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Abstract 

Amanda Gil Lorenzo  

Bachelor in insegnamento per il livello elementare 

 

Maestro per un momento  

Relatore: Emanuele Meier 

 

Questo lavoro di ricerca viene svolto in una terza elementare. L’obiettivo è quello di indagare come 

un percorso didattico sulle identità competenti può portare ad un incremento del livello di 

autoefficacia scolastica degli allievi.  

Il percorso didattico è suddiviso in tre fasi: la prima dedicata alla narrazione di sé, la seconda alla 

scoperta dei talenti e le potenzialità di ogni allievo e infine, la terza fase, è stata riservata alla 

valorizzazione dei punti di forza di ognuno. La valorizzazione è avvenuta permettendo agli allievi 

di essere “maestri per un momento”: ognuno ha scelto l’attività scolastica nella quale si sente molto 

competente e ha preparato la lezione e i materiali per i compagni.  

Ho raccolto i dati di tutti i componenti della classe e l’idea di partenza era quella di confrontare il 

livello di autoefficacia di ognuno di loro all’inizio del percorso didattico con quelli ricavati al 

termine, per verificare se ci fosse stato un miglioramento o meno. A causa dell’emergenza COVID-

19 e la conseguente chiusura delle scuole, ho deciso di non continuare gli interventi di 

valorizzazione delle identità competenti a distanza. Dunque non ho potuto confrontare i dati iniziali 

con quelli a seguito del percorso.  

Dai riscontri ottenuti dagli allievi durante il percorso didattico e dalle interviste che sono riuscita a 

fare a seguito del momento “maestri per un momento”, è emerso che è stato un percorso arricchente 

e che ha avuto degli effetti positivi sui bambini.  

 

Parole chiave: autostima – autoefficacia scolastica – narrazione di sé – identità competenti  
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1.!Introduzione  

1.1!Descrizione del contesto classe e motivazione della scelta  

Quest’anno svolgo la mia pratica professionale in una classe di terza elementare nella scuola di 

Ascona. La classe, che è composta da 19 allievi (7 bambine e 12 bambini), si è formata quest’anno 

dato che gli allievi escono da quattro classi pluriclassi (1°-2°). Nella classe è presente un allievo che 

è stato rallentato e proviene dunque da una terza. Inoltre è presente un’allieva sudafricana che è 

entrata a far parte della classe nel mese di gennaio.  

Dato che gli allievi non si conoscevano tutti tra loro e per formare un gruppo classe unito, sin 

dall’inizio dell’anno, ho creato dei momenti nei quali ognuno avesse uno spazio per narrarsi con 

l’intento di favorire la conoscenza reciproca.  

Nelle prime settimane in cui ho iniziato a conoscere e a proporre agli allievi delle attività di 

qualsiasi tipo mi sono subito accorta che molti, ancora prima di affrontarle, dicevano frasi come 

“sicuramente è troppo difficile, non ce la farò”, oppure “non riesco a farlo”; la prima ipotesi che ho 

formulato è che in alcuni potesse esserci una fragilità rispetto al proprio senso di autoefficacia. 

Quest’ipotesi è nata grazie alla frequentazione del corso al DFA sull’autostima tenuto da Agnese 

Figus. Ho deciso così che, per il mio lavoro di ricerca, avrei potuto indagare come e se un percorso 

didattico sulla narrazione di sé e sulle identità competenti possa influenzare l’autoefficacia degli 

allievi della mia classe. 

La motivazione che mi ha spinta a voler intraprendere una ricerca di questo tipo è proprio il 

contesto nel quale mi sono trovata e l’interesse per i temi in questione. Mi piacerebbe molto, infatti, 

lasciare un segno positivo nella classe in cui opero e riuscire a rendere gli allievi più sicuri delle 

loro capacità e di loro stessi.  
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2.!Quadro teorico1  

2.1!Autostima 

“Ci sono realtà che non si possono evitare. Una di queste è l’importanza dell’autostima”, sostiene 

Branden (1994). 

