini da aggiungere al questionario 

Di seguito l’analisi delle proposte di domande supplementari da suggerire ai ricercatori pensate dai 

ragazzi. La tabella contenente i dati dell’analisi è visibile in allegato (allegato 19). 

È stato per me sorprendente vedere così tante proposte di domande da aggiungere al questionario: su 

16 allievi che hanno completato il questionario, 12 hanno proposto una domanda supplementare. 

Di queste 12 risposte, quello che colpisce a prima vista sono i vocaboli a sfondo negativo usati: in 

ben 5 domande sono presenti parole come timore, paura, preoccupazione. Questo dà un chiaro 

segnale della preoccupazione che alcuni ragazzi hanno. È sicuramente una preoccupazione lecita, in 

quanto quello che gli si prospetta l’anno prossimo è qualcosa di totalmente nuovo, dalla struttura ai 

maestri ai compagni alle lezioni, del quale hanno sentito solo parlare, in bene come in male. 

Inoltre, in questa particolare situazione di incertezza (ricordo che il questionario è stato compilato da 

casa nel periodo di fine marzo – inizio aprile, quando cioè le scuole sono state chiuse a causa della 

pandemia COVID -19), i ragazzi si trovano probabilmente ad avere molte domande sul futuro alle 

quali non si possono dare risposte precise. 

Parte 3: Analisi delle risposte al questionario della classe di controllo 

Ci sono due aspetti principali che emergono dal confronto tra le due classi che hanno svolto il 

questionario. Il primo riguarda la domanda Nelle scorse settimane hai avuto problemi con i tuoi 

compagni di classe?: la differenza tra le due classi è marcata e si può ipotizzare che le risposte più 

positive provenienti dalla classe artefice di questo progetto siano dovute almeno in parte al percorso 

svolto.  

L’altra piccola ma significativa differenza emersa con questo confronto riguarda l’ascolto dei 

compagni. Anche in questo caso, la classe nella quale si è discusso e lavorato sull’ascolto presenta 

risultati leggermente più positivi rispetto alla classe di controllo: si può pensare di attribuire questa 

maggiore sensibilità alle discussioni e al lavoro fatto in classe negli ultimi mesi.  

È chiaro che i confronti qui presentati hanno molti limiti: tuttavia, pensando al contesto classe dal 

quale si è partiti con questo lavoro, trovo che siano significativi di un percorso che ha sicuramente 

dato a alcuni allievi quantomeno uno spunto di riflessione sul proprio modo di agire anche verso i 

compagni. Altri aspetti di confronto sono presentati in allegato (allegato 16). 
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Conclusioni 

La domanda a cui ho provato a rispondere durante questo lavoro di tesi è:  

Può una sfida cognitiva forte, come nel nostro caso la richiesta d’analisi di un questionario da parte 

di un ente esterno, modificare le dinamiche di classe promuovendo la coesione del gruppo? 

In altre parole: è possibile, attraverso la verifica della comprensione e della pertinenza delle domande 

da parte degli allievi di uno strumento incentrato sul benessere, catturare l’attenzione del gruppo a 

livello cognitivo, creando una coesione dello stesso, grazie ad una sfida comune?  

Premettendo che il lavoro principale, cioè quello di discussione di classe con gli allievi in merito a 

precise domande del questionario, è stato interrotto a metà posso comunque provare ad esprimere 

alcune conclusioni. 

In generale ho visto un incremento dell’attenzione degli allievi alle domande che sono state trattate 

in classe: diversi allievi sono intervenuti apportando validi contenuti e spunti di riflessione. Le 

discussioni si sono tutte svolte in un clima sereno, cosa che equivale già al raggiungimento di un bel 

traguardo se si pensa alla classe di cui si sta parlando che inizialmente presentava degli evidenti 

problemi nelle discussioni. 

Metà dei ragazzi della classe ha proposto delle domande supplementari al questionario. Il riflettere 

su una possibile altra domanda partendo da un questionario già confezionato non è facile: eppure 

diversi di loro si sono impegnati a pensare a nuove domande e questo è già un segno di serietà e di 

affezione al compito. La richiesta di aggiunta di domande al questionario era proprio alla fine di 

questo, quando cioè chi lo compila ha già risposto a molteplici domande, eppure loro sono riusciti a 

riflettere ancora e a portare domande interessanti.  

Parlare di coesione del gruppo a questo punto mi sembra essere prematuro (le discussioni fatte in 

classe sono state la metà di quelle preventivate ed eseguite tutte sull’arco di qualche settimana) ma 

soprattutto è difficile da determinare, dal momento che la classe in quanto insieme di allievi 

fisicamente nello stesso posto non c’è in questo momento. Tuttavia, ho potuto appurare telefonando 

agli allievi settimanalmente per sapere come stessero che diversi di loro si sono cercati, via Skype o 

altri mezzi, per lavorare insieme. Tra questi, anche Stefano mi ha detto di essere in costante contatto 

con almeno due compagne, con le quali chiacchera ed esegue i compiti. 

Anche Angelo, le volte che sono riuscita a sentirlo al telefono in queste sei settimane di scuola da 

casa mi ha confidato che la scuola gli manca, che vorrebbe tornare. Abbiamo anche riso e scherzato 

al telefono e questo mi fa pensare che, nonostante i suoi atteggiamenti a tratti scostanti, di rifiuto e 

passività a lezione, lui stia bene in classe e ci vuole tornare e questo è già un buon traguardo. 
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Per quanto riguarda l’obiettivo del lavoro di tesi dichiarato ai ragazzi, cioè la validazione del 

questionario, i ragazzi hanno risposto alle domande e hanno proposto soluzioni alternative per le 

domande poco chiare. Inoltre, hanno proposto una serie di domande supplementari pertinenti. 

Per quanto riguarda Angelo, Elia e Stefano, i tre bambini che con più attenzione sono stati monitorati 

in questo lavoro di ricerca, posso dire che hanno risposto in maniera positiva alle attività e al percorso 

fatto. Durante le discussioni Angelo e Stefano, benché non abbiano partecipato molto, per lo meno 

non hanno disturbato, nemmeno quando si trattava di temi sensibili (atteggiamento in netto 

miglioramento rispetto a quanto esaminato da Schamberger, 2019). Quando li ho sentiti al telefono 

desideravano tornare in classe e vedere i compagni e infine hanno risposto al questionario, cosa non 

scontata, in maniera sincera e completa. 

Per quanto riguarda Elia non ho potuto fargli compilare il questionario perché dei tre è il più 

difficilmente raggiungibile in questo periodo di scuola a domicilio. Nonostante io gli abbia chiesto 

più volte di compilare il questionario, glielo abbia fatto avere cartaceo (con un biglietto personale a 

lui e la richiesta esplicita della sua collaborazione) e digitale non sono riuscita a ottenere le sue 

risposte. 

Limiti 

In questo lavoro ci sono stati fondamentalmente due grossi limiti. Il primo riguarda il tempo: essendo 

un lavoro incentrato sulla coesione della classe era impensabile ottenere dei risultati in tempo breve. 

Naturalmente, il fatto di aver chiuso la scuola a marzo non ha aiutato in questo senso. Per ottenere 

dei risultati incisivi ci sarebbe stato bisogno di molto più tempo. La chiusura della scuola inoltre non 

mi permette di andare a valutare in classe i possibili effetti positivi e di coesione derivanti dalla 

compilazione del questionario e dalle discussioni fatte. 

Un secondo grande limite riguarda la compilazione del questionario fatta da casa a causa della 

chiusura delle scuole. 

Avevo preventivato di proporre ancora tre momenti di discussione e solo in seguito sottoporre il 

questionario ai ragazzi. In aggiunta, avevo pensato di far compilare il questionario ai ragazzi in classe 

e non a casa. Nonostante io abbia chiesto loro di lavorare in modo serio e autonomo, non posso 

certamente escludere che i genitori abbiano aiutato, in maniera più o meno importante, i ragazzi. 

In più, avendo spedito loro il questionario non ho potuto ricevere le risposte di tutti: sebbene io abbia 

più volte sollecitato i ragazzi ho ottenuto 16 questionari compilati su 20. Se avessi avuto la possibilità 

di svolgere il lavoro in classe questo non sarebbe successo. 
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Possibili sviluppi 

Lo scopo di questo lavoro di tesi dichiarato ai ragazzi era quello della validazione di un questionario. 

I ragazzi hanno compilato il questionario e proposto delle possibili domande supplementari. Come 

coronamento di questo lavoro farò in modo di inviare le loro proposte agli autori del questionario e 

ai ricercatori della SUPSI che lavorano nell’ambito del benessere: può darsi che le loro analisi 

verranno prese in considerazione per la produzione di questionari futuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione dei caratteri (spazi inclusi; allegati, indice, note a pié di pagina e bibliografia 

esclusi): 58'253 caratteri. 
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Allegato 1 – Il questionario 
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Allegato 2 – I messaggi Io e la comunicazione non verbale 

Di seguito vengono presentati in grandi linee i temi trattati durante la giornata di formazione citata. 

I Messaggi in Prima Persona (MPP) 

Nel corso dei primi mesi scolastici, per far fronte al deterioramento dilagante del clima in classe, è 

stata proposta agli allievi una giornata di attività legate alla gestione dei conflitti, nella quale si è 

parlato principalmente degli MPP (Messaggi in Prima Persona), e dell’accettazione della visione 

dell’altro. 

Gli MPP hanno come intento quello di esprimere un personale disagio a partire dal sé e non 

dall’accusare il prossimo: banalmente, invece di dire “Adesso smettila di urlare” favorisce la versione 

“Mi sento a disagio quando urli, perché faccio fatica ad ascoltare gli altri compagni che parlano e 

vorrei che tu la smettessi”, che parte proprio dal soggetto interessato e permette di esprimere il proprio 

bisogno o il proprio disagio. 

Gli allievi si sono rivelati molto bravi nel capire e applicare questo nuovo modo di comunicare, ma 

solo all’interno della giornata a questo dedicata: tornando alla routine giornaliera, gli MPP sono 

scomparsi dal loro vocabolario. Alcuni allievi se ne prendevano anche gioco. 

Di seguito si può vedere il cartello con gli MPP appeso in classe. 

 

 

Figura 1: Cartello con i messaggi MPP appeso in classe. 
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Il 6 e il 9 

Per aiutare gli allievi a capire che è possibile avere un’opinione diversa dal compagno e che le due 

opinioni possono, talvolta, essere entrambe accettate, nella giornata dedicata agli MPP è stata anche 

presentata agli allievi la vignetta del 6 e del 9. La vignetta ritrae due persone, vestite con due colori 

diversi, che guardano un numero da due angolazioni diverse: questo fa sì che per uno dei due 

personaggi il numero in questione sia un 9, per l’altro un 6. La domanda posta alla classe è dunque 

quella di capire chi dei due abbia ragione. 

La discussione porta ad accettare che tutte e due le persone possono avere ragione, e che per capire 

che anche l’altra persona ha ragione bisogna spostarsi nel suo punto di vista. In questo modo viene 

facilmente introdotto il tema del decentramento: per capire l’altro devo mettermi al suo posto e 

guardare la situazione dal suo punto di vista. 

L’immagine del 6 e del 9 è tutt’ora appesa in classe, e quando vi è occasione viene ripresa e usata per 

aiutare gli allievi a vedere i punti di vista diversi dei compagni, ma non sempre porta i risultati sperati. 

 

 

Figura 2: Immagine del 6 e del 9 appesa in classe.
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L’iceberg 

Un’ultima immagine che è stata proposta nella giornata di educazione alla gestione dei conflitti è 

quella dell’iceberg. Questa immagine è stata usata come la rappresentazione della persona, per 

evidenziare come in ognuno di noi ci siano sentimenti, emozioni e pensieri di varia natura che non 

per forza mostriamo agli altri: la parte sommersa dell’iceberg è 9/10 dell’iceberg totale. 

Questo è servito a spiegare ai ragazzi che la comunicazione avviene solo per una minima percezione 

in maniera verbale: la maggior parte del messaggio viene trasmessa in modo non – verbale e questo 

può creare conflitti, se il messaggio è mal compreso. 

I bambini sono dunque stati invitati a chiedere ai compagni il loro stato d’animo o il loro parere prima 

di giudicarli solo dall’apparenza. 
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Allegato 3 – Il sociogramma. I nomi con l’asterisco (*) corrispondono ai tre bambini dei quali ci si è occupati maggiormente durante questo lavoro. 

Nomi allievi Accettazione 
banco 

Accettazione 
festa 

Accettazione 
lavoro 

TOT Rifiuto banco Rifiuto lavoro Rifiuto pic-nic TOT 

S*. 0 1 1 2 3 3 1 7 

E*. 1 1 1 3 14 9 10 33 

G. 2 1 1 4 0 0 0 0 

V. 1 1 1 3 0 0 0 0 

R. 2 3 3 8 0 0 0 0 

Z. 5 2 1 8 0 0 0 0 

L. 0 1 0 1 0 1 0 1 

A*. 1 1 0 2 11 8 10 29 

E. 1 1 0 2 6 6 5 17 

M. 0 1 1 2 2 6 1 9 

C. 4 5 3 12 0 0 0 0 

G. 2 5 5 12 0 0 0 0 

J. 0 0 0 0 2 3 4 9 

M. 1 0 2 3 0 0 2 2 

S. 3 2 6 11 0 0 0 0 

G. 3 3 2 8 0 0 0 0 

D. 2 3 2 7 0 0 0 0 

D. 1 2 1 4 0 0 1 1 

A. 3 1 2 6 1 4 1 6 

E. 1 1 3 5 1 0 3 4 
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Allegato 4 – Mappa della tecnica argomentativa con indicatori 

 

 

 

Figura 3: Schema usato nella preparazione delle discussioni e nella autovalutazione fatta dopo. 
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Allegato 5 – Descrizione dettagliata dei tre allievi presi in esame 

(Da notare che gli allievi sono nominati con nomi fittizi per garantirne l’anonimato). 

Angelo: Angelo è un bambino con buone competenze scolastiche, sia di comprensione di concetti sia 

di applicazione di questi. È arrivato in questa classe l’anno scorso accompagnato da una cartella 

dell’allievo molto spessa, nella quale veniva descritto come un allievo impossibile (non rispetto delle 

regole, attitudine provocatoria nei confronti delle regole e degli adulti, …). Il suo contesto famigliare 

è complesso e ha vissuto un grave trauma all’età di 6 anni. È molto interessato al calcio e attivo in 

classe quando si riesce a trovare un collegamento anche minimo con questo sport, per il quale 

apparentemente Angelo vive.  

Angelo è in grado di dare buoni contributi alle lezioni, tuttavia assume per la maggior parte del tempo 

degli atteggiamenti di rifiuto di quanto viene fatto in classe, di disinteresse e di distacco. È in questo 

senso simile agli adolescenti che pensano sia meglio non mostrare di essere interessati alla scuola 

perché è più” cool” opporsi. Nelle discussioni a grande gruppo interviene sovente con commenti del 

genere “stai zitta”, “ma cosa vuoi”, “io con quella là non lavoro”, che evidentemente disturbano se 

non addirittura offendono i compagni, che pian piano risultano esasperati dai suoi comportamenti. In 

classe interviene anche facendo versi (abbaiando, facendo il verso del maiale o versi a carattere 

osceno), che fanno ridere un compagno (Elia) mentre gli altri risultano irritati e sbottano in commenti 

come “Smettila!”, “Stai zitto!”.  

Preso a tu – per – tu è un ragazzo molto simpatico e intelligente, che purtroppo non vuole mostrare 

queste qualità alla classe. Quando viene ripreso per un comportamento sbagliato mostra di rendersi 

conto della gravità delle sue azioni e aperto al miglioramento (anche se non spesso arriva). Angelo 

apprezza quando viene valorizzato, davanti alla classe o in privato, ma fatica a sviluppare 

atteggiamenti positivi. È abile nei ragionamenti espressi ad alta voce e nella meta riflessione, anche 

se purtroppo se non è sicuro della risposta preferisce lasciare perdere concludendo un ragionamento 

elaborato con un “boh” e una risata imbarazzata o un ghigno strafottente a dipendenza del momento.  

Ha alcuni amici tra i compagni (maschi), mentre le femmine sono disturbate dai suoi atteggiamenti 

provocatori e soprattutto dal lessico volgare che porta in classe. 
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Elia: Elia è un bambino con una sindrome di iperattività riconosciuta già dalla seconda elementare e 

riconfermata in un test fatto quest’anno. In classe fatica a concentrarsi (non regge il ritmo di una 

giornata), si alza spesso a disturbare i compagni che lavorano (nonostante gli sia stato ampiamente 

spiegato che se ha necessità di fare movimento può uscire dall’aula a muoversi ma non può alzarsi a 

disturbare i compagni che lavorano). È molto amico di Angelo, anche se quest’ultimo è talvolta 

esasperato dai suoi comportamenti. La maggiore difficoltà di Elia è che non si rende conto della 

gravità delle sue azioni, né del suo disturbo: il suo alzarsi continuamente, fare commenti a quanto 

viene detto in classe, giocare rumorosamente con il materiale che ha sul banco, rispondere alle 

maestre quando viene ripreso disturba i compagni di classe, che di conseguenza non amano lavorare 

con lui né a coppie né quando si tratta di gruppi di 4-5 persone. 

Elia è di carattere molto spontaneo, che gli permette di esprimere la propria opinione senza alcuna 

difficoltà. È molto legato all’idea di equità e rifiuta le considerazioni dei compagni e del docente se 

gli sembrano scorrette. Ad esempio, se viene ripreso per un comportamento negativo, esige che siano 

ripresi anche gli altri compagni di classe. La sua difficoltà a stare in ascolto di quanto viene fatto e 

detto in classe e la sua irruenza nel parlare comporta che i compagni non lo vedano di buon occhio. 

Quando viene ripreso, per la maggior parte delle volte rifiuta le osservazioni che gli vengono fatte e 

le recepisce come ingiuste.  

È un ragazzo molto spontaneo, che non sempre riesce a controllare i suoi movimenti e non sempre 

capisce che alcuni atteggiamenti possono dare fastidio ai compagni. Ad esempio, se si muove per 

l’aula e passa di fianco a una cartella, Elia istintivamente le tira un calcio: non per cattiveria, ma senza 

rendersi conto che può non essere apprezzato dai compagni. Di conseguenza, se viene ripreso non 

accetta la critica. 

Elia è anche molto sensibile: se viene insultato o disturbato da un compagno (che per esempio gli fa 

cadere per sbaglio l’astuccio dal banco) reagisce subito, ridando indietro il torto subito e sentendosi 

pienamente in diritto di farlo. Tende a interrompe i compagni che parlano, fatica ad alzare la mano 

prima di parlare considerando poco gli interventi precedenti.  Quando si discute di alcuni argomenti 

contrasta gli interventi dei compagni sminuendoli con critiche e giudizi personali. 

Tuttavia, quando riesce a concentrarsi è un ragazzo che può portare validi contributi in classe. 
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Stefano: Stefano è un bambino con competenze scolastiche molto buone. Quando in classe si trattano 

temi che lo interessano mostra di avere grandi conoscenze a riguardo e non esita a metterle in comune. 

Ha moltissimi interessi ed è sempre a conoscenza delle notizie di attualità sia svizzere che estere. È 

un grande ascoltatore e ha il pregio di una memoria stratosferica, che gli permette di immagazzinare 

le molteplici informazioni che capta sia a scuola che all’esterno. Questa sua capacità mnemonica è 

da lui sfruttata anche nell’apprendimento a memoria di canzoni, soprattutto in stile rap. Ogni tanto 

Stefano sente il bisogno di cantare in classe e ho potuto appurare che conosce moltissime canzoni a 

memoria ed è in grado di cantarle a ritmo rap, esercizio non facile. 

Stefano apprezza anche fare costruzioni con oggetti concreti: spesso in classe lo vedo seguire la 

lezione mentre sta costruendo chissà quale strumento, con l’aiuto di puntine, gomme e ogni materiale 

che può recuperare in aula. Tuttavia, anche se apparentemente immerso in tutt’altro, Stefano ascolta 

sempre tutto quanto viene detto in classe. 

A livello di relazioni è invece più in difficoltà: è poco rispettoso nei confronti di alcune compagne 

meno popolari all’interno della classe, alle quali si rivolge dicendo “Mi fai schifo”, “Vattene” (quando 

ad esempio si avvicinano troppo al suo banco) “Spostati”, usa parole giudicanti con i compagni (“ma 

che cavolo dici?”) ed è capitato che mancasse di rispetto anche ai maestri (non solo titolari, ma anche 

la maestra di musica ad esempio). Con i compagni di classe succede cha agisca anche fisicamente: 

picchia, spintona, tira la riga addosso alle compagne di banco. 

Nelle discussioni tende a giudicare i compagni che parlano, che di conseguenza perdono il coraggio 

di farlo nonostante siano stimolati dalle maestre. Si arrabbia molto, ipotizziamo per un senso di 

ingiustizia, quando viene messo in castigo (minuti in meno di ricreazione) anche se era stato 

precedentemente avvertito più volte. In questi casi risponde male (“faccio quello che voglio”, “Sta 

calma”, “Cosa vuoi?”, canta durante le lezioni, canta “faccio quello che voglio” mentre lo si sgrida/ 

lo si riprende). Fatica a lavorare quando si parla di emozioni / esperienze personali. 

È seguito da uno psicologo dal quale va una volta ogni due settimane. Ha problemi relazionali dal 

tempo della scuola dell’infanzia che con gli anni non sono migliorati. I genitori generalmente 

difendono e giustificano i suoi atteggiamenti, invitando la scuola a non favorire il crearsi di 

un’etichetta negativa sul figlio. 

In classe dalle ragazze non è benvoluto, ma ha qualche amico maschio (che tuttavia talvolta minaccia 

e quindi risulta da lui intimorito). 
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Allegato 6 – Griglie osservativa dei comportamenti di Angelo, Elia e Stefano 

TABELLA OSSERVATIVA DEI COMPORTAMENTI DI ANGELO, ELIA E 

STEFANO – DISCUSSIONI 

 

Tabella 1. Osservazione dei comportamenti durante una discussione in data 2.3.2020 

 AMBITO INDICATORI ANGELO ELIA STEFANO 

D
at

a 

2 
m

ar
zo

 2
02

0 

DISCUSSIONE IN 
CLASSE 

Accoglie le idee dei compagni 

 

Si tocca i capelli, guarda fuori 
dalla finestra. 

Quando gli viene richiesto un 
parere dice “Non lo so”. 

A tratti ha lo sguardo 
rivolto ai compagni che 
parlano, a tratti rivolto 
verso compagni che lo 

distraggono o che distrae 
lui 

Gioca con oggetti sul banco, 
talvolta lancia un’occhiata alla 
lavagna e osserva quanto si sta 
dicendo. Altrimenti lo sguardo è 
sul banco 

È attento ai compagni che parlano 
(rivolto verso di loro) 

 

È attento e ha lo sguardo rivolto verso la 
docente e l’interlocutore 

 

 Ha piuttosto lo sguardo rivolto 
sul banco o fuori dalla finestra 

Attento se parlano dei 
compagni che apprezza, 
comunque attenzione 
altalenante. Sminuisce i 
compagni che meno 
apprezza con commenti 
svalutativi. 

Guarda o il banco o la lavagna, 
ma credo che ascolti anche se 

non lo fa vedere. 

Accoglie e considera le idee dei 
compagni. 

Quando gli viene chiesto un 
parere non si esprime 

Dipende dalle simpatie Non commenta quanto dicono 
gli altri 
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Tabella 2. Osservazione dei comportamenti durante una discussione in data 9.3.2020 

 

 

D
at

a:
 

9.
 m

ar
zo

 2
02

0 

AMBITO INDICATORI ANGELO ELIA STEFANO 

DISCUSSIONI IN 
CLASSE 

Accoglie le idee dei 
compagni 

 

È apparentemente distratto, gioca 
con oggetti del banco, pare 

estraniato. Quando gli si pone 
una domanda, risponde “Non lo 

so”, “Boh” 

Interviene sui compagni che stanno 
parlando con commenti svalutativi, 
ma solo con i compagni che non 

apprezza 

Apparentemente distratto, se 
richiesto da la sua opinione 

ma non interviene su idee dei 
compagni. Fa altro. 

È attento ai compagni che 
parlano (rivolto verso di loro) 

 

È attento e ha lo sguardo 
rivolto verso la docente e 
l’interlocutore 

 

Ha piuttosto lo sguardo rivolto sul 
banco o fuori dalla finestra 

Ha un’attenzione altalenante: se 
viene coinvolto sta attento più 

facilmente 

Lo sguardo è su quello che 
sta facendo sul banco, ma 
penso ascolti quello che 

dicono i compagni 

Accoglie e considera le idee 
dei compagni. 

Non commenta le idee degli altri Dipende dalle simpatie Non commenta quanto 
dicono gli altri 
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TABELLA OSSERVATIVA DEI COMPORTAMENTI DI ANGELO, ELIA E 

STEFANO – ACCOGLIENZA 

 

Tabella 3. Osservazione dei comportamenti nell’ambito dell’accoglienza verso i compagni in data 5.4.2020. 

D
at

a:
 

5 
m

ar
zo

 2
02

0 

AMBITO INDICATORI ANGELO ELIA STEFANO 

ACCOGLIENZA DEI 
COMPAGNI 

Rispetta gli oggetti dei 
compagni presenti in classe 

 

SÌ No, calpesta, lancia gli oggetti dei 
compagni 

 

A ricreazione svolge dei giochi 
costruttivi e creativi 

Gioca a calcio o a ping pong Gioca a calcio o a ping pong Gioca a ping pong, 
passeggia con un amico 

Promuove la partecipazione 
dei compagni ai suoi giochi 

Si, accoglie compagni nel gioco 
(anche di altre classi) 

Si, coinvolge anche compagni di altre 
classi ma in modo selettivo 

Non fa giochi di squadra 

Accetta di lavorare con i 
compagni di gruppo a lui 

assegnati 

Dipende dai compagni e dalla 
giornata, ma oggi ha lavorato 

bene con i compagni a lui 
assegnati 

Non sempre, di solito accetta di 
lavorare in un gruppo solo se non è 
l’unico maschio. Oggi non ha voluto 
lavorare con i 3 compagni maschi 
perché gli ho chiesto di lavorare in 
aula e non in corridoio (in corridoio 

c’erano già altri gruppi). 

Dipende dalle sue simpatie, 
oggi sì. 
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Tabella 4. Osservazione dei comportamenti nell’ambito dell’accoglienza verso i compagni in data 12.4.2020 

 

 

 

D
at

a:
 

12
 m

ar
zo

 2
02

0 

AMBITO INDICATORI ANGELO ELIA STEFANO 

ACCOGLIENZA DEI 
COMPAGNI 

Rispetta gli oggetti dei 
compagni presenti in classe 

 

SÌ No, calpesta, lancia gli oggetti dei 
compagni 

Si e no, pasticcia oggetti dei 
compagni e non si capisce 
se non consenzienti o no 

A ricreazione svolge dei 
giochi costruttivi e creativi 

Gioca a calcio o a ping pong Gioca a calcio o a ping pong Passeggia con un amico per 
il piazzale 

Promuove la partecipazione 
dei compagni ai suoi giochi 

Si, accoglie compagni nel gioco 
(anche di altre classi) 

Si, coinvolge anche compagni di altre 
classi ma in modo selettivo. Oggi ha 

accolto anche le femmine della classe. 

Non fa giochi di squadra 

Accetta di lavorare con i 
compagni di gruppo a lui 

assegnati 

Dipende dai compagni e dalla 
giornata, oggi ha lavorato bene 

in gruppo con 2 femmine. 

Dipende dai compagni di gruppo. Oggi 
ha faticato a lavorare con i due 

compagni (un maschio e una femmina) 
con i quali era di gruppo. 

Oggi sì, ed era in gruppo 
con due femmine. Riesce a 
lavorare bene se il lavoro lo 
interessa e se si trova bene 

con le compagne. 
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Allegato 7 – Presentazione del lavoro agli allievi tramite Power Point 
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Allegato 8 – Le competenze messe in gioco dal progetto 

Il lavoro qui presentato permette di mettere in gioco diverse competenze presenti nel 

Piano di Studio e che concorre al raggiungimento di diversi traguardi in esso inseriti. 

Per quanto riguarda l’ambito Ascoltare, durante le riflessioni orali che verranno fatte 

riguardo ad alcuni termini cruciali presenti nel questionario gli allievi si alleneranno per 

raggiungere il traguardo ricavare da un testo i più importanti significati impliciti ed 

esplicitarli (PdS, p.101): alcune parole o affermazioni presenti nel questionario verranno 

discusse, creando una mappa mentale alla lavagna che ne elucidi i principali significati, 

espliciti e impliciti. 

Nell’ambito Parlare, durante le discussioni attorno al questionario agli allievi verrà 

richiesto di argomentare la propria opinione su un tema definito, dopo adeguata 

preparazione, tenendo conto delle opinioni degli altri (PdS p.103). Gli allievi potranno 

esprimersi su diversi argomenti facendo valere il proprio punto di vista ma mantenendo 

sempre il rispetto per i compagni. 

Infine, nell’ambito Leggere, gli allievi saranno chiamati a mantenere un’attenzione 

elevata a quanto leggono e a quanto viene richiesto da domande come quelle presenti nel 

questionario. Sarà molto interessante riflettere con loro per estrapolare tutti i significati 

racchiusi in una parola o in una breve frase, che emergono solo grazie a un’educazione 

alla lettura attenta a ogni singola parola e non solo al significato generale del testo. In 

questo senso, nel lavoro sul questionario si lavorerà sul traguardo Ricavare le 

informazioni implicite e orientare l’attenzione su informazioni puntuali (PdS p. 104). 

Per quanto riguarda le competenze trasversali, questo lavoro permette di approfondire lo 

sviluppo personale, soprattutto declinato alla consapevolezza di sé (PdS p. 32), in quanto, 

ragionando assieme sulle domande poste dal questionario, gli allievi si interrogheranno 

indirettamente ma inevitabilmente sul proprio benessere e sul proprio comportamento, 

sui propri limiti e sui propri stati d’animo in diverse circostanze. 

Nell’ambito di questa indagine verrà anche chiesto ai bambini di collaborare, sia a grande 

gruppo, nella messa in comune delle proprie opinioni e delle proprie emozioni, sia 

mediante lavori a coppie o a piccoli gruppi nell’ambito di approfondimento di alcune 

affermazioni specifiche provenienti dal questionario. In particolare, dopo aver ragionato 
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a gruppo classe sul significato del sentirsi escluso, verrà chiesto agli allievi di ragionare 

a coppie sul significato di sentirsi accolto. Quando si parlerà invece di problemi di logica, 

verrà chiesto agli allievi di svolgere dei problemi e di riflettere a piccoli gruppi su cosa 

potrebbe essere la logica. 

Nell’ambito delle attività sopra citate i bambini lavoreranno dunque in particolar modo 

sulla co-elaborazione (PdS p.33), intesa come rispetto di regole e ruoli nell’interazione 

con il gruppo, e sull’accettazione della diversità, intesa come accettazione della diversità 

di capacità all’interno di un gruppo di lavoro. 

Il pensiero critico e riflessivo (PdS p.36) entrerà in gioco in particolare durante le 

discussioni a gruppo classe, durante le quali gli allievi, attraverso le domande del 

questionario che andremo ad analizzare, rifletteranno sul riconoscimento delle proprie 

esigenze e dei propri problemi (PdS p.36).  

 Il questionario farà riflettere gli allievi in modo non esplicito sui propri bisogni e sulle 

proprie percezioni di alcune dinamiche presenti in classe, personali o collettive. Tramite 

il questionario si parlerà di esclusione ma anche di accettazione, di stress dovuto alla 

scuola e di riconoscimento del proprio impegno da parte del docente: tutti temi che in un 

modo o nell’altro sono legati a bisogni che i bambini sentono più o meno esplicitamente. 

Il fatto di lavorarci partendo da un questionario permette ai bambini di fare le loro 

riflessioni in maniera più distaccata e quindi più libera. 

Mettendo in relazione le domande del questionario con l’esperienza personale, gli allievi 

lavoreranno anche sulla dimensione della ricerca di connessioni (PdS p.36), in particolare 

facendo la connessione tra quello che viene detto in classe riguardante le domande del 

questionario e il proprio vissuto. 
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Allegato 9 – Questionario di allenamento 
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Allegato 10 – Risultato della prima discussione con gli allievi 

ITEM: Sei soddisfatto/a dei tuoi risultati scolastici? 

 

Figura 4: Mappa mentale riguardante l'item Sono soddisfatto dei miei risultati scolastici. 

 

Figura 5 Riassunto dei temi emersi nella discussione divisi in categorie. 
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Allegato 11 – Risultato della seconda discussione con gli allievi 

ITEM: Nelle ultime due settimane hai avuto problemi con un compagno? 

 

Figura 6: Mappa mentale risultata dalla discussione sull’item Avere problemi con un compagno di classe. 

 

Figura 7: Riassunto dei temi emersi nella discussione divisi in categorie. 
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Allegato 12 – Risultato della terza discussione con gli allievi 

ITEM: Come ti accorgi che i compagni ti ascoltano? 

 

 

Figura 8: Mappa mentale risultata dalla discussione sull’item Come ti accorgi che i compagni ti ascoltano. 

 

 

Figura 9: Riassunto dei temi emersi nella discussione divisi in categorie. 
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Allegato 13 – Risultato della quarta discussione con gli allievi 

ITEM: Come ti accorgi che la maestra ti incoraggia? 

 

Figura 10: Mappa mentale risultata dalla discussione sull’item Come ti accorgi che la maestra ti incoraggia? 

 

Figura 11: Riassunto dei temi emersi nella discussione divisi in categorie. 
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Allegato 14 – Questionario da compilare durante il periodo di assenza da scuola 
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Allegato 15 – Analisi del questionario della classe di studio 

Tabella 5. Dati del questionario della classe di studio 
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Analisi approfondita degli elementi più interessanti 

Ho trovato interessante la risposta alla domanda del questionario Sono soddisfatto dei miei risultati 

scolastici. Prima della compilazione del questionario questa domanda è stata discussa in classe e 

insieme abbiamo elencato tutti gli elementi che fanno parte dei risultati scolastici (allegato 10). Il 

63% degli allievi ha risposto che è totalmente soddisfatto dei suoi risultati, il 31% che ne è abbastanza 

soddisfatto e solo un allievo (6%) ha risposto in maniera neutra. Tenendo conto che in classe vi sono 

anche allievi con delle debolezze a livello scolastico, trovo molto significative le risposte: mostrano 

che tutti gli allievi sono stati in grado di capire che i risultati scolastici non sono solo la media delle 

note che ricevono e soprattutto hanno saputo riconoscersi delle abilità. In questo caso Angelo e 

Stefano hanno risposto che sono abbastanza soddisfatti dei loro risultati. 

Nelle scorse settimane ti sei preoccupato per via dell’anno prossimo è una domanda che ha raccolto 

opinioni contrastanti: cinque allievi (32%) si ritengono abbastanza o molto preoccupati, tre allievi 

rispondono in modo neutro e otto allievi (51%) non si ritengono preoccupati. L’incognita dell’anno 

prossimo e del passaggio alle Scuole Medie è un argomento che può spaventare e se fossimo stati in 

classe avremmo sicuramente approfondito il tema e saremmo andati a vedere gli edifici della scuola 

media più vicina, alla quale andranno la maggior parte degli allievi. Sia Angelo che Stefano si 

ritengono preoccupati in previsione dell’anno prossimo: sarebbe interessante poter esplorare con loro 

e con la classe la ragione di questa preoccupazione in modo da addomesticarla quanto possibile. 

Le risposte alla domanda Nelle scorse settimane ti è successo che hai avuto un problema con i tuoi 

compagni di classe sono più ridistribuite. Una buona parte degli allievi (69%) si trova in disaccordo 

con l’affermazione, i restanti sono indifferenti (20%), in parte d’accordo (6%) e totalmente d’accordo 

(6%). Da questi risultati si possono ipotizzare due possibili scenari: da una parte la discussione in 

classe (il cui risultato è visibile all’allegato 11) potrebbe aver messo in luce sì cosa sono i problemi 

in classe ma anche come affrontarli, facendo in modo che gli alunni li prendessero con più serenità 

(e si spiegherebbe la scarsa quantità di problemi con i compagni); dall’altra si può pensare che i 

ragazzi, dovendo rispondere al questionario da casa, non abbiano bene presente il rapporto con i loro 

compagni. In ogni caso è un dato sbalorditivo e totalmente in contrasto guardando a quanto scrive 

Schamberger (2019) e a quanto ho potuto appurare nella prima metà dell’anno passata con questa 

classe. 

A questa domanda Angelo ha risposto di essere in parte d’accordo e Stefano ha risposto in modo 

neutro. 
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Un’ultima domanda sulla quale vorrei soffermarmi è Nelle scorse settimane ti è successo di essere 

contento perché la maestra ti ha incoraggiato. Anche su questo items abbiamo fatto una discussione, 

riassunta all’allegato 13. A questa risposta 12 allievi (75%) hanno risposto in maniera affermativa, 

due in maniera neutra e due in maniera abbastanza negativa. Questo dato lo ritengo importante perché 

trovo che per gli allievi sia fondamentale essere visti e riconosciuti dalla docente. Il fatto di aver 

discusso in classe sulle diverse modalità che può usare una maestra per incoraggiare i bambini ha 

avuto a mio avviso un esito positivo: tanti di loro si sono sentiti visti dal docente. Stefano ha risposto 

in maniera neutra, Angelo ha risposto in parte affermativamente. Questo dato lo si può ricollegare al 

precedente: questi due allievi hanno bisogno di sentirsi accolti e ascoltati, e si può ipotizzare che i 

comportamenti nei quali ricadono siano frutto di una visione distorta della realtà, nella quale l’unico 

modo per farsi notare è quello di assumere atteggiamenti scorretti 
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Allegato 16 – Analisi del questionario della classe di controllo 

Tabella 6. Dati del questionario della classe di controllo 

 

Analisi più approfondita degli elementi più interessanti 

Come accennato nei capitoli precedenti, il questionario sul benessere è stato proposto anche agli 

allievi della classe parallela come controllo positivo. La classe in questione infatti non ha svolto 

nessuna attività inerente al questionario: con questo confronto si vuole in che modo la classe controllo 

ha risposto e se c’è una differenza tra le due classi. In seguito, si andrà a ipotizzare delle possibili 

ragioni per le quali vi sono o non vi sono delle differenze. 
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Le risposte della classe parallela sono visibili all’allegato 16. Di seguito vengono analizzate le 

medesime domande che sono state analizzate per la classe di studio nella prima parte dell’analisi. 

Alla domanda La scuola ha senso per me la classe parallela ha risposto in maniera simile alla classe 

d’esame: la maggior parte dei ragazzi ritiene che la scuola abbia per loro senso e solo un allievo ha 

risposto in maniera negativa. 

Per quanto riguarda la domanda Sono soddisfatto dei miei risultati scolastici nella classe di controllo 

un solo allievo non è soddisfatto, similmente a come è stato visto per la classe parallela, nella quale 

la totalità degli allievi si è mostrata soddisfatta o neutra. 

Se si guarda la risposta alla domanda Nelle scorse settimane hai avuto problemi con i tuoi compagni 

di classe? si può notare che la classe controllo ha manifestato più problemi: 5 bambini affermano di 

aver avuto problemi, mentre nella classe dove è stato portato avanti questo progetto solo un allievo 

si ritiene d’accordo con l’affermazione. 

Nei confronti dell’anno prossimo anche la classe controllo presenta una netta separazione: circa metà 

classe è preoccupata mentre l’altra metà non lo è come si nota dalle risposte alla domanda Nelle 

scorse settimane ti sei preoccupato per via dell’anno prossimo. 

Una piccola differenza si può notare nella domanda Nelle scorse settimane ti è successo di renderti 

conto che i compagni ti ascoltano quando parli?: nella classe controllo abbiamo 11 allievi d’accordo 

con questa affermazione, mentre nell’altra classe ne troviamo due in più.  

Infine, per la domanda Nelle scorse settimane ti è capitato di essere contento perché la maestra ti ha 

incoraggiato? troviamo di nuovo dei risultati simili tra le due classi. 

In conclusione, tra le due classi non sono emerse grandi differenze: questo significa che, secondo 

quanto emerge dal questionario, la classe “più problematica” non appare così problematica, ma in 

linea con una qualsiasi altra classe. Questo è sicuramente significativo e in antitesi con quanto trovato 

da Schamberger (2019) nella medesima classe un anno fa: si può pensare che da una parte i ragazzi 

sono maturati, dall’altra i percorsi portati avanti quest’anno hanno avuto un impatto positivo sul 

gruppo classe. 
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Allegato 17 – Sintesi delle domande che hanno posto difficoltà 

Tabella 7: sintesi delle domande che hanno posto difficoltà 

 

DOMANDE CHE HANNO POSTO DIFFICOLTÀ RIFORMULAZIONE 

Qualunque cosa accada, la scuola ha qualcosa di buono 
• Se succede qualcosa di brutto a scuola, c’è 

comunque qualcosa di bello a scuola? 

• Mi ha messo in difficoltà ma non so come 
riformulare 

• Anche se c’è qualcosa di brutto a scuola impari 
sempre 

Ti sei sentito/a avvampare quando la maestra ti ha posto 
una domanda? 

• Ti sei sentito agitato/a quando la maestra ti ha fatto 
una domanda qualunque? 

• Ti sei sentito in imbarazzo quando la maestra ti ha 
fatto una domanda? 

• Ti sei sentito/a in imbarazzo quando la maestra ti 
ha fatto una domanda 

Ti è venuto mal di pancia a scuola? 
• Ti è venuto mal di pancia, perché ti è successo 

qualcosa? 

• Ti è venuto da vomitare a scuola? 

Ti è venuto mal di testa a scuola? 
• Ti è venuto mal di testa, perché è successo 

qualcosa? 

La scuola mi sta dando sui nervi 
• C’è qualcosa nella scuola che preferiresti non fare 

anche se sei obbligato? 

• Ti sembra che a volte la scuola ti occupi troppo 
tempo per via dei compiti? 

Mi sento bene a scuola 
• Mi sento bene a scuola con gli altri compagni? 

• Ti senti bene a scuola con i compagni/compagne? 

Ti è venuto un attacco di panico a causa della scuola 
• A causa della scuola ti sei sentito/a un po’ strano/a 

 

Analisi approfondita degli elementi più interessanti 

Di seguito l’analisi delle risposte degli allievi riguardante la domanda “C’è una di queste domande 

alla quale non sai bene come rispondere?” e le loro proposte di riformulazione. 

La tabella che riporta le risposte e le riformulazioni è presente in allegato (allegato 17). 

Come si può vedere dalla Tabella 1, le domande del questionario che hanno posto più difficoltà ai 

bambini sono tre: Qualunque cosa accada, la scuola ha qualcosa di buono, Ti sei sentito avvampare 

quando la maestra ti ha posto una domanda e La scuola ti sta dando sui nervi. 



  Alice Ermotti 

 

  65 

Per quanto riguarda la prima domanda, i bambini hanno faticato a capire cosa chiedesse, cosa potesse 

essere quel qualcosa di buono. Qualcuno ha pensato si potesse cambiare con qualcosa di bello, 

qualcun altro ha pensato che si riferisse all’imparare e ha proposto questa riformulazione: anche se 

c’è qualcosa di brutto, a scuola impari sempre. 

Purtroppo questa situazione particolare non me lo permette, ma soffermarsi con i bambini a capire 

cosa potrebbe essere quel qualcosa di buono potrebbe essere sicuramente interessante. Gli unici due 

bambini che hanno riformulato questa domanda hanno proposto due visioni diverse e sono sicura che 

se si potesse discutere con tutta la classe si potrebbero scoprire altre interessanti interpretazioni. 

Rispetto alla seconda domanda, la parola che poneva problema era avvampare e i bambini hanno 

proposto come alternativa imbarazzo o agitata. Era quindi piuttosto un problema linguistico più che 

di contenuto. 

La terza domanda trovo sia interessante perché nelle riformulazioni proposte dai bambini emergono 

già dei possibili scenari nei quali a loro la scuola dà sui nervi: in un caso la riformulazione è infatti 

C’è qualcosa nella scuola che preferiresti non fare anche se sei obbligato?, che lascia intendere che 

per il bambino o la bambina in questione effettivamente la scuola può essere fastidiosa quando ti 

viene richiesto di fare qualcosa che non hai voglia di fare. Nel secondo caso la riformulazione è Ti 

sembra che a volte la scuola ti occupi troppo tempo per via dei compiti? e qui si può supporre che 

chi ha proposto questa riformulazione effettivamente pensi che la scuola gli prende troppo tempo. 
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Allegato 18 – Sintesi delle risposte alle domande aperte 

Tabella 8: sintesi delle risposte alle domande aperte  

DOMANDE APERTE RISPOSTE 
Tot. 

risposte 
affermative 

Tot. 
risposte 
negative 

In che modo la discussione che abbiamo fatto riguardo ai 
risultati scolastici (se non te la ricordi bene puoi consultare la 
foto del cartellone che ti ho inviato) ti è stata utile per 
rispondere a queste domande? 

• Mi sono state utili le competenze 

• Non mi è servito guardare i cartelloni 

• Mi è stato utile perché così ho capito che all’interno di una materia (nota?) ci sono 
tanti sottogruppi da prendere in considerazione 

• Mi ha aiutato a capire cosa sono le capacità organizzative 

• Mi è stata di aiuto con gli esempi fatti assieme in classe 

• E' stato interessante sentire il parere dei miei compagni 

5/6 1/6 

In che modo la discussione che abbiamo fatto riguardo ai 
problemi con i compagni (se non te la ricordi bene puoi 
consultare la foto del cartellone che ti ho inviato) ti è stata 
utile per rispondere a queste domande? 

 

• La discussione mi ha fatto riflettere sulla mia situazione 

• Non mi ha aiutato tanto, ho fatto di mio. 

• Mi è stato utile perché succede 

• Non ho dovuto guardare i cartelloni perché sono andata liscia nel rispondere 

• Mi è stato utile guardare il cartellone per pensare meglio a cosa rispondere 

• Mi sono basata sulle domande 

• Mi è stato utile perché così mi potevo ricordare di cosa mi poteva essere successo 
prima 

• Dalla discussione in classe ho capito quando un compagno è davvero arrabbiato e 
perché 

• Mi è stata utile perché alcune domande erano simili a quelle del cartellone e le 
avevamo discusse 

• Mi è stata utile per ricordarmi quali sono le cose che mi fanno arrabbiare e quelle 
che mi danno più fastidio 

8/10 2/10 

Durante le nostre discussioni abbiamo anche parlato di note 
e valutazioni da parte della maestra e dei compagni. 

• Mi aiutano a risolvere le domande 

• Non mi aiutano, ho pensato con la mia testa. 

• Solo in parte 
7/9 

 
2/9 
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Pensi che i cartelloni che abbiamo fatto assieme ti aiutino a 
rispondere a queste domande? In che modo ti aiutano? 

 

• Mi aiutano a capire il significato dei concetti al centro del cartellone 

• Sì mi aiutano molto a compilare il questionario 

• Sono riuscita a rispondere senza i cartelloni 

• Gli esempi semplificano le risposte 

• Mi aiutano perché se non riesco bene a rispondere guardo un “sinonimo” sul 
cartellone 

• Mi ha fatto riflettere, è importante non ferire gli altri 

• Si, mi aiutano a quanto sia importante lavorare bene a scuola e a casa per avere dei 
buoni voti 

Se chiudi gli occhi, riesci a vedere, per ognuna di queste 
domande, una situazione in cui ti sono successe queste cose 
(in cui ti sei accorto che i compagni ti ascoltano oppure ti sei 
sentito incoraggiato dalla maestra, …)? In che modo le 
discussioni fatte in classe ti hanno aiutato? 

 

 

• Mi hanno aiutato a riflettere. 

• Mi hanno aiutata a essere più sicura di me stessa 

• Mi hanno aiutato per esempio a capire come faccio a capire se un mio compagno mi 
ascolta 

• Sono riuscita a immaginare alcune di queste domande e mi ha aiutato a capire le 
sensazioni dei miei compagni 

• Mi hanno aiutato così potevo sapere per esempio come fare a capire quando 
qualcuno ti sta ascoltando, quando ti incoraggia la maestra ecc… 

• Riesco a vedere delle situazioni. Le discussioni mi hanno aiutato a essere più sicura 
di me e ad avere più coraggio 

• Mi hanno aiutato a vedere i punti di vista dei miei compagni 

• Mi hanno aiutato perché c’erano delle domande che avevamo discuso e erano simili 
a queste 

• Non mi aiutano perché sapevo già rispondere 

• Nel capire cosa per migliorare i miei atteggiamenti sia nei confronti dei compagni 
che delle mie maestre 

• Che bisogna sempre ascoltare la maestra quando spiega o un compagno se ha 
qualcosa da dire 

10/11 1 /11 

In generale, in che modo il lavoro che abbiamo fatto sulla 
scala di valutazione quando abbiamo completato il 
questionario sullo sport ti ha aiutato a rispondere alle 
domande? 

• È passato troppo tempo da quando abbiamo lavorato in classe quindi ho usato i miei 
pensieri personali più che quelli della classe 

• Sì mi ha aiutato, certe volte mi dovevo ricordare quella scala per mettere la crocetta 

• Mi hanno fatto riflettere 

• Non mi ha aiutato perché le domande erano chiare e sono andata liscia come l’olio 

• Un po`si 

• Sì, sapevo esattamente cosa scrivere 

10/13 3/13 
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• Mi ha agevolato le risposte 

• Mi ha aiutato perché così sapevo come funzionano cose del genere e perché così 
ero già abituata a rispondere ad alcune domande 

• Non mi ricordo 

• Mi ha aiutato abbastanza 

• A capire quanto valgono 5 4 3 2 1 

• Mi ha aiutato a capire le domande e cercando di rispondere con precisione 

• Mi ha aiutato a leggere bene le domande con serietà 

C’è una domanda del questionario che non capisci? Se c’è, 
scrivila qui sotto: 

All’inizio non ho capito bene cosa vuol dire “A causa della gestione della realtà scolastica” 
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Analisi approfondita delle domande aperte 

Di seguito l’analisi delle risposte alle domande aperte presenti nel questionario, aggiunte a questo a 

causa della situazione di pandemia per permettere di continuare il lavoro sul questionario da casa. La 

tabella con il riassunto delle domande è visibile in allegato (allegato 18). 

Per quanto riguarda le domande aperte, il primo dato che salta all’occhio è l’utilità delle discussioni 

in classe. Per ognuna delle domande riguardanti le discussioni, una parte di ragazzi significativamente 

maggiore (quasi la totalità di loro) ha risposto che le discussioni sono state d’aiuto nella compilazione 

del questionario. In un solo caso la risposta è stata negativa Non mi ha aiutato, ma non è chiaro se è 

la discussione che non ha aiutato o il riguardare i cartelloni. In diversi casi, la risposta negativa era 

accompagnata dalla spiegazione che non era servita la discussione perché si pensava di testa propria. 

Tuttavia, il pensare di testa propria può certamente essere stato influenzato dalle discussioni fatte in 

precedenza. 

Vi sono alcune risposte che trovo personalmente particolarmente interessanti. In primo luogo, in 

quanto maestra degli allievi sono soddisfatta del riscontro avuto riguardante le valutazioni. Infatti, 

alla domanda In che modo la discussione fatta in classe riguardo ai risultati scolastici ti è stata utile 

per rispondere a queste domande? le risposte lasciano intendere che i ragazzi hanno colto i vari ambiti 

che concorrono alla valutazione, uscendo dalla convinzione che la valutazione che io do loro è frutto 

solo delle note delle verifiche. Ancora più importante, durante la discussione si sono resi conto 

dell’acquisizione di alcune competenze delle quali non si erano accorti (le capacità organizzative, le 

diverse competenze che ogni giorno mettono in gioco senza nemmeno accorgersene!). 

Anche la discussione riguardante i problemi con i compagni è stata fruttuosa: dal questionario emerge 

che i ragazzi hanno ritenuto importante la discussione per capire fino in fondo la domanda. Anche gli 

esempi fatti mediante la discussione sono stati d’aiuto. 

L’idea di far chiudere gli occhi e chiedere agli allievi di visualizzare delle situazioni concrete, che 

hanno vissuto, sia prima delle discussioni sia per la compilazione del questionario ha avuto un buon 

riscontro tra gli allievi. Su 11 risposte, 9 sono positive al riguardo: il mettersi in situazione ha aiutato 

in maniera diversa i ragazzi. 

Per quanto riguarda l’esercizio di allenamento all’utilizzo della scala, 9 allievi su 12 hanno risposto 

che è stato utile. Sarà interessante osservare come rispondono i compagni della classe parallela, che 

non hanno avuto la possibilità di testare la scala. 

 



Coesione e benessere 

 

70 

Allegato 19 – Proposte di domande supplementari da inserire nel questionario  

 

Tabella 9: Proposte di domande supplementari da inserire nel questionario 

 

 Proposta di domanda supplementare 
 

1 
Sei preoccupato di perdere i tuoi amici di scuola elementare? 
 

2 
Hai paura che ci siano dei bulli che ti trattano male? 
 

3 
Ti preoccupa il fatto che aumentano i compiti? 
 

4 
I maestri sono bravi? 
 

5 
Nella scuola media farò tante amicizie? 
 

6 
Servono tanto le medie? 
 

7 
Le medie mi aiuteranno per il futuro? 
 

8 
Se mi dimentico di dare del Lei si arrabbieranno i professori? 
 

9 
Hai timore delle maestre che ci saranno alle Medie? 
 

10 
Hai paura della scuola media per il comportamento dei più grandi? 
 

11 
Pensi che il tuo rapporto con i nuovi compagni sarà migliore? 

12 
Non mi sono venute domande perché quelle “importanti” erano già scritte 
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