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Tutti uniti sulla navicella spaziale 
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La Scuola dell’Infanzia è per molti bambini un primo ingresso nella società e per alcuni imparare a 

convivere in questo sistema complesso e a collaborare risulta essere più difficile. Spesso ci si trova 

in sezioni numerose, composte da bambine e bambini di età differenti, ognuno con il proprio carattere, 

interessi, ma anche con un vissuto diverso! Diventa dunque importante definire un luogo di scambio 

e di condivisione, promuovere la capacità di ascolto, di conoscenza degli altri e di collaborazione. 

Con il seguente lavoro si è proposto un itinerario pedagogico-didattico centrato sulla conoscenza 

reciproca che ha voluto portare i bambini a conoscere se stessi e a farsi conoscere dai compagni 

attraverso quello che ognuno desiderava raccontare di sé e non da quello che appariva agli occhi degli 

altri. La ricerca-azione ha portato a scoprire la bellezza dello stare insieme condividendo ciascuno le 

proprie capacità e i propri interessi. I risultati permettono di evidenziare che i bambini hanno 

sviluppato un atteggiamento di curiosità verso gli altri, scoprendo altri punti di vista. Malgrado 

l’interruzione dovuta all’emergenza Covid-19, è stato possibile però osservare l’emergere di un 

gruppo maggiormente unito, coeso…e perché no, su una navicella spaziale pronta per partire insieme 

verso nuove avventure! 

 

Parole chiave: riconoscimento reciproco, collaborazione, ascolto  
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I fattori che incidono sulla possibilità di imparare sono legati alla capacità di relazione. 

Perché questi bambini possano migliorare il proprio apprendimento 

bisogna fare particolarmente attenzione al processo di relazione. 

(Greenhalgh. 1994. p. 14)  
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1.  Introduzione 

La Scuola dell’Infanzia è per molti bambini un primo ingresso nella società: un mondo fatto di regole, 

di persone e quindi anche di relazioni e per alcuni imparare a convivere in questo sistema complesso 

e a collaborare è più difficile. Spesso in sezione il gruppo è numeroso, composto da bambine e 

bambini di età differenti, ognuno con il proprio carattere, interessi, ma anche con un vissuto diverso! 

Ognuno ha un mondo interiore da conoscere e da valorizzare! 

Il fatto di saper collaborare con altri, di ascoltare, di sapersi relazionare in modo positivo, cercando 

di assumere il punto di vista di chi sta parlando, rispettandolo e sapendo gestire le proprie emozioni 

sono tutti aspetti che trovo fondamentali per la vita. Già alla Scuola dell’Infanzia i bambini possono 

imparare queste cose, e crescendo a poco a poco ognuno avrà poi modo di fare altre esperienze e 

maturare in questo ambito così importante. 

Il tema della mia ricerca si focalizza quindi sull’osservazione delle relazioni all’interno di un 

gruppo. Il desiderio di affrontare questo tema è nato da un’osservazione delle dinamiche tra gli allievi 

durante la prima parte dell’anno scolastico: ho percepito il bisogno che il gruppo aveva di instaurare 

un clima maggiormente sereno e collaborativo, fatto di relazioni positive, per contrastare le dinamiche 

conflittuali presenti al suo interno. 

Per favorire questa evoluzione è indispensabile che i bambini all’interno del gruppo abbiano modo di 

conoscersi meglio e possano individuare le risorse e le unicità di ciascuno. 

Spesso infatti ho osservato che i bambini non conoscevano il nome dei propri compagni o i loro 

contrassegni. Inoltre, a causa di alcuni eventi capitati nello scorso anno scolastico, tra alcune mamme 

sono sorte delle dinamiche negative che hanno prodotto stigmatizzazioni che purtroppo si sono 

diffuse anche tra i bambini della sezione. Ad alcuni sono state attribuite delle etichette negative come: 

“è quello che picchia”, “fa male sempre”, “è cattivo”. Queste affermazioni mi hanno molto infastidito 

ed è da qui che è sorto in me il desiderio di fare qualcosa: modificare queste etichette e portare i 

bambini a conoscere gli aspetti positivi di ciascuno, le risorse che ognuno possiede e le qualità che 

ognuno porta e che può mettere a disposizione del gruppo imparando così a collaborare, a sentire che 

ognuno è indispensabile all’interno del gruppo. Per poter collaborare però è fondamentale che si 

instaurino delle relazioni positive e che si aiutino i bambini a conoscere maggiormente le emozioni 

per saperle poi riconoscere e gestire in una relazione. 

Desidero rafforzare il sentimento di appartenenza al gruppo, i bambini devono sentirsi una vera 

squadra, un gruppo unito nel quale ci si possa conoscere, ascoltare, e rispettare…e perché no, su una 

navicella spaziale pronta per partire insieme verso nuove avventure!  
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2.  Analisi del contesto 

La sede in cui svolgo la pratica professionale quest’anno si trova in un paese del luganese. Non è una 

sede molto grande, vi sono due sezioni e quella in cui ho svolto la pratica comprende 23 bambini: 10 

dell’obbligatorio 2, 6 dell’obbligatorio 1 e 7 dell’anno facoltativo. In generale sono bambini curiosi, 

si interessano, piace loro sperimentare nuove tecniche e attivarsi per creare qualcosa. A differenza di 

altre esperienze vissute negli anni scorsi, questo è un gruppo che ha bisogno in modo particolare del 

gioco libero: un momento in cui i bambini possano organizzarsi tra di loro, relazionarsi, mettersi 

d’accordo. Per loro è un momento in cui ritrovano spesso una certa tranquillità.  

Per quanto riguarda invece il clima in sezione, in generale è un gruppo molto energico in cui vi 

sono diversi bambini che necessiterebbero di maggiori attenzioni e di essere considerati 

singolarmente per fare delle attività. Come già accennato precedentemente tra diversi bambini si sono 

instaurate delle dinamiche poco positive e spesso diventa necessario l’intervento della maestra per 

fermare i litigi: aiutare i bambini a capire come sono andati i fatti e in che modo risolvere e fare la 

pace. Purtroppo, in questa sezione manca una docente d’appoggio e per questo io e la docente-

accogliente, per cercare di far fronte a questo problema, abbiamo deciso di lavorare a piccoli gruppi 

cercando da una parte di seguire e dare attenzione a ciascuno e dall’altra invece di creare dei gruppi 

che rompano queste dinamiche negative. Quindi mentre un gruppo lavora con me, gli altri gestiscono 

il proprio tempo in modo autonomo. 
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3.  Quadro teorico 

Per ragionare sulle questioni legate allo sviluppo di relazioni distese all’interno di un gruppo è 

indispensabile affrontare i temi proposti di seguito. 

3.1. Attaccamento 

Già durante la gravidanza nasce la disponibilità di prendersi cura del proprio figlio e di conseguenza 

assicurare il suo benessere. (Attili, 2012) Ma in che cosa consiste il benessere di un bambino? Per 

rispondere a questa domanda faccio riferimento agli studi di Bowlby (1983), il quale pone l’accento 

sull’importanza della relazione che si instaura tra la madre (o più in generale la figura di 

attaccamento)1 e il bambino nei suoi primi mesi di vita. Bowlby partendo dalle osservazioni fatte in 

un orfanotrofio evidenzia che per il benessere emotivo dei bambini è importante (se non 

fondamentale) avere delle figure di riferimento adulte solleciti e sensibili nei loro confronti. Avere 

quindi una madre che funga da rifugio sicuro per il bambino: pronta a dare cure continue e costanti, 

capace di riconoscere i segnali del figlio e disponibile nel rispondere alle sue richieste. Questo 

permetterà che venga identificata dal piccolo, sin dalla nascita, come la persona con la quale 

mantenere la vicinanza e dalla quale, a partire dai 12 mesi, il bambino si sentirà sicuro di allontanarsi 

per andare ad esplorare il mondo che lo circonda, sicuro di poter tornare da lei in caso di bisogno. Per 

questo Bowlby definisce la madre anche come base sicura. (Ibid.) 

Questo legame particolare che spinge un piccolo verso la mamma e la mamma verso il suo 

bambino viene chiamato “legame di attaccamento”. (Ibid.; Camaioni e Di Blasio, 2002) Questi legami 

variano molto a seconda della relazione che si instaura tra la madre e il bambino e possono 

fondamentalmente svilupparsi due tipi di relazione: sicura e insicura. 

Una relazione positiva tra madre e bambino permette l’instaurarsi di un attaccamento sicuro. 

In questo tipo di attaccamento la madre supporta il bambino: è sensibile e responsiva, capace quindi 

di assumere il punto di vista del figlio e comprendere quando quest’ultimo ha bisogno di aiuto.  I 

bambini hanno dunque la sicurezza di potersi allontanare dalla madre ed esplorare il mondo con 

curiosità favorendo il loro sviluppo emotivo e sociale. Questi bambini potranno così sviluppare un 

buon livello di autostima e si sentiranno efficaci nei compiti loro assegnati. Saranno quindi in grado 

 

 

1 Di seguito quando sarà utilizzato il termine madre si tenga presente che deve essere considerato in un’accezione più 

larga, come una figura di attaccamento il cui ruolo può essere assunto anche dal padre o da altre persone vicine al bambino 
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di correre rischi realizzando le loro potenzialità e potranno lavorare in modo indipendente sapendo di 

poter chiedere aiuto quando servirà loro. Saranno infine bambini capaci di trasferire questo tipo di 

relazione positiva, avuta con la madre, anche all’interno di altre relazioni che instaureranno nel corso 

della vita. (Bombèr e Valdilonga, 2013; Attili, 2012) 

 Una relazione meno positiva tra madre e bambino andrà invece a formare un attaccamento 

insicuro, che si può distinguere in: evitante, ambivalente e disorganizzato. Questo tipo di 

attaccamento spesso nasce da una carenza di cure o da una mancanza di attenzione da parte della 

madre che porta a negare i bisogni affettivi di cui ha bisogno il proprio figlio. Queste madri possono 

essere fredde e svalutanti. 

 L’attaccamento insicuro evitante ad esempio si sviluppa in quelle situazioni in cui la madre 

o è distaccata: distante con la mente, oppure quando assume un atteggiamento intrusivo: 

eccessivamente presente e stimolante.  In entrambe le situazioni la madre non è capace di vedere i 

bisogni del proprio figlio e di mostrargli affetto. È lei che “comanda” e il figlio deve adeguarsi alle 

sue richieste e ha quindi appreso a reprimere i propri stati emotivi per evitare che la madre si irriti. 

Questo atteggiamento porta il bambino a vivere nella paura e nell’ansia di perdere definitivamente 

quel legame con la madre del quale ha bisogno: si mostra quindi come la mamma lo vorrebbe. È 

portato a negare i propri bisogni affettivi sviluppando un falso sé, un sé grandioso che nasce dal fatto 

che riesce a fare tutto da solo. A scuola questi bambini danno più importanza ai risultati rispetto al 

fatto di costruire delle relazioni con i coetanei o con l’adulto. Le relazioni per loro sono fuori controllo 

e quindi si sentono più sicuri se fanno ciò che gli consente di mantenere una qualche forma di 

controllo2. L’accumulo di stress che si presenta in questo tipo di attaccamento può portare ad episodi 

di aggressività. Il bambino diviene a poco a poco anaffettivo, incapace quindi di riconoscere i bisogni 

affettivi degli altri (e i propri!) e autosufficiente poiché si trova costretto a dover fare da solo. (Ibid.) 

Lo stile di attaccamento insicuro ambivalente si presenta invece quando le madri ricorrono 

a forme di accudimento basate sull’imprevedibilità: a volte emotivamente e fisicamente disponibili, 

altre volte no. Di fronte a questo comportamento il bambino si sente continuamente in pericolo, non 

ha la certezza di poter contare sulla madre. Rimane confuso e non capisce se l’adulto gli darà quello 

di cui ha bisogno e quando lo farà. Vive nella continua aspettativa di poter essere aiutato e nel 

continuo timore che questo non accadrà. Saranno bambini inconsolabili di fronte al loro sconforto 

 

 

2 Per esempio tenere il proprio materiale in ordine perfetto 
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poiché tenteranno di ricevere attenzioni dalla madre andando ad esprimere a poco a poco le loro 

emozioni negative in maniera esagerata enfatizzando i loro bisogni. Hanno un desiderio di essere 

“tenuti nella mente” e per questo tenteranno in ogni modo di attirare su di sé l’attenzione. (Ibid.) 

Nel caso invece di uno stile di attaccamento disorganizzato la madre anziché fornire 

protezione al figlio rappresenta per lui un pericolo divenendo fonte di paura. Questo porta nei bambini 

a maturare in loro una profonda insicurezza. Sono sempre portati a mantenere uno stato di iper-

vigilanza che li stanca enormemente. Questo porta di conseguenza ad una difficoltà a rilassarsi 

all’interno di una relazione o di un processo di apprendimento. Dietro la sfida in loro vive un senso 

di paura, panico ed impotenza, “In classe si possono osservare comportamenti conflittuali dovuti al 

fatto che la possibile fonte di sicurezza […] è, al tempo stesso, anche fonte di paura.” (Ibid., p. 43) 

Il bambino è dunque imprevedibile nelle sue risposte e a volte può mettere in atto comportamenti 

bizzarri o allo stesso tempo angosciosamente estremi. (Ibid.) 

Concludo riportando un pensiero di Attili (2012), la quale afferma che “non tutti coloro che 

abbiano avuto forme di accudimento distorte o carenti diventano individui con disturbi o disagi.” (p. 

133) Questo dà molta speranza a quei bambini che magari per un motivo o per un altro hanno avuto 

un passato difficile e hanno sviluppato uno stile di attaccamento insicuro. Può capitare infatti che nel 

corso della vita queste persone abbiano la possibilità di incontrare persone significative che possono 

aiutarli a cambiare l’immagine di loro stessi; priva di valore, emersa dalle prime relazioni con una 

madre svalutante. Attraverso un percorso è dunque possibile recuperare i ricordi dolorosi e fare in 

modo che ad essi venga dato un significato diverso, proprio perché “è possibile dare un nuovo senso 

alle nostre esperienze e rileggere le vicende del presente secondo una nuova luce.” (Ibid., p. 135) 

3.2. Competenze sociali 

3.2.1. Lo sviluppo della socialità 

Il fenomeno più complesso che l’essere umano deve affrontare è il processo di socializzazione: 

processo che inizia con la nascita e si sviluppa gradualmente attraverso le diverse fasi della vita della 

persona. L’educazione alla socialità ha inizio quindi nella famiglia; primo nucleo con il quale il 

bambino ha contatti e un contesto nel quale il bambino fin da piccolo assorbe tutto3.  

 

 

3 Le esperienze successive che il bambino farà crescendo saranno infatti condizionate da quelle prime esperienze vissute 

nell’ambiente familiare 
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Il tutto ha inizio con un rapporto quasi esclusivo che il neonato instaura con la madre in una 

relazione diadica. Essa garantisce al bambino le condizioni di sopravvivenza e fa nascere in lui un 

senso di sicurezza, di fiducia e di amore. In questo rapporto speciale ogni turbamento, nervosismo o 

ogni cura e atto di amore della madre s’innesta nel figlio. Per questo a seconda dello stile di 

attaccamento che si instaurerà con la madre si svilupperanno determinate rappresentazioni mentali 

che Camaioni e Di Blasio (2002) riprendendo i lavori di Bowlby, definiscono: Modelli Operativi 

Interni (MOI). Questi meccanismi cognitivi sono molto importanti perché permettono al bambino di 

avere una rappresentazione mentale di sé e della mamma e di avere dei ricordi dei comportamenti 

assunti e delle parole dette. Per questo a seconda del rapporto che si instaura con la madre in questa 

prima età dipenderanno i rapporti futuri di apertura verso gli altri: se ad esempio l’attaccamento è 

sicuro il bambino avrà più facilità nel momento della separazione rispetto ad altri bambini con un 

attaccamento più insicuro. Questi modelli operativi interni aiuteranno il bambino ad affrontare tutte 

le situazioni nuove anche quelle che vivrà al di fuori della famiglia. (Ibid.) 

Superato il primo anno di vita il bambino, anche grazie alla locomozione, comincerà ad 

esplorare il mondo e a conoscere figure nuove oltre a quella della madre e del padre, un parente o 

l’educatore. L’incontro di queste nuove figure di riferimento porterà il bambino a sviluppare capacità 

per cogliere la molteplicità delle relazioni. I bambini sono infatti capaci di relazioni triangolari: 

raggiungere una persona grazie all’affidamento che il bambino fa nei confronti del genitore: in caso 

di incertezza il bambino guarda il genitore per capire come interpretare il comportamento della nuova 

persona. (Ibid.) 

A poco a poco il rapporto si estende e si articola con tutta la famiglia sviluppando così una 

relazione più grande, anche detta: relazione di gruppo. Il ruolo della famiglia è dunque centrale nello 

sviluppo del bambino poiché, oltre ad essere il primo e più importante ambito di relazione affettiva e 

sociale in cui il bambino impara a vivere rapporti di intimità, di fiducia con i genitori, con i fratelli e 

sorelle, è anche un luogo unico, diverso da tutte le altre dimensioni relazionali. Allo stesso tempo 

questo contesto sociale iniziale fonda le altre relazioni personali e sociali. (Ibid.) Infatti le relazioni 

che si instaurano all’interno di un nucleo familiare, come detto precedentemente, si estenderanno in 

seguito nella realtà scolastica, cominciando dalla Scuola dell’Infanzia. Come sottolineano Camaioni 

e Di Blasio (2002) citando Carli (1993) “Il contesto delle prime agenzie educative […] non offrirebbe 

soltanto al bambino la possibilità di estendere […] i propri modelli relazionali, ma anche di 

verificarli e rivederli alla luce dei nuovi incontri e delle nuove richieste.” (p. 240) 
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Qui sorge l’importanza dei rapporti relazionali che si instaurano alla Scuola dell’Infanzia (ma non 

solo) e del ruolo che il docente assume per poterli fare emergere in modo positivo. (Bocchi, 2018) 

3.2.2. Le relazioni alla Scuola dell’Infanzia 

Crescendo i desideri del bambino cambiano: se fino ai tre anni preferisce stare con gli adulti, a partire 

dai quattro anni si fa strada il desiderio di stare anche con i compagni e sorge nel bambino l’esigenza 

di unirsi ad un gruppo. La Scuola dell’Infanzia in questo senso è un’occasione molto bella per far 

fare al bambino delle esperienze importantissime, che lo aiuteranno sul piano sociale per tutta la vita. 

Si tratta infatti di un primo inserimento nella vita di comunità. Se questo viene trascurato, se vengono 

a mancare esperienze sociali, attraverso il gioco o altre attività, il bambino potrebbe avere difficoltà 

in seguito a trovare il senso della convivenza, lo spirito di gruppo, di collaborazione, di comprensione 

e di rispetto delle regole e dei compagni. (Cinquetti, 1987) 

La Scuola dell’Infanzia dovrebbe quindi integrare nel suo agire l’opera educatrice della famiglia e 

allo stesso tempo portare il bambino a incrementare la capacità di vivere con gli altri. Traguardo non 

sempre facile per tutti. Per alcuni esige uno sforzo notevole e a volte difficoltoso. 

I bambini infatti, entrando nel mondo sociale della scuola, devono far fronte a due tipi di relazioni: 

quella tra i pari e quella con l’insegnante. Il bambino si confronterà quindi con difficoltà o frustrazioni 

date dalle circostanze del convivere: se un bambino, ad esempio, desidera giocare con i lego dovrà 

prima mettersi d’accordo con i compagni che già ci stanno giocando. Di conseguenza, il bambino si 

troverà di fronte ad una difficoltà che forse in famiglia non aveva mai vissuto prima. Si renderà conto 

infatti che la realtà della Scuola dell’Infanzia non è come quella di casa, in cui i giochi sono tutti per 

loro. Da questa piccola difficoltà il bambino impara che nella vita in comunità oltre a guardare le 

proprie esigenze è importante cogliere anche quelle degli altri. La convivenza inoltre esige anche 

delle regole, dei rituali che probabilmente alcuni bambini non sono abituati a vivere in casa e che alla 

Scuola dell’Infanzia è necessario invece seguire per instaurare un clima sereno. Gestire i conflitti per 

i bambini non è sempre facile, vanno quindi accompagnati. (Blandino, 1996; Blandino, 2008) 

3.2.3. Conflitti e dimensione emotiva 

Si capisce quindi che dall’instaurarsi delle prime relazioni nascono anche i primi conflitti tra i 

bambini, proprio perché la sezione è un luogo in cui si incontrano soggetti diversi per temperamento 

e provenienza socioculturale. L’insegnante quindi è chiamato a saper gestire questi scontri educando 

i bambini al conflitto. Questo vuol dire aiutare i bambini a formulare le motivazioni che li hanno 

spinti al conflitto individuando così i loro bisogni per permettere che si instauri una discussione tra i 
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vari contendenti consentendo a ciascuno di conoscere il proprio mondo e quello degli altri. Per questo 

portare i bambini a ricostruire le dinamiche del conflitto è molto importante. Insieme proveranno poi 

a trovare delle strategie per superarlo affinché, come dice Martello (2003), citato in Bertolini (2006), 

occorre concepire il conflitto non solo come uno scontro, ma come “occasione per conoscere, 

riconoscere e valorizzare sé e l’altro: occasione di reciproco e vero incontro oltre che di crescita e 

scambio.” (p. 671) Facendo ciò i bambini aumenteranno in loro la capacità di empatia e di attenzione 

verso gli altri e questa sarà la base per poter sviluppare uno spirito di collaborazione e di condivisione, 

consapevoli che ognuno ha delle risorse e delle capacità che può mettere a disposizione del gruppo 

per crescere e costruire insieme conoscenze, nonché di avanzare di moto proprio. (Bocchi, 2015) 

Per poter gestire al meglio i conflitti però non è possibile non considerare la dimensione 

emotiva. Come sostiene Antognazza4 “le emozioni sono un ospite in classe e se non ci si occupa di 

loro saranno loro ad occuparsi di noi”. Questa affermazione è molto forte, ma molto vera. Da qui si 

capisce l’importanza di imparare a gestire queste emozioni al più presto, già alla Scuola dell’Infanzia. 

Il ruolo dell’insegnante quindi diviene più ampio di quello che ci si immagina, soprattutto oggi, come 

afferma Goleman (1999) “gli insegnanti devono oltrepassare i limiti della propria missione 

tradizionale” (p. 322) perché portati non solo a trasmettere capacità intellettuali e cognitive, ma a 

divenire anche modelli di competenza emozionale. Il docente deve sostenere gli allievi per sviluppare 

la capacità di gestire le emozioni promuovendo un processo di alfabetizzazione emotiva. In 

particolare, il docente deve essere in grado di aiutare i bambini a i) diventare consapevoli di ciò che 

sta succedendo (cosa sento); ii) dare un nome all’emozione (come posso chiamarla?) e iii) trovare 

una strategia per saperla gestire nel modo migliore (che cosa posso fare?). 

Per intraprendere questo percorso è importante che, l’insegnate, come le figure genitoriali, 

diventi per il bambino una figura che funga da base sicura: un punto di riferimento sereno e 

accogliente, responsivo e attento. Una figura che sappia osservare prima di agire e che sappia 

modulare la relazione di aiuto. “Promuovere buone relazioni interne, improntate al rispetto reciproco 

e all’ascolto” (Blandino, 2008, p. 49) sarà possibile solo se tra il docente e i bambini si instaurerà 

una relazione positiva. Questo permetterà di creare di conseguenza un clima di fiducia, di apertura e 

di dialogo; base per poter portare i bambini a sviluppare la competenza emotiva.  

 

 

4 Vedi corso di Scienze dell’educazione VII: competenze socio-emotive nella relazione educativa. (a.a 2019-20). Davide 

Antognazza: DFA, Locarno 
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L’entrata alla Scuola dell’Infanzia segna quindi una tappa importante della maturazione delle 

“emozioni sociali” e prima si impara a viverle prima si instaurerà un clima sereno e di collaborazione. 

3.2.4. L’importanza dell’Ascolto attivo 

L’ascolto attivo, ovvero la capacità di assumere di fronte ad un conflitto che entrambi i contendenti 

abbiano ragione e cercare una soluzione creativa che venga incontro ad entrambi, costituisce uno 

strumento di lavoro indispensabile. A riguardo Sclavi (2005, 2003) approfondisce questo concetto, 

proponendo al lettore “sette regole dell’arte di ascoltare”. Una di queste regole che più mi ha colpito 

è la seguente: “Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e 

chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva.” (Sclavi, 2003, p. 32) 

Questa regola spinge ad assumere un atteggiamento nuovo, ovvero il fatto di rinunciare per un 

momento alla propria opinione e cercare di guardare la situazione con gli occhi dell’altro. Non è un 

atteggiamento facile da assumere, spesso si è molto legati al proprio punto di vista poiché si reputa 

di essere nel giusto. Sclavi ci invita a scoprire il punto di vista dell’altro poiché potremmo trovarci di 

fronte a delle sorprese. A volte capiterà di rendersi conto che entrambi i contendenti hanno ragione e 

il fatto di parlare ed esprimere i propri bisogni e il proprio punto di vista, come dicevo nel capitolo 

precedente, aiuta a cercare, quella che Sclavi (2005) definisce “una soluzione creativa che venga 

incontro ad entrambi”. (p. 139) 

Per i bambini diventa dunque importante imparare ad assumere questo tipo di atteggiamento poiché 

permette a ciascun contendente di essere ascoltato con un atteggiamento non giudicante e di arrivare 

ad una soluzione che si distacca dai propri punti di vista e quindi apparirà diversa perché sarà frutto 

dei loro input individuali e collettivi. 

Questo atteggiamento può funzionare se si è capaci di gestire le proprie emozioni e di cedere alle 

nostre idee per un momento per poi vederle in modo diverso e più ampio. 

Per concludere questo capitolo desidero riportare il pensiero di Blandino (1996) in cui spiega che: 

La socializzazione non è quindi ciò che l’ambiente “fa” al bambino, ma l’interazione del 

bambino con l’ambiente; perciò non si può studiare il bambino avulso dal suo contesto sociale. 

Se l’interazione educativa è buona, tutti e due i partner si educano: il genitore modella il 

bambino, ma il bambino modella il genitore e il processo educativo diventa un viaggio, una 

scoperta che cambia e modifica tutti e due i poli della relazione. (p. 110) 

Trovo molto bella questa affermazione perché evidenzia come l’educazione non sia un processo 

unilaterale, ma reciproco. Dobbiamo impegnarci tutti per poter instaurare delle relazioni positive, 

siamo tutti responsabili! 
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4.  Metodo di ricerca 

Il presente lavoro s’ispira all’approccio della ricerca-azione ed è di tipo qualitativo. La scelta di questa 

metodologia nasce dal bisogno di raccogliere informazioni approfondite, riguardo il pensiero e gli 

atteggiamenti dei bambini. Mi interessa cogliere le loro impressioni, i punti di vista e le opinioni dei 

bambini per far emergere il loro livello di conoscenza reciproca, il tipo di relazioni che si sono 

instaurate all’interno del gruppo e scoprire eventuali problemi sui quali porre maggiormente 

l’attenzione. 

4.1. Ipotesi e domanda di ricerca 

Attraverso questo lavoro di ricerca vorrei portare i bambini a sentirsi parte di un gruppo, migliorando 

la collaborazione e mettendo a disposizione degli altri ciò che ciascuno possiede. Per poter 

collaborare in modo costruttivo e positivo è necessario però migliorare le relazioni tra i compagni. 

L’instaurarsi di una relazione positiva sarà possibile solo affrontando con i bambini il tema delle 

emozioni e gli aspetti socio emotivi che una relazione comporta. 

In questo percorso desidero in particolar modo osservare la relazione tra L. e E., due bambini 

dell’O2 che spesso non riescono ad andare d’accordo. In particolar modo vorrei porre maggiore 

attenzione su L., che tra tutti i bambini è quello che purtroppo spesso viene etichettato dagli altri come 

colui che “picchia sempre” oppure “è cattivo”. Queste affermazioni sono molto dure e non aiutano L. 

ad avere un’immagine di sé positiva. Per questo nella prima fase della mia ricerca tutti i bambini 

saranno invitati a lavorare su sé stessi, a scoprire qualcosa di positivo di sé, a riflettere sul proprio 

valore e sulle proprie capacità, rendendo visibile agli altri queste caratteristiche. Questo dovrebbe 

permettere ai bambini di vedersi in modo positivo e di essere visti tali anche dagli altri compagni! 

Dopo questa fase i bambini andranno a conoscere le passioni e i gusti propri e degli altri. Questo 

permetterà al bambino di conoscere un po’ di più i propri compagni scoprendo aspetti nuovi o magari 

passioni o gusti che ha in comune con altri. 

Dopo che ogni bambino è stato portato a guardarsi dentro e a conoscere meglio gli altri si affronterà 

il tema delle emozioni. Sarà una fase importante dal momento che condividono uno spazio con altri 

bambini e si relazionano con essi. Come abbiamo visto infatti in una relazione nascono sempre delle 

emozioni e queste possono essere positive o negative. Diventa dunque importante riconoscerle, darle 

un nome e imparare a gestirle. Questo porterà loro a sviluppare la capacità di assumere il punto di 
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vista dell’altro bambino, rispettandolo e cercando di capire: come si sente? È contento? Come mai? 

In questo modo progressivamente i bambini dovrebbero trovare delle strategie per gestire queste 

emozioni che permetteranno di vivere relazioni positive. 

Il fatto di conoscersi spero che possa permettere l’instaurarsi di un gruppo coeso, in cui ognuno si 

senta accettato per quello che è e libero di condividere le proprie idee. 

A questo proposito mi pongo le seguenti domande: 

- In che misura un itinerario pedagogico-didattico orientato a sviluppare la conoscenza 

reciproca può alimentare l’insorgere di relazioni positive tra i bambini di una sezione? 

- Quali sono le premesse per avviare un percorso di questo genere, quali sono le difficoltà insite 

per il suo sviluppo? 

4.2. Contesto della ricerca 

Per svolgere la ricerca ho deciso di proporre a grande gruppo tutte le letture e le riflessioni che 

seguiranno. Viste però le dinamiche della sezione ho deciso di porre maggior attenzione ai bambini 

dell’O2 così da poter osservare maggiormente la relazione tra L. e E. 

4.2.1. Allievi con particolari bisogni 

In questo percorso si dedicherà maggiore attenzione sui seguenti bambini: 

L. è un bambino dell’O2. Ama lo sport, in particolare il calcio e l’hockey. Ha un grande 

bisogno di muoversi e di sfogare la propria energia. In aula infatti ha difficoltà a rimanere fermo, 

deve sempre fare o dire qualcosa. Appare spesso irrequieto e fa fatica a trovare la calma e a gestire le 

proprie emozioni. Quando gli viene fatto un torto tende a farsi giustizia mettendo le mani addosso ai 

compagni. Ho l’impressione che viva un sentimento misto di collera e rancore che lo porta prima ad 

irrigidirsi con tutto il corpo e poi ad “esplodere” tirando pugni o calci. A volte però viene accusato 

ingiustamente. In quelle occasioni la sua reazione è spesso quella di allontanarsi dal gruppo lasciando 

quello che stava facendo, rimanendo offeso e distaccato dal gruppo. 

Una cosa che lo angoscia e a volte provoca la sua ira è il fatto di voler sempre essere o apparire il 

migliore. Non riesce ad accettare che vi siano dei compagni “migliori” di lui o accettare la sconfitta 

nei giochi motori. Dev’essere lui il bambino più alto, più grande, il primo ad alzarsi da tavola o a 

finire un lavoro.  

Cognitivamente L. è un bambino con grandi capacità: a grande gruppo fa degli interventi pertinenti e 

porta diverse idee. È anche molto bravo nel disegno e nell’inventare storie. 
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E. è un bambino dell’O2. La sua grande passione è quella di creare delle invenzioni: taglia, 

incolla, mette insieme materiali diversi, costruisce. È un’attività che gli piace molto, però preferisce 

lavorare da solo. Potrebbe stare tutta una mattinata a lavorare così, ma questo non è sempre possibile 

alla Scuola dell’Infanzia dove ci sono dei rituali e delle attività da seguire con altri bambini. Per 

questo motivo fa molta fatica a svolgere le attività che vengono proposte: quando si fa qualcosa sul 

tappeto si distrae facilmente: tocca i giochi che ci sono vicino, parla da solo, non riesce a rimanere 

seduto a gambe incrociate, si alza, si sdraia. A volte è difficile riuscire ad ottenere la sua attenzione e 

anche nelle attività fa fatica a rimanere concentrato su quello che sta facendo e a rispettare le 

consegne. Inoltre, un po’ come L., tende a voler essere sempre il migliore, in particolare desidera 

essere quello che sa più cose degli altri, il più intelligente o il più veloce. Per questo spesso si creano 

delle dinamiche spiacevoli tra lui e L. 

4.3. Strumenti metodologici 

4.3.1. Intervista 

Attraverso l’intervista che svolgerò all’inizio della sperimentazione della mia ricerca porrò ai bambini 

delle domande per andare ad indagare il loro livello di conoscenza reciproca e le forme di relazioni 

amicali. In questo modo potrò avere una prima panoramica della sezione, utile per affrontare il mio 

lavoro di ricerca. 

 

Alla fine del percorso riproporrò ai bambini la stessa intervista svolta all’inizio, allo scopo di cogliere 

eventuali cambiamenti e/o evoluzioni rispetto a ogni bambino. 
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4.3.2. Diario 

Durante i vari momenti previsti del percorso desidero prendere nota in modo particolare delle 

affermazioni e delle reazioni più significative dei bambini. 

Sarà per me uno strumento utile per mantenere una traccia di quanto viene detto o fatto dai bambini, 

che altrimenti con il passare del tempo, rischierei di dimenticare. Le osservazioni iniziali saranno in 

seguito confrontate con quelle finali. 

4.3.3. Tabella osservativa 

Attraverso la seguente tabella desidero andare ad osservare in modo particolare L. e E. 

Nella tabella sono riportati due ambiti di competenza tratti dal Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), scelti pensando alle caratteristiche dei due bambini in relazione 

al percorso scelto. Tale tabella verrà compilata per ogni attività del percorso che sarà svolto. 

Tabella 4.1 Criteri di osservazione 

      



  Beatrice Frondoni 

 

  15 

 

5.  Itinerario didattico 

L’itinerario didattico verrà avviato grazie all’introduzione di due rituali: 

- Il rituale in cerchio 

- Il rituale dei complimenti 

Seguiranno poi quattro attività puntuali allo scopo di promuovere la conoscenza reciproca fra i 

bambini. 

Le attività proposte saranno le seguenti: 

- I nostri super poteri 

- Cosa vuol dire e quali sono i miei e i tuoi interessi?  

- Cosa mi piace? Cosa invece non mi piace? 

- Costruiamo la nostra navicella 

5.1. I rituali 

5.1.1. Il rituale in cerchio 

All’inizio dell’anno ho introdotto il momento dell’accoglienza in cerchio con i bambini seduti sul 

tappeto. La mia docente accogliente infatti solitamente organizza questo momento in piedi, creando 

una lunghissima fila indiana. In questa formazione i bambini si contano e fanno il calendario. Nei 

primi mesi dell’anno scolastico ho provato a fare come lei, ma mi sono resa conto che facevo fatica 

a “far mia” questa modalità. Avevo bisogno di un momento a inizio giornata in cui i bambini 

potessero guardarsi tra di loro, esprimersi e ascoltare storie. 

Così prima delle vacanze autunnali, facendo riferimento al tema di sezione, ho portato ai bambini un 

piccolo falò costruito con il cartone. Partendo quindi da un elemento che i bambini sentivano vicino, 

ho potuto introdurre il rituale dell’accoglienza in cerchio: il falò faceva ambiente e creava 

un’atmosfera di condivisione e di ascolto. 

Il tema del fuoco si è concluso in dicembre e in gennaio è cominciato un percorso su Leonardo da 

Vinci, tema di istituto. Così nel mese di gennaio ho introdotto una nuova formula per il rituale 

dell’accoglienza. Cercavo qualcosa che interessasse i bambini e li coinvolgesse maggiormente. A 

questo proposito ho pensato alla navicella spaziale. Osservando i bambini infatti, in particolare quel 

gruppo di bambini che faceva più fatica ad entrare nel cerchio e a lasciare i giochi nel momento del 
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riordino, ho riscontrato un grandissimo interesse per le navicelle spaziali! Alcuni bambini vivono 

proprio in questa dimensione spaziale per cui l’idea della navicella mi piaceva per poter attrarre 

l’interesse e coinvolgere i bambini5. 

Al momento del riordino quindi i bambini vanno al tappeto a fare il cerchio in piedi fingendo di salire 

sulla navicella spaziale. Chiudiamo i portelloni, ovvero aspettiamo che tutti i bambini diano le mani 

ai compagni e infine accendiamo i motori battendo forte i piedi per terra e al mio tre la navicella può 

partire. Si alzano le mani e ci si siede piano piano. 

Questo rituale svolto ogni mattina ha permesso di cominciare a mettere le basi per instaurare un senso 

di gruppo, di condivisione in cui è necessaria la collaborazione di ciascuno. 

5.1.2. Il rituale dei complimenti 

A inizio febbraio, riferendoci al rituale mattutino di salire su una navicella, ai bambini è stato proposto 

un serbatoio pieno di goccioline di carburante, ovvero un vaso di vetro contenente delle goccioline 

intagliate nel cartone6. Prima di iniziare abbiamo ripreso insieme l’idea di essere su una navicella, di 

aver affrontato molte avventure, e di aver bisogno (come tutti i mezzi di trasporto) del carburante. 

Senza di questo la navicella non può partire e noi non possiamo andare incontro a nuove avventure! 

Mostrando il serbatoio, ho spiegato loro in che modo le goccioline di carburante potevano essere 

messe nel serbatoio. Siccome ogni goccia equivale a un complimento, a turno ogni bambino aspetta 

che qualcuno gli faccia un complimento prima di poter mettere la gocciolina nel serbatoio al centro 

del cerchio. Così a poco a poco il serbatoio si è riempito e siamo potuti ripartire per nuove avventure! 

5.2. Le attività puntuali 

Dopo queste attività preliminari, si sono susseguiti i vari interventi didattici svolti durante la seconda 

parte dell’anno scolastico, fino alla chiusura della scuola a causa della pandemia, il 13 marzo 2020. 

 

 

5 Vedi Corso Situazioni educative e didattiche 1 (a. a. 2018-2019). Pier Carlo Bocchi, Paola Iametti e Sibylle Zanoli. 

DFA: Locarno 
6 Cfr. Allegato: 9.5 Il carburante e la gocciolina di benzina 
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5.2.1. I nostri super poteri 

 

5.2.2. Cosa vuol dire e quali sono i miei e i tuoi interessi? 
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5.2.3. Cosa mi piace? Cosa invece non mi piace? 

 

5.2.4. Costruiamo la nostra navicella 
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Questo percorso permetterà ai bambini di lasciare una traccia visibile della propria 

presentazione personale mostrando ai compagni le proprie caratteristiche e i propri gusti e interessi. 

A partire da questa conoscenza reciproca sarà possibile avviare un percorso sulle emozioni e sulle 

strategie per imparare a gestirle. 

Quest’ultimo costituisce un tema molto ampio e molto importante da affrontare con i bambini, 

soprattutto in quelle sedi, come la mia, in cui le emozioni non vengono sempre gestite bene a scapito 

del clima di sezione7. 

 

Preciso che a seguito dell’emergenza della pandemia legata al Covid-19 e causa della conseguente 

chiusura delle scuole il percorso è stato interrotto dopo le prime due attività e non ha potuto 

purtroppo svolgersi come previsto. 

 

 

7 Tale percorso si sarebbe realizzato in seguito all’itinerario didattico e sarebbe stato avviato dalla Fondazione ASPI 

(Fondazione per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia). Tale organizzazione si occupa della prevenzione dei 

maltrattamenti e degli abusi sessuali sui minori. La chiusura delle scuole, causata dall’insorgere della pandemia, non ha 

permesso di svolgere nemmeno questo intervento 
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6.  Analisi e discussione 

Come detto in precedenza, dal momento che il percorso non si è potuto portare a termine a causa 

dell’insorgere della pandemia e della successiva chiusura delle scuole, lo sviluppo delle analisi 

risulterà parziale. In particolare, non è stato possibile completare l’indagine e l’intervista in uscita, 

prevista per la fine del percorso. 

Gli strumenti principalmente considerati per la raccolta dei dati saranno costituiti dalle interviste in 

entrata e dagli appunti diaristici che contengono le osservazioni fatte direttamente durante lo 

svolgimento delle attività e dalle tabelle di osservazione. 

Per l’analisi si procederà nel modo seguente, esaminando: 

- le interviste in entrata8 

- le osservazioni a partire dagli appunti diaristici e delle tabelle di osservazione9 

6.1. Interviste in entrata 

Le interviste svolte a inizio febbraio hanno potuto offrire una panoramica iniziale della sezione, 

contribuendo a validare le mie prime impressioni. 

Dalla prima domanda, relativa alla conoscenza del nome dei propri compagni (Figura 6.1), 

emerge che in febbraio ancora un terzo dei bambini circa non conosceva i nomi di tutti i propri 

compagni. Questo risultato va a confermare la mia osservazione iniziale riguardo alla consapevolezza 

di una mancanza di conoscenza tra i compagni. 

  Figura 6.1 Conosci il nome di tutti i compagni? 

 

 

 

8 Cfr. allegato: 9.1 Riassunto dell’intervista in entrata 
9 Cfr. allegati: 9.2 Osservazioni relative a L. e 9.3 Osservazioni relative a E. 
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Questa “non conoscenza” del gruppo emerge anche dai risultati delle risposte alle seguenti due 

domande: “Sai dirmi una cosa che piace ai tuoi amici?”, “E una cosa che piace ad un altro/a 

bambino/a?”. Mettendo a confronto i due istogrammi (Figura 6.2 e 6.3) si osserva infatti che per la 

maggioranza dei bambini è più facile individuare almeno una cosa che piace ad un proprio amico10 

piuttosto che per un altro compagno. Oltre a questa considerazione trovo interessante però esaminare 

le singole risposte dei bambini! Vi sono infatti cinque bambini che risultano non fare alcuna 

distinzione, interessandosi quindi di tutti. Al contrario, vi sono quattro bambini che sembra non 

abbiano del tutto questo interesse e hanno avuto infatti difficoltà nell’individuare i gusti sia dei propri 

amici che degli altri compagni. 

      Figura 6.2 Sai dirmi una cosa che piace ai tuoi amici?  Figura 6.3 E una cosa che piace ad un altro/a bambino/a? 

       

La quarta domanda: “Preferisci giocare da solo/a?” (Figura 6.4) voleva fare emergere le 

preferenze degli allievi. Il fatto che i bambini all’età della Scuola dell’Infanzia sentano il bisogno di 

giocare con qualcuno senza rimanere da soli è naturale; trovo invece più anomala la posizioni di quei 

due bambini che hanno risposto che preferiscono giocare da soli. 

Uno dei due è E., il bambino che ho deciso di osservare in modo particolare. Sarebbe stato 

interessante indagare sui motivi che portano questi due bambini a rispondere così.  

A questa domanda si è unita poi la seguente: “Con chi giochi di solito?” (Figura 6.5). Si tratta 

di un interrogativo che fa emergere la rete relazionale di un bambino e permette di riflettere non solo 

sulle scelte di ciascuno, ma aiuta anche a individuare i possibili leader e i bambini “invisibili”. Dalla 

figura 6.5 si osserva come vi siano tre bambini al di sopra della media, ovvero scelti da più bambini. 

Definirei questi bambini dei leader, in questo caso positivi. Si tratta infatti di tre bambine che hanno 

 

 

10 Per amico qui si intende il compagno con il quale si gioca solitamente, con il quale ci si relaziona di più all’interno 

della sezione. Alla Scuola dell’Infanzia è ancora presto parlare di vere amicizie 
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instaurato una relazione positiva con tutti i compagni, ragione per la quale sono state “scelte” da più 

bambini. L’istogramma però fa emergere anche la presenza di cinque bambini che invece non sono 

stati “scelti” da nessuno. Si tratta di un dato significativo perché vuol dire che per qualche motivo 

non sono visti dagli altri compagni. Tre di questi bambini sono dell’anno facoltativo, due dei quali 

sono gemelli con un forte ritardo nel linguaggio. Dai risultati di questa intervista sembra emergere 

che questi bambini non siano riusciti ad integrarsi bene all’interno del gruppo. 

Figura 6.4 Preferisci giocare da solo/a? 

 

Figura 6.5 Con chi giochi di solito? 

 

I risultati di questa intervista mostrano quindi l’interesse di lavorare sui punti deboli: il fatto 

di non conoscere i gusti dei propri amici o degli altri compagni o semplicemente non averne 

l’interesse, sono segni che esistono dei bambini non ancora ben integrati nel gruppo. 

6.2. Osservazioni a partire dagli appunti diaristici e delle tabelle di osservazione 

6.2.1. Rituale in cerchio 

L’introduzione di questo rituale ha portato dei cambiamenti significativi all’interno del gruppo. 

Inizialmente per i bambini è stato difficile mantenere una certa attenzione nel momento 

dell’accoglienza: facevano fatica a rimanere seduti, non erano abituati ad esprimere il proprio 
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pensiero e rispettare chi parlava aspettando il proprio turno, ma a poco a poco costruendo con loro le 

regole del cerchio e introducendo uno sfondo motivante, si è potuto osservare un cambiamento 

positivo nel loro atteggiamento, riuscendo a creare un ambiente di ascolto e di condivisione. 

A testimonianza di ciò riporto l’esempio di A., un bambino dell’O1, che faceva fatica a 

rimanere seduto nel cerchio e molte volte non voleva neanche entrarci. Nel mese di marzo, durante 

un momento nel quale i bambini dell’O2 stavano presentando dei loro lavori, lui si è inserito nel 

cerchio ed è rimasto seduto ad ascoltare i compagni! Sembrava avesse capito il senso e lo scopo di 

disporsi in cerchio sul tappeto, tant’è che quando i bambini dell’O2 hanno terminato di presentare al 

gruppo i loro lavori, lui si è alzato ed è andato a prendere un lavoro che aveva fatto nel gioco libero. 

In seguito è tornato nel cerchio e mi ha chiesto se poteva mostrarlo ai compagni. Questo è stato per 

me un segnale chiaro: questo bambino aveva colto la bellezza di ascoltare i compagni e di condividere 

qualcosa di proprio con tutto il gruppo. Qualche giorno dopo quest’episodio, lo stesso bambino ha 

portato da casa un libro: è arrivato in sezione e come prima cosa mi ha chiesto: “Oggi nella navicella 

mi puoi leggere questo libro? Quando siamo sul tappeto?”. Questa richiesta è stata nuovamente una 

conferma di quanto evidenziato precedentemente: qualcosa stava cambiando. Questo rituale al 

mattino con la navicella ha riscosso l’interesse di tutti. Anche di quei bambini che nella prima parte 

dell’anno facevano fatica ad entrare e a stare nel cerchio a poco a poco sono entrati e hanno 

cominciato a partecipare: si sentivano coinvolti e il loro comportamento mostrava che desideravano 

essere dei veri e propri passeggeri della navicella che parte per nuove avventure. Con il tempo ho 

osservato come non dovevo più richiamare i bambini per entrare nel cerchio, ma erano gli stessi 

bambini, che dal cerchio uscivano per andare a recuperare quei “passeggieri” mancanti. Questi 

cambiamenti rappresentano dei segnali di collaborazione e di unione. Nei bambini cominciava a 

nascere un sentimento di appartenenza al gruppo. 

 Per quanto riguarda i due bambini osservati, ho potuto notare come L. con il tempo sia riuscito 

a rimanere seduto e ad ascoltare. A volte faceva fatica a rispettare i turni di parola tendendo a 

prevalere sugli altri, ma ho osservato che una volta comprese le regole di questo spazio è divenuto 

molto rispettoso, e anzi, si infastidiva quando altri bambini non le rispettavano e me lo comunicava 

sempre. 

E. invece, ha sempre fatto fatica ad entrare nel cerchio. Durante gli ultimi giorni del percorso 

didattico ho osservato che mettendolo vicino ad un compagno con il quale andava d’accordo riusciva 

almeno ad entrare nel cerchio, ma faceva ancora molta fatica a stare seduto; spesso si distraeva o 

cominciava ad infastidire i bambini che gli erano vicino. 
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 Il fatto di aver dato ai bambini un luogo e un momento in cui condividere le proprie esperienze 

e idee ha sicuramente favorito l’instaurarsi di un clima di maggior ascolto, rispetto e interesse verso 

gli altri. 

6.2.2. Rituale dei complimenti 

Complessivamente questo rituale è piaciuto molto ai bambini e lo sfondo dato li ha motivati tanto! 

L’idea di avere in mano una gocciolina che poi sarebbe servita per far partire la navicella, li ha 

coinvolti molto a livello emotivo. Ho visto il sorriso dei bambini nel ricevere i complimenti e anche 

il desiderio in loro di farli agli altri. A volte capitava di avere molti bambini con la mano alzata, tutti 

pronti a fare dei complimenti ai compagni. Quasi tutti infatti sono riusciti a fare un complimento ad 

un altro compagno e a riceverne uno. Questa attività ha permesso anche a me di conoscere meglio i 

bambini e di comprendere maggiormente l’immagine che ciascuno aveva dei propri compagni. A., 

un bambino dell’O1 ad esempio è riuscito a cogliere in modo figurativo un aspetto caratteristico di 

un bambino dicendo che aveva “un cuore di felicità”. Altri invece hanno colto delle caratteristiche 

partendo da esempi concreti: “gioca con tutti col suo binocolo” oppure facendo dei complimenti legati 

all’abbigliamento: “Mi piacciono i suoi pantaloni”. 

 Una cosa che mi ha colpita riguarda la reazione di L.: come indicato nella tabella osservativa11, 

L. nel fare complimenti agli altri era molto bravo e riusciva a cogliere aspetti dei compagni molto 

originali. Non c’è stato però modo che lui accettasse i complimenti che i compagni gli facevano. Si 

tappava le orecchie, non voleva sentirli. Alcuni bambini sono anche riusciti ad individuare delle sue 

risorse positive, ma la sua reazione mi ha fatto pensare che lui non le riconoscesse: l’immagine che 

lui ha di sé stesso probabilmente è troppo lontana da quella positiva che hanno individuato i compagni 

in quel momento. Questo atteggiamento mi ha fatto riflettere sull’importanza di fare un percorso per 

aiutarlo a scoprire un’immagine di sé più positiva, aiutandolo a prendere consapevolezza delle risorse 

che ha, senza lasciarsi convincere dalle “etichette” negative che alcuni bambini gli avevano attribuito. 

E. invece non ha partecipato con grande interesse e come emerge dalla tabella osservativa12, 

sotto il relativo indicatore: “Se richiesto sa riconoscere alcuni punti forza degli altri” la risposta è 

infatti risultata negativa. E. non è riuscito a trovare nessuna caratteristica da dire ai compagni. Durante 

questo rituale, l’ho visto più distaccato e in difficoltà a rimanere concentrato. 

 

 

11 Cfr. allegato: 9.2 Osservazioni relative a L. 
12 Cfr. allegato: 9.3 Osservazioni relative a E. 
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6.2.3. I nostri super poteri 

La lettura proposta per introdurre l’attività è risultata molto efficace per permettere ai bambini di 

aprire una riflessione sui propri super poteri, ovvero quelle risorse interne che ciascun bambino ha e 

che può mettere a disposizione del gruppo. 

Trovare il proprio super potere non è stato facile per tutti: ho osservato che alcuni bambini hanno 

indicato soprattutto quello che sono bravi a fare (Figura 6.6), altri invece sono riusciti ad individuare 

degli elementi relativi al proprio carattere (Figura 6.7). 

Figura 6.6 Il mio superpotere è giocare benissimo a calcio    Figura 6.7 Il mio superpotere è la pazienza  

       

Questa attività ha permesso di dare uno spazio a ciascun bambino per “potersi raccontare”, andando 

a favorire la capacità di ascolto tra i bambini. Chi raccontava si sentiva valorizzato: stava 

condividendo qualcosa di personale e ho osservato che i bambini hanno potuto cogliere questo 

elemento, hanno sentito che c’era qualcosa di importante nelle parole dette dai compagni e sono 

rimasti quindi in silenzio ad ascoltare. È stato un momento davvero speciale. Ogni bambino si è preso 

molto tempo per raccontare il motivo del proprio super potere e per spiegare gli elementi disegnati 

sul foglio. 

 Per quanto riguarda i due bambini osservati, entrambi hanno avuto difficoltà ad individuare 

una particolarità di se stessi. Mentre alcuni bambini hanno individuato il proprio super potere in 

qualcosa che li caratterizzasse come persona: la “gentilezza”, “non stancarsi mai”, il “coraggio”, 

“trovare tanti amici”, legato quindi ad una propria qualità, L. e E., come emerso anche dalla tabella 

osservativa, hanno avuto più difficoltà nell’andare ad individuare un proprio punto di forza e hanno 

evocato piuttosto caratteristiche legate al “saper fare”. L. ha quindi individuato “giocare a Hockey” 

(Figura 6.8), mentre E.  “saper vedere di notte” (Figura 6.9), elemento che si lega molto al suo sentirsi 

di “essere il più potente del mondo”. 
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  Figura 6.8 Il mio superpotere è giocare a Hockey      Figura 6.9 Il mio superpotere è vederci di notte 

   

 Per aiutare i bambini a ricordare i super poteri dei compagni si è poi deciso di creare un 

Memory con i loro disegni: su una figurina il loro disegno, sull’altra il loro nome con il 

contrassegno13. A volte, mentre giocavano, mi avvicinavo per osservarli vedevo come tra loro fosse 

nata proprio una sfida su chi si ricordasse più super poteri. Quest’attività ludica ha permesso che si 

consolidasse la conoscenza delle risorse dei propri compagni. 

6.2.4. Cosa vuol dire e quali sono i miei e i tuoi interessi? 

Avviare l’attività mostrando loro la parola scritta ha suscitato grande interesse e curiosità. Qualcuno 

ha cominciato a dire le lettere che riconosceva e un bambino poi è riuscito a leggere l’intera parola 

“interessi” pronunciandola ad alta voce a tutti i compagni. Nella fase successiva di questa attività, 

ovvero quella in cui i bambini hanno espresso i propri interessi, mi ha colpito vedere come diversi di 

loro abbiano mostrato grande sorpresa nello scoprire gli interessi dei compagni: alcuni hanno proprio 

detto “che bello, anche a me piace…!” oppure “non lo sapevo!”. Queste frasi mi hanno aiutata a 

comprendere come stavano scoprendo cose nuove dei propri compagni. Stavano cominciando a 

conoscerli da altri punti di vista, anche per quei bambini amici tra di loro è stato un momento di 

scoperta e di conoscenza reciproca del proprio compagno! 

L. per esempio è riuscito ad indentificare diversi interessi e ha raccontato di essere 

appassionato di: hockey, giochi di magie, giochi al game boy e di saper suonare il flauto. L’ho visto 

contento nel poter esprimere i propri interessi al gruppo anche perché molti compagni gli hanno poi 

posto molte domande, in particolare riguardo ai giochi di magia e al flauto. Interessi che il gruppo 

non sapeva che lui avesse. Mi sarebbe piaciuto valorizzarlo, lasciandogli spazio per mostrare a tutto 

 

 

13 Cfr. allegato: 9.6 Un Memory con i nostri super poteri 
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il gruppo, se lo avesse desiderato, qualche gioco di magia o esibizione con il flauto. Purtroppo però 

la chiusura delle scuole ha interrotto bruscamente questa fase di conoscenza reciproca e di scoperta 

degli interessi dei propri compagni.  

E. invece ha fatto molta fatica ad individuare i propri interessi. Ho dovuto accompagnarlo più 

da vicino provando a ricostruire con lui quello che fa con piacere quando torna a casa. Così mi ha 

detto di trovare interesse per la cucina, nei lavoretti con il papà e nel giocare con sua sorella, nata da 

poco. E. infatti è un bambino molto competente nella manualità fine, tende però a volte a isolarsi 

senza aprire agli altri la possibilità di giocare con lui. Ho osservato con piacere però che in seguito a 

questa attività, un giorno durante il gioco libero, ha aiutato un bambino del facoltativo a fare un 

disegno con gli acquarelli. E. è un bambino pieno di risorse, che potrebbe dare molto al gruppo: forse 

ha bisogno di più tempo per cogliere la gioia del condividere e mettere a disposizione quello che ha. 

Questo piccolo gesto ha acceso in me la speranza che qualcosa con il tempo avrebbe potuto cambiare. 

L’attività si è conclusa con la condivisione dei propri interessi, che i bambini hanno deciso di 

rappresentare con un disegno. Anche in questa occasione si è creato un momento speciale, forse più 

vivace rispetto a quello avuto nella presentazione dei super poteri, proprio perché qualche bambino 

(cominciando da L.) per presentare i propri interessi, in modo del tutto spontaneo, ha fatto una sorta 

di scenetta. L. per esempio ha finto di suonare il flauto e di giocare al game boy. In quel momento ho 

visto L. essere sé stesso e non “il bambino cattivo” che veniva accusato di essere. E questi momenti 

hanno permesso anche ai compagni di vederlo in modo diverso: un L. simpatico e scherzoso.  
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7.  Conclusioni personali 

Come già evidenziato precedentemente, a seguito dell’emergenza della pandemia, i risultati di questa 

ricerca-azione non possono che essere parziali, vista l’impossibilità di concludere il lavoro come 

previsto. Ciò premesso, le conclusioni saranno sviluppate riprendendo singolarmente le due domande 

di ricerca. 

7.1. In che misura un itinerario pedagogico-didattico orientato a sviluppare la conoscenza 

reciproca può alimentare l’insorgere di relazioni positive tra i bambini di una sezione? 

Malgrado i dati parziali ricavati, si può affermare che l’itinerario pedagogico-didattico proposto ha 

favorito una conoscenza reciproca tra i compagni. I bambini hanno avuto l’occasione di condividere: 

“chi sono e quali sono le mie potenzialità”. È stata quindi un’opportunità preziosa che ha permesso 

da una parte di aiutare ogni bambino a conoscersi e ad esprimersi, condividendo le scoperte con i 

compagni e dall’altra ha portato quei bambini che tendevano ad attribuire delle “etichette” agli altri, 

a conoscere ciascuno sotto altri punti di vista e soprattutto attraverso quello che ogni bambino 

decideva di raccontare di sé e non da quello che appariva ai loro occhi. Grazie all’introduzione del 

rituale in cerchio c’è stata la possibilità di avere uno spazio adeguato per raccontarsi: questo per me 

è stata la chiave che ha permesso di scardinare alcuni pregiudizi e trasmettere ai bambini l’importanza 

di non focalizzarsi sull’apparenza, giudicando un bambino solo per quello che fa, ma di voler scoprire 

altre sue caratteristiche del suo essere (interessi, capacità, passioni…). Avere infine uno sguardo 

diverso sulle persone che ci circondano! E in questo il rituale dei complimenti ha aiutato a capire da 

che parte si sarebbe dovuto cominciare a lavorare. 

 In generale questo percorso ha portato i bambini a modificare, chi più chi meno, i loro 

comportamenti. I bambini si sono raccontati, conosciuti e uniti. Mi rendo però conto che questo 

percorso non ha favorito unicamente l’instaurarsi di relazioni positive, come avevo ipotizzato 

all’inizio, ma è andato a sviluppare altre componenti come la promozione di una maggior capacità di 

ascolto, di conoscenza degli altri e di collaborazione. 

Purtroppo il fatto di non aver potuto concludere il percorso, e non aver quindi potuto approfondire la 

parte sulla gestione delle emozioni, ha sicuramente inciso su tali risultati. Se avessimo potuto 

concludere l’anno portando avanti il percorso, penso che si sarebbero potuti osservare altri 

cambiamenti positivi. Riflettere sul tema delle emozioni e approfondirlo avrebbe sicuramente aiutato 

ad instaurare un clima più sereno e positivo, in particolare pensando al rapporto conflittuale presente 
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tra L. e E. Tuttavia sono stati però raggiunti altri piccoli traguardi come la definizione di un luogo 

comune di scambio e condivisione costituito dalla navicella. 

L. per esempio è migliorato molto nella capacità di ascolto e nella considerazione delle proprie 

risorse e si è potuto sentire in qualche modo prezioso. Questo sentimento è nato in lui con il tempo 

grazie alle varie occasioni che ha avuto di raccontarsi ai compagni. Sono rimasta colpita dalla risposta 

che un giorno ha dato ad un suo compagno. Mentre si stava discutendo su qualcosa, questo compagno 

si è rivolto a lui dicendogli “sei cattivo”. L. questa volta, invece di usare le mani, ha risposto: “io non 

sono cattivo, sono tante altre cose!”. Sono stati i complimenti che i bambini gli avevano fatto durante 

il rituale? O, forse il fatto di riflettere sul proprio super potere? O sui propri interessi?  Difficile 

esprimersi a questo riguardo con assoluta certezza. Tuttavia, si può supporre che il percorso 

pedagogico-didattico effettuato, in qualche modo possa aver influito sul cambiamento di 

atteggiamento di L. 

E. invece non è riuscito a scoprire come L. i suoi aspetti positivi e le sue capacità. Per quanto 

concerne questo bambino è più arduo trovare degli elementi: forse perché ha approfittato poco del 

percorso ed ha bisogno di più tempo per poter cogliere qualcosa o forse perché il tipo di percorso non 

ha soddisfatto pienamente i suoi bisogni e non ha corrisposto al suo modo di comunicare. Sono tutte 

ipotesi sulle quali mi sarebbe piaciuto avere maggiori dati e più tempo per investigare. 

7.2. Quali sono le premesse per avviare un percorso di questo genere, quali sono le 

difficoltà insite per il suo sviluppo? 

Per poter avviare questo percorso è stato importante instaurare dapprima un luogo di scambio e di 

condivisione. Introdurre il rituale in cerchio è stata quindi la base per cominciare a suscitare nei 

bambini un senso di appartenenza al gruppo. Ma un gruppo si può sentire unito solo se i suoi membri 

si conoscono tra di loro per permettere una maggior comprensione l’uno dell’altro, per potersi 

esprimere e raccontarsi liberamente. 

Approfondire le proprie risorse e capacità e condividere i propri gusti ed interessi con i propri 

compagni: questo è stato un elemento importante che ha permesso ai bambini di far emergere un 

atteggiamento di curiosità verso gli altri, scoprendo altri punti di vista. Ciò ha favorito un 

atteggiamento di accoglienza nei confronti dei bambini che caratterialmente risultavano un po’ meno 

visibili! 

L’atteggiamento di curiosità è emerso con grande stupore durante le fasi di presentazione dei 

propri lavori (super poteri e interessi) dove i bambini sono rimasti in silenzio ad ascoltare i compagni, 
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mostrando interesse. Questa curiosità è emersa anche dai giochi creati dai bambini, come il Memory 

dei super poteri e gli indovinelli, che hanno aiutato i bambini a memorizzare le caratteristiche dei 

compagni e ad interrogarsi sugli interessi degli altri. Una volta infatti ho sentito una bambina che 

chiedeva ad un altro bambino “qual è il tuo super potere?”: stava sorgendo in loro un reale interesse 

reciproco. 

La crescita in un atteggiamento di maggiore accoglienza si è potuta osservare in particolare 

nelle ultime settimane di scuola, prima della chiusura, quando F., un bambino dell’O1, ha invitato 

uno dei due gemelli che dall’intervista in entrata risultava essere un bambino “invisibile” a giocare 

con lui, instaurando a poco a poco con lui una buona relazione. Questo è stato uno dei segnali più 

significativi che evidenzia come le dinamiche del gruppo stanno cambiando. Analogamente, si può 

ricordare l’atteggiamento di quei bambini che nel momento dell’accoglienza andavano ad 

incoraggiare gli altri compagni a entrare anche loro nel cerchio, a recuperare quei “passeggieri” 

mancanti!  Queste evidenze mostrano come il gruppo sembra ora maggiormente unito e coeso rispetto 

all’inizio dell’anno. 

Un’altra condizione importante, a partire dalla quale costruire un percorso pedagogico-

didattico di questo tipo, è stato promuovere un atteggiamento di ascolto: senza di esso non poteva 

esserci condivisione, rispetto e conoscenza dell’altro. È stato quindi un elemento sul quale abbiamo 

lavorato fin da subito nel cerchio, costruendo insieme le regole necessarie per favorire l’ascolto 

(alzare la mano, stare in silenzio quando qualcuno parla) e ricordandole ogni volta che fosse stato 

necessario. Per L., ad esempio, questo è un tema molto sensibile al quale tiene particolarmente: 

rispettare e far rispettare le regole. I momenti di condivisione sono stati degli indicatori chiari 

dell’atteggiamento di ascolto che si stava sviluppando nei bambini. L’episodio riportato del bambino 

dell’O1 poi ne è stata la conferma. 

Dal punto di vista del docente, una premessa indispensabile per intraprendere questo tipo di 

percorso sta nell’accettare che ogni bambino ha i propri tempi: per alcuni possono essere brevi per 

altri molto lunghi. Trovo che sia importante esserne consapevoli per non scoraggiarsi in caso di 

insuccesso e avere sempre accesa la speranza che con il tempo qualcosa possa cambiare. Saranno i 

bambini a sorprenderci! A noi tocca rimanere pazienti! 

7.3. Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Uno dei principali limiti emersi nel corso della ricerca l’ho riscontrato andando ad analizzare i dati 

dell’intervista. Mi sono infatti resa conto di essere andata ad indagare molto la conoscenza presente 

tra i bambini e le loro relazioni all’interno del gruppo, ma di non aver inserito alcun indicatore che 
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mi potesse orientare per capire il livello delle situazioni di conflitto presenti in sezione. Nell’intervista 

posta ai bambini infatti non c’è stato modo di far emergere questo elemento e penso che sarebbe stato 

un indicatore utile per la mia ricerca per avere un’informazione in più che mi avrebbe potuto aiutare 

a comprendere uno sviluppo in questo senso, andando quindi ad indagare sulla presenza di relazioni 

positive. 

Un altro limite emerso è stato sicuramente il fatto di non essere riuscita a concludere il percorso a 

causa della chiusura delle scuole e di conseguenza di non aver potuto raccogliere maggiori elementi 

per poter rispondere in modo completo alle domande di ricerca. Un altro aspetto che forse ha inciso 

sui risultati ottenuti è il fatto che tra i genitori della sezione non ci fosse un buon clima di 

collaborazione: tutto il lavoro che veniva fatto in sezione per creare unità e amicizia nel gruppo non 

era poi sempre consolidato in famiglia. Purtroppo alcuni genitori hanno fomentato una percezione 

negativa in particolar modo dei comportamenti di L. accrescendo nei figli un atteggiamento di scarsa 

collaborazione e poca disponibilità al dialogo costruttivo. 

Una delle potenzialità di questa ricerca, a mio parere, è di aver comunque fornito ai bambini, 

attraverso le varie attività, delle possibilità per conoscere se stessi e farsi conoscere dai compagni e 

di scoprire la bellezza dello stare insieme condividendo ciascuno le proprie capacità e i propri 

interessi. 

Come docente questo percorso mi ha permesso di conoscere meglio i bambini: ho scoperto 

l’importanza di lasciare spazio loro affinché abbiano la possibilità di condividere le loro esperienze e 

di raccontare il loro vissuto. Questa esperienza rappresenta per me una parte importante del mio 

percorso di formazione. 

 Tra i possibili sviluppi del percorso intravvedo l’importanza di poter valorizzare ciascun 

bambino, ponendolo di fronte ai compagni come risorsa, capace di mostrare e insegnare qualcosa agli 

altri. Ad esempio, mi sarebbe piaciuto dare la possibilità a L. di mostrare ai compagni qualche trucco 

di magia e di fargli assumere il ruolo di tutor valorizzandolo agli occhi dei compagni. 

 Infine, sottolineo che non è stato facile constatare come alcuni bambini facessero fatica ad 

accogliere quello che proponevo loro e più volte mi sono interrogata sull’efficacia del mio percorso. 

Alcuni bambini, come ad esempio E., hanno mostrato una maggior difficoltà nel partecipare alle 

attività e a mettersi in gioco personalmente. In questi momenti per me è stato importante non 

scoraggiarmi, avere pazienza e non pretendere di vedere subito un risultato, nella consapevolezza che 

in ambito educativo ogni bambino ha i propri ritmi e la propria personalità che vanno rispettati. 
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“I bambini pensano grande”, come sostiene Francesco Lorenzoni (2014), scrittore e maestro di scuola 

elementare. I bambini spesso ci sorprendono, dobbiamo lasciar loro lo spazio necessario per fiorire, 

ognuno a modo suo. 

Nell’ambito di questo percorso ho imparato a lasciarmi sorprendere e ad ascoltare, perché ognuno è 

portatore di perle preziose. 
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9.  Allegati 

9.1 Riassunto dell’intervista in entrata 

  1 2  3 4 5 

  
Bamb

ini 

Conosci il 

nome di tutti 

compagni? 

Preferisci 

giocare da solo? 

 
Con chi giochi di 

solito?  

Sai dirmi una 

cosa che piace ai 

tuoi amici? 

E una cosa che 

piace ad un 

altro bambino 

1 E.   

 

da solo - - 

2 EL.  - 

 

4,6,7,9,11,12,17,18,21  

3 R.   

 

5,11,12,17,18,21    

4 L.    

 

2,3,11,12,16    

5 N.     

 

6,8,10,21,22,23     

6 M.    

 

2,3,4,5,8,10,20  

7 Z.    

 

2,5,6,8,910,21,22,23  

8 M.    

 

7,9,10,21,22,23  

9 C.    

 

7,8,22,23    

10 G.    

 

6,7,8,9,14,21,22,23    

11 F.     

 

1,2,3,4,12,17,18    

12 A.     

 

1,3,4,11,13,17,18,21    

13 CA.   - 

 

19, 20     
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14 EV.    

 

7,9,10,16     

15 MI.    

 

16,21    

16 K.    

 

2,4,10,15    

17 H.   - 

 

3,12 - - 

18 KI.   - 

 

17 - - 

19 ET.  - 

 

14,20     

20 AL.    

 

2,5,6,13,19    

21 B.    

 

5,6,10,22,23     

22 LY.    

 

10,21,23  

23 CAR.    

 

7,8,22 - 
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9.2 Osservazioni relative a L. 

Attività: Rituale complimenti e superpoteri 

 SI / NO OSSERVAZIONI 

       Conoscenza di sé e dell’altro   

Se chiesto sa riconoscere i suoi punti 

forza 

 

 

- 

Dice di “saper fare” ma non identifica con 

precisione che cosa. 

Durante il rituale dei complimenti non riusciva a 

riconoscere quello che i compagni dicevano di 

lui “hai dei bei capelli” o “sei esperto in 

Pokemon”. Lui si tappava le orecchie e non 

voleva ascoltare  

Sa riconoscere le emozioni che prova in 

una determinata situazione 

NO  

Sa riconoscere i propri bisogni NO  

Sa dire le situazioni che lo fanno star 

bene e quelle che invece lo fanno sentire 

meno bene 

SI È capace di identificare meglio ciò che non gli 

piace, rispetto a quello che gli piace 

Riconosce il proprio modo di reagire di 

fronte alle situazioni 

 

- 

Non gliel’ho chiesto, ma in ogni situazione si 

percepisce una certa tensione che a volte 

“esplode” 

Se chiesto sa riconoscere alcuni punti 

forza degli altri 

SI Durante il rituale dei complimenti ha partecipato 

attivamente 

Sa riconoscere alcuni bisogni degli altri SI Atteggiamento osservato per i più piccoli 

Sa riconoscere le emozioni che prova il 

compagno in una determinata situazione 

SI Se chiesto 

Ascolta quello che hanno da dire i 

compagni 

NO Fatica ad ascoltare gli altri, è lui che cerca di 

dare spiegazioni. 

 

Attività: scelta di un progetto e 

realizzazione 

  

       Cooperare   

Chiede aiuto ad un compagno 

riconoscendo la sua risorsa anziché 

ricorrere alla maestra 

 

SI 

Se ha bisogno a volte va dal suo amico a 

chiedere o guarda dagli altri 

Mette a disposizione le proprie risorse 

per aiutare un compagno in difficoltà 

NO Solitamente no, ma più volte l’ho visto aiutare 

una bambina ad allacciarsi le scarpe. 

Assume un atteggiamento positivo 

aiutando i compagni ad imitarlo per 

avere un ambiente positivo 

 

NO 

 

Interviene se vede un bambino che non 

sta bene  

- Dipende dal compagno. E quando interviene fa 

fatica ad essere “delicato” nei suoi movimenti 

(senza farlo apposta) 

Nelle attività di cooperazione assume un 

determinato ruolo 

SI Leader, è lui che comanda e decide. 

Nelle attività di cooperazione è capace 

di accettare la diversità degli altri 

NO Impone la sua idea cercando di convincere tutti 

con ricatti 

Nelle attività di cooperazione è capace 

di accettare le proposte degli altri senza 

voler far seguire la sua proposta a tutti i 

costi 

 

NO 

 



Tutti uniti sulla navicella spaziale  

38 

9.3 Osservazioni relative a E. 

Attività: Superpoteri e rituale complimenti 

 SI / NO OSSERVAZIONI 

       Conoscenza di sé e dell’altro   

Se chiesto sa riconoscere i suoi punti 

forza 

NO Dice “solo” di essere il più potente del mondo 

Sa riconoscere le emozioni che prova in 

una determinata situazione 

NO  

Sa riconoscere i propri bisogni NO  

Sa dire le situazioni che lo fanno star 

bene e quelle che invece lo fanno sentire 

meno bene 

SI  

Riconosce il proprio modo di reagire di 

fronte alle situazioni 

- No, anche quando reagisce con le mani o nega o 

dà la colpa agli altri 

Se chiesto sa riconoscere alcuni punti 

forza degli altri 

 

NO 

In altre occasioni mi è capitato di sentire delle 

frasi di svalutazioni nei confronti dei suoi 

compagni “tu non capisci niente” o “lo sai che io 

sono il più forte” 

Sa riconoscere alcuni bisogni degli altri NO  

Sa riconoscere le emozioni che prova il 

compagno in una determinata situazione 

- Non sempre 

Ascolta quello che hanno da dire i 

compagni 

NO  

 

 

Attività: scelta di un progetto e 

realizzazione 

 

  

       Cooperare   

Chiede aiuto ad un compagno 

riconoscendo la sua risorsa anziché 

ricorrere alla maestra 

 

NO 

O va dalla maestra o fa da solo 

Mette a disposizione le proprie risorse 

per aiutare un compagno in difficoltà 

- Solo se invitato a farlo 

Assume un atteggiamento positivo 

aiutando i compagni ad imitarlo per 

avere un ambiente positivo 

 

NO 

 

Interviene se vede un bambino che non 

sta bene  

NO A volte va dalla maestra a riferirlo 

Nelle attività di cooperazione assume un 

determinato ruolo 

NO Si distrae, si allontana, lavora per conto suo 

Nelle attività di cooperazione è capace 

di accettare la diversità degli altri 

- Appare indifferente  

Nelle attività di cooperazione è capace 

di accettare le proposte degli altri senza 

voler far seguire la sua proposta a tutti i 

costi 

 

- 

Rimane indifferente, sembra che niente lo 

interessi 
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9.4 Il carburante che ci fa partire bene 

Data 3 febbraio 2020 10 febbraio 2020 

E. Ha gli occhi laser (Leon) - 

El. Ha un cuore di felicità (Alan) Ti voglio un gran bene (Alan) 

R. Ha un bel grembiule (Bianca) Se fa male a qualcuno chiede 

sempre scusa (Gaia) 

L. Ha dei bei capelli (Margherita) Sei esperto in Pokemon (Zoe) 

N. Ha dei begli occhi (Riccardo) Gli voglio molto bene (Alan) 

M. - Le voglio tanto bene (Alan) 

Z. Mi piacciono i suoi pantaloni 

(Margherita) 

Aiuta i piccoli (Martina) 

Ma. Mi piace il suo grembiule 

(Margherita) 

- 

C. È una bambina educata (Zoe) Aiuta a curare quando qualcuno 

si fa male (Zoe) 

G. Mi piacciono i suoi pantaloni 

(Margherita) 

- 

F. - - 

A. Ha dei bei capelli ricci (Leon) Condivide i suoi giochi (Elia) 
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Ca. Gioca con tutti col suo 

binocolo (Zoe) 

- 

Ev. Ha dei bei pantaloni (Bianca) - 

K. Le voglio bene (Michelle) Mi piacciono le sue pantofole 

(Michelle) 

Mi. Amica delle femmine e del 

Nest (Zoe) 

Mi piace la sua maglietta 

(Kimberly) 

H. - - 

Ki. - - 

Al. Ha dei begli occhi verdi (Leon) Gioca insieme a me ai Pokemon 

(Ares) 

E. È un bambino felice (Ares) - 

B. Ha un bel cerchietto (Carolina) Mi piacciono le sue pantofole 

(Lynn) 

L. Ha un cuore di felicità (Ares) Mi piace la sua gonna (Bianca) 

Car. Ha delle belle calze (Lynn) - 
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9.5 Il carburante e la gocciolina di benzina 
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9.6 Un Memory con i nostri super poteri 

 

Figura 6.1 Conosci il nome di tutti i compagni? 

Figura 6.2 Sai dirmi una cosa che piace ai tuoi amici? 

 Figura 6.3 E una cosa che piace ad un altro/a bambino/a? 

Figura 6.4 Preferisci giocare da solo/a? 

Figura 6.5 Con chi giochi di solito? 

Figura 6.6 Il mio superpotere è giocare benissimo a calcio 

Figura 6.7 Il mio superpotere è la pazienza 

Figura 6.8 Il mio superpotere è giocare a Hockey 

Figura 6.9 Il mio superpotere è vederci di notte 
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Tabella 3.1 Criteri di osservazione 

 

 

          

 

 

 

 

  

  



Tutti uniti sulla navicella spaziale  

44 

 

Questa pubblicazione, Tutti uniti sulla navicella spaziale, scritta da Beatrice Frondoni, viene rilasciata 

sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale. 

 