Nonostante l’autostima sia sempre stata importante per chi si trovasse confrontato al lavoro con i 

bambini, è altresì vero che negli ultimi tempi questo aspetto è diventato sempre più fondamentale 

(Pope, 1992). “Un’autostima sana è sempre stata considerata particolarmente importante nei 

bambini, perché è in età infantile che si gettano le basi delle percezioni che si avranno di sé nel 

corso della vita” (Pope, 1992, p.17). Può risultare dunque utile, per il mondo della scuola e per i 

docenti, capirne la reale natura e la maniera nella quale essa si crea e si sviluppa.  

Autostima e concetto di sé  

Il concetto in questione è un elemento piuttosto complesso. Spesso si riscontrano delle difficoltà 

nella distinzione dei due elementi che compongono l’autostima stessa (Pope, 1992). Bisogna infatti 

specificare la differenza tra “autostima” e “concetto di sé”, anche se entrambi devono essere tenuti 

in considerazione quando si parla di autostima. Quando ci si accinge ad affrontare queste tematiche, 

è bene considerare che l’autostima è inglobata in un concetto più ampio: il Sé. 

Quest’aspetto risulta fondamentale in quanto, come dice il sofista greco Protagora (V secolo), 

“l’uomo è misura di tutte le cose: di quelle che sono per ciò che sono e di quelle che non sono per 

ciò che non sono”. Come specifica Miceli (1998), questo significa che la realtà e le relazioni si 

arricchiscono di senso e importanza quando entrano in relazione con l’uomo stesso. Il Sé è quindi 

punto di partenza e di arrivo di ogni nostra attività. 

Si può quindi considerare che il concetto di Sé “è quell’insieme più o meno organizzato di 

rappresentazioni che l’uomo ha di sé stesso: «io sono biondo», «io voglio studiare informatica», 

                                                

 
1 È da considerare che il seguente quadro teorico è stato redatto da Giulia Trapletti e Amanda Gil 
Lorenzo con la collaborazione di Chiara Pegorari per i capitoli dedicati alla Narrazione di sé e alle 
Identità competenti.  
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«mi piacciono le mele», «io sono bravo a tennis», «io somiglio a mio zio», «io non sopporto i 

pignoli», «io credo in Dio», e così via” (Miceli, 1998, p. 12). 

Il concetto di Sé quindi si costruisce grazie alle rappresentazioni che un individuo raccoglie di sé 

stesso nell’arco della sua vita. Noi “selezioniamo la grande varietà di informazioni a cui siamo 

sottoposti seguendo, spesso inconsapevolmente, il criterio della loro pertinenza e del loro interesse 

per noi, e le organizziamo intorno a questo nucleo del Sé”. Si parte quindi dal nostro nucleo (dal 

nostro ruolo) per spiegare, comprendere e interpretare gli eventi (Miceli, 1998, p. 13). 

Si può considerare il concetto del Sé, come un’entità fluida caratterizzata da diverse immagini che 

noi trasmettiamo in base al contesto in cui ci troviamo, ai ruoli che assumiamo, al tempo e alle 

relazioni. Quindi, si può affermare che il concetto di Sé è influenzato dalla socializzazione, dalle 

aspettative degli altri, dalle esperienze di dialogo e narrazione di sé e dalla crescita cognitiva. 

Il concetto del Sé: Sé privato, Sé pubblico e Sé ideale  

Per quanto riguarda la concezione che ognuno ha di sé stesso, bisogna considerare che esistono due 

tipi di “Sé”: quello privato e quello pubblico, strettamente collegati tra loro e che insieme 

concorrono a formare una persona. Miceli (1998) definisce il Sé privato come “il concetto – per 

quanto frastagliato e non del tutto coerente – che noi abbiamo di noi stessi” e il Sé pubblico come 

“il concetto (o i concetti) che gli altri hanno di noi” (Miceli, 1998, p. 20). 

I due tipi di Sé si influenzano reciprocamente. Da un lato si può considerare che il Sé pubblico 

costituisce la formazione del Sé privato. In questo processo, ha un ruolo fondamentale la 

socializzazione, in particolare con le figure di attaccamento nei primi anni di vita. L’immagine che 

un genitore trasmette al proprio figlio sarà fondamentale nella creazione del suo Sé, poiché il 

bambino la interiorizzerà, fino a renderla propria. A questo punto, l’idea che gli altri hanno di lui 

diventerà quello che lui pensa di sé stesso. Al tempo stesso, le figure significative che circondano 

un individuo riversano su di lui le aspettative di come vorrebbero che lui fosse. Queste attese 

verranno anch’esse introiettate dalla persona andando a formare quello che viene definito il Sé 

ideale, ovvero il Sé a cui si aspira. 

Questi aspetti, che nella prima infanzia vengono determinati dalle figure di attaccamento, in un 

secondo momento saranno definiti dalla società. In generale, da adulti sono le persone con le quali 

ci si relaziona che determinano in parte quello che si è. Si tende infatti a far propri i giudizi e le 

concezioni che gli altri hanno sulla nostra persona (Miceli, 1998). 
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D’altro canto si deve considerare anche l’influenza che il Sé privato ha sul Sé pubblico. Ciò che 

ognuno pensa di sé tende a equivalere al modo in cui gli altri lo vedono. “La persona convinta di 

qualcosa è spesso anche la più convincente. Se crediamo di essere attraenti, interessanti, intelligenti, 

accresciamo notevolmente le probabilità di risultare tali agli occhi degli altri.” (Miceli, 1998, p. 22).  

Allo stesso modo se un soggetto ha poca fiducia in sé stesso o si sente timido, apparirà tale alle 

persone che lo circondano. Questo fenomeno può essere definito con il termine di profezia che si 

auto-avvera (Miceli, 1998). 

Il significato dell’autostima  

L’autostima viene definita da Branden (1994), citando due elementi che la compongono: “fiducia 

nelle nostre capacità di pensare e di superare le sfide fondamentali della vita; fiducia nel nostro 

diritto al successo e alla felicità […]”. L’autostima però non è qualcosa di insito nella nostra natura, 

riuscire a conquistarla infatti sembra quasi una vittoria (Branden, 1994, p. 20). Considerando i punti 

citati pocanzi, l’autostima risulta quindi essere il connubio tra senso di efficacia e il rispetto del sé 

(Branden, 1994). Questi due aspetti sono ripresi anche da Miceli (1998), che definisce l’autostima 

come un insieme di due aspetti: l’autostima globale e l’autostima specifica, riferite la prima al 

rispetto del Sé e la seconda al senso di efficacia, riportati da Branden (1994). 

“L’autostima globale è un giudizio complessivo sul proprio valore; anzi, prima ancora che un 

giudizio, è una sorta di sensazione di «contare», di avere valore, di meritare attenzione, stima e 

considerazione, o viceversa di non meritarne” (Miceli, 1998, p. 91).  Questo aspetto ha una stretta 

relazione con il benessere psicologico: chi ha una buona autostima sta bene psicologicamente, 

mentre chi ha un’autostima fragile subirà un malessere psicologico.  

“L’autostima specifica è quella che riguarda un particolare settore autovalutativo: fisico, 

intellettuale, morale, sociale e così via” (Miceli, 1998, p. 91). Essa ha quindi un valore predittivo 

per il comportamento degli individui, ha un’influenza sul successo o fallimento in un certo settore.  
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La natura multidimensionale dell’autostima  

Bracken (1993) sostiene, citando anche altri autori, che l’autostima, contrariamente a quello che era 

stato definito dalla letteratura negli anni precedenti, è da intendere come un aspetto 

multidimensionale. Infatti, essa si sviluppa in vari contesti, all’interno dei quali gli individui 

agiscono.  

 
Figura 1 - Modello gerarchico multidimensionale dell'autostima (Bracken, 1993, p. 21) 

Bracken considera che il concetto di autostima sia costituito da 6 componenti (1993):  

1.! Le relazioni interpersonali. Riguardano la sfera delle relazioni con gli altri nei vari contesti 

della propria vita, che si frequentano con regolarità. 

2.! La competenza di controllo dell’ambiente. Si tratta di funzionare efficacemente 

sull’ambiente, di risolvere compiti e di conseguenza di sperimentare occasioni di successo o 

fallimento. Questo porta a generalizzare le proprie competenze rispetto ad un dato ambito. 

3.! L’emotività. Comprende tutte le reazioni emotive ai propri comportamenti. Consiste nella 

capacità di controllare le proprie emozioni, che si acquisisce con l’età. 

4.! Il successo scolastico. Si riferisce a tutto quello che si lega al contesto scolastico, ai successi 

e ai fallimenti che si verificano nelle attività legate ad esso. 

5.! La vita familiare. Fa riferimento alle relazioni che si instaurano con chi si prende cura di un 

bambino: chi gli fornisce sicurezza, assistenza ed educazione. 

6.! Vissuto corporeo. È l’insieme dei feedback che si ricevono rispetto al proprio fisico. 

Comprende le reazioni che emergono dal confronto con i canoni di bellezza che si ritrovano 

all’interno della società. 
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Queste sei dimensioni prendono parte a quello che viene definito il modello gerarchico 

dell’autostima di Bracken (1993), nel quale le sei componenti, che vengono definite autostime 

specifiche, si intersecano tra di loro per formare l’autostima globale, che risulta essere al centro. Si 

deve considerare che questo schema non considera il valore che ognuno attribuisce ai diversi 

ambiti. Quindi, in realtà, la somma delle autostime specifiche non corrisponde all’autostima 

globale. Si può avere una buona autostima specifica in un determinato ambito, ma non percepire nel 

complesso di avere valore e, allo stesso modo, si può possedere una solida autostima globale senza 

riscontrare delle elevate autostime specifiche (Miceli, 1998). Bisogna considerare quindi il modello 

gerarchico, per cui ogni individuo dà un valore diverso ai vari ambiti, perciò ogni dimensione 

peserà in modo differente sull’autostima globale.  

Alta o bassa autostima  

Tenendo in considerazione quanto constatato finora, ogni individuo possiede un grado differente di 

autostima, che dipende dai fattori sopracitati (Miceli, 1998). Quindi se si vuole determinare se una 

persona ha un’alta o una bassa autostima, si deve valutare la discrepanza che esiste tra il Sé 

percepito, ovvero quello che la persona pensa di essere, e il Sé ideale, vale a dire quello che la 

persona desidera essere, l’insieme delle caratteristiche alle quali essa ambisce (Pope, 1992). Nel 

caso in cui questo divario risulta essere ampio, l’autostima della persona sarà bassa. Nel caso 

contrario, si può verificare un alto grado di autostima, in quanto si ha l’impressione di rispettare le 

proprie ambizioni.  

Miceli (1998), elenca le ragioni, per le quali le persone possiedono delle autostime così differenti 

tra loro. In primo luogo, entrano in gioco i successi e i fallimenti, che forniscono alla persona 

continui feedback sulle sue capacità. Questi influenzeranno la percezione che ognuno ha di sé 

stesso. In secondo luogo, come già accennato in precedenza, risultano essere molto importanti le 

esperienze precoci e, in seguito, quelle scolastiche e sociali. Queste infatti, modellano il concetto di 

sé dei vari individui. Per quanto riguarda la bassa autostima, Miceli sostiene che si crei un circolo 

vizioso (v. figura della prossima pagina). Infatti si considera che una persona con bassa autostima 

nutre aspettative negative riguardo alle proprie esperienze. Queste attese portano l’individuo ad 

affrontare i diversi compiti con ansia e scarso impegno. L’atteggiamento, quindi, porta ad un 

insuccesso. Le autovalutazioni negative che ne conseguono, permettono di chiudere il circolo 

vizioso della bassa autostima, in quanto la vanno a rinforzare (Miceli, 1998). 
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Figura 2 - Il circolo vizioso della bassa autostima (Miceli, 1998, p. 68) 

 

Infine, un ultimo punto da tenere in considerazione per spiegare le differenze di autostima tra gli 

individui è la stabilità o l’instabilità dell’autostima. “Un’autostima instabile è un’autostima che 

dipende di volta in volta dalla situazione, dagli specifici successi o fallimenti, dalle specifiche 

autovalutazioni che ci diamo.” (Miceli, 1998, p. 80). Chi possiede invece un’autostima stabile, non 

conferisce la stessa importanza ad eventi puntuali. Un successo non è una prova che fa aumentare il 

proprio valore, come anche il fallimento non porta a una diminuzione del grado di autostima. 

(Miceli, 1998). 

Ripercussioni  

Si considera, come già visto, che il diverso grado di autostima può avere delle ripercussioni 

sull’atteggiamento dei vari individui nelle differenti situazioni. 

Nella tabella in allegato (v. allegato 1) si possono notare i diversi comportamenti delle persone che 

possiedono una bassa e un’alta autostima, esposti da Miceli (1998). 

I comportamenti citati in quella tabella possono costituire per un docente gli indicatori che, oltre ad 

altri strumenti (come i test dell’autostima e i colloqui con i bambini), permettono di determinare se 

un bambino possiede un’alta o una bassa autostima. 
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Autoefficacia  

“Il concetto di senso di autoefficacia si riferisce alla convinzione nelle proprie capacità di 

organizzare e realizzare il corso di azioni necessario a gestire adeguatamente le situazioni che si 

incontreranno, in modo da raggiungere i risultati prefissati.” (Bandura, 1992, p. 15). 

Una persona autoefficace è quindi una persona convinta nelle proprie capacità nel controllare le 

azioni che compie per raggiungere un obiettivo o realizzare un compito. 

Bandura (1995) riporta dei risultati di suoi precedenti esperimenti, nei quali viene dimostrato che le 

convinzioni hanno un’influenza sulla motivazione e il successo. “Maggiore è il senso di 

autoefficacia maggiori saranno nel bambino l’impegno, la tenacia, la spinta ad affrontare e scegliere 

compiti piuttosto difficili e/o nuovi, minore è il senso di autoefficacia e maggiore sarà la probabilità 

che il bambino si ritiri dal compito e scelga compiti facili per proteggersi rispetto al mostrarsi 

incapace” (Figus, 2019, lezione 5). 

Lo stile attributivo  

“Ogni individuo forma […] il suo sistema di attribuzioni all’interno del quale troviamo idee, 

informazioni, credenze che costituiscono il suo modello di spiegazione della realtà circostante” (De 

Beni e Moé, 2000, citato da Perticone, 2004, p. 17).  

Questo sistema attributivo, quindi, determinerà come un individuo affronterà un’esperienza. Ogni 

persona infatti assegnerà il risultato di un nuovo compito a cause interne o esterne. Le prime 

corrispondono, per esempio, alla consapevolezza di possedere o meno le abilità in un dato ambito 

oppure all’impegno profuso. Quelle esterne, invece, coincidono con: la facilità o difficoltà del 

compito, il fatto di aver ricevuto o meno un aiuto oppure la credenza di avere avuto fortuna 

(Perticone, 2004). 

Da queste affermazioni si può evincere che “i diversi stili di attribuzione hanno poi un’evidente 

influenza sulle aspettative del bambino riguardo alle sue prestazioni future, alle emozioni che 

accompagneranno il suo lavoro, alla perseveranza che metterà nell’applicarsi ai vari tipi di 

compito” (Perticoni, 2004, p.18). 

I bambini, che tendono ad attribuire i loro risultati principalmente a cause esterne, non percepiscono 

la possibilità di avere un controllo sulla situazione e di non avere le competenze per raggiungere un 

determinato obiettivo. In questi casi, il senso di autoefficacia risulta essere ridotto, di conseguenza, 

come già accennato, i bambini saranno meno motivati e impegnati nell’affrontare un compito. 
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Si evince quindi, l’importanza di lavorare sul senso di autoefficacia e stimolare i bambini a basarsi 

su uno stile attributivo interno. 

Come sviluppare l’autostima  

Come già accennato in precedenza, l’autostima può essere più o meno stabile. Un fattore che ne 

determina l’instabilità è la scarsa conoscenza di sé e del proprio valore. 

“Se non so che tipo di persona sono quali sono le mie aspirazioni, quali sono i miei punti di forza o 

di debolezza, dovrò ricavare queste informazioni, dall’esperienza quotidiana” (Miceli, 1998, p.80).  

Una persona con una bassa autostima, quindi, fa principalmente riferimento ai suoi successi o 

fallimenti per determinare il proprio valore e costruire una concezione della sua persona.  È dunque 

importante, all’interno della scuola, creare delle condizioni nelle quali i bambini possano 

approfondire una conoscenza di sé e stabilire i loro punti di debolezza e forza. 

2.2!Narrazione di sé  

Nella mia ricerca, ci saranno delle situazioni didattiche nelle quali ci saranno dei momenti di 

narrazione di sé, per avvicinare gli allievi alla competenza di sapersi raccontare. Solo in un secondo 

momento, si passerà alla scoperta delle identità competenti. 

Secondo le riflessioni di Smorti (2007), si può evincere che la narrazione di sé consiste 

nell’esteriorizzazione della memoria autobiografica attraverso molteplici forme di linguaggio. Si 

tratta dunque della narrazione di eventi della nostra storia personale che implicherà una 

trasformazione nell’individuo. Infatti, “nella narrazione autobiografia un “Sé” narra sé stesso ma, 

narrando sé stesso, costruisce qualcosa che prima non c’era.” (Smorti, 2007, p.107).  “Se i nostri sé 

ci fossero trasparenti, certo non avremo bisogno di parlare a noi stessi. Eppure, non facciamo altro 

per gran parte, da soli o per interposta persona, dallo psichiatra o in confessionale se siamo 

credenti” (Bruner, 2002, p.71). Infatti, Bruner (2002) sostiene che conoscersi non è così intuitivo 

come potrebbe sembrare, ma risulta invece un processo molto complesso in quanto il concetto di Sé 

è un aspetto in continua evoluzione, il quale si modifica a seconda dei nostri ricordi, delle 

esperienze vissute e dell’incertezza del futuro.  

Perché è importante proporre in classe dei momenti dedicati alla narrazione di sé? Come 

sostengono Calliari & Degasperi, i bambini sono caratterizzati dal desiderio e dall’esigenza di 



Maestri per un momento  

 10 

conoscere la propria storia personale e di esteriorizzarla tramite il racconto. Per questo, il compito 

del docente consiste nel fornire loro i mezzi e gli stimoli appropriati al fine di soddisfare il bisogno 

di crescita attraverso la narrazione.  

Se vengono create le condizioni adeguate, i bambini partecipano con entusiasmo ai momenti di 

narrazione, nei quali hanno la possibilità di rendersi conto del valore della propria storia e di come 

essa si lega con quelle dei loro coetanei. La condivisione delle storie personali va a colmare il 

bisogno di sicurezza, intrinseco nell’essere umano, portando il bambino a sentirsi parte di una 

comunità e quindi rassicurato dal fatto di non essere solo.   

“Per crescere nel rispetto di sé e degli altri, è fondamentale diventare consapevoli che solo nella 

relazione, nel confronto e nella condivisione con chi ci sta accanto c’è la possibilità di arricchire la 

conoscenza di sé, del mondo e della propria storia.” (Calliari & M. Degasperi, 2007, p. 28). Come 

infatti sostengono le due autrici, ci conosciamo e ci facciamo conoscere nel momento in cui ci 

raccontiamo. I bambini per costruire la loro identità necessitano di “narrazioni sperimentate, 

ricevute, condivise” (Calliari & M. Degasperi, 2007, p. 151).  

Inoltre, come sostenuto da Francescato, Putton & Cudini (2011), attraverso la narrazione di sé agli 

altri, un bambino può sentirsi accettato per come lui è, considerando tutte le sfaccettature della sua 

persona (sia positive che negative) e si sentirà più libero di svelarsi agli altri, senza aver timore di 

possibili giudizi. 

2.3!Identità competente  

Definizione  

“L’identità competente è uno strumento d’indagine del gruppo-classe che ha come fine immediato 

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

le passioni collezionistiche di ciascuno studente. Ogni studente si esprime (esprime la propria 

identità) attraverso competenze che sovente rimangono implicite al proprio modo di operare e 

sottese al proprio modo di apprendere”. (Berlini e Canevaro 1996, p.20). 

È importante indurre gli allievi ad essere consapevoli dei propri talenti rendendoli espliciti. Infatti, 

tutti gli individui possiedono dei talenti, che definiscono l’unicità della propria persona. 

Alcuni credono che i talenti siano presenti nella persona fin dalla nascita e perciò se non si 

possiedono non si potranno mai acquisire. Ciò risulta essere demotivante, in quanto se si crede di 

non esserne dotati non si potrà mai avere successo, nonostante la propria buona volontà (Polito, 
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2011). Come espongono infatti Dweck e i suoi collaboratori (citati da Issaieva, 2013), gli allievi 

possono sviluppare due concezioni differenti sull’intelligenza: la teoria entitaria e quella 

incrementale. Secondo la prima teoria, l’intelligenza è percepita come un’entità fissa e non 

controllabile. Di conseguenza gli allievi che vi aderiscono, nelle situazioni di riuscita si sentono 

dotati e cercano quindi di affrontare nuovamente lo stesso compito per riconfermare il proprio 

valore. In situazioni di fallimento invece, si sentono impotenti e perciò cercano di evitare i compiti 

più difficili, per non sentirsi incapaci. Al contrario, gli allievi che abbracciano la teoria 

incrementale percepiscono l’intelligenza come una capacità in evoluzione e vedono 

l’apprendimento come un mezzo che permette loro di svilupparla. Perciò essi non temono 

l’insuccesso o il disprezzo da parte dei loro insegnanti e sono pronti ad affrontare nuovi compiti. 

La teoria entitaria spesso va a ripercuotersi anche sul mondo della scuola, per cui i docenti 

considerano esclusivamente i bambini eccellenti, non tenendo conto invece di quelli che, secondo 

loro, non possiedono delle qualità e perciò non investono le loro energie. Si ha quindi l’idea che il 

talento sia raro e per pochi (Polito, 2011).  

In realtà, tutti possiedono delle qualità. Come viene esposto nella prefazione di Umberto Galimberti 

al libro Educazione dello sviluppo della mente (Gardner, 2005), nei numerosi studi dello psicologo 

emerge che non esista un’intelligenza generica, ma ne esistono diverse forme come viene esposto 

nella teoria delle intelligenze multiple. “Howard Gardner (1987) ha sostenuto che ogni persona 

possiede una grande ricchezza interna, costituita dalla pluralità delle sue intelligenze […]. Ognuno 

di noi, egli dice, possiede non un'unica intelligenza, ma molte forme di intelligenza, anche se ne 

sviluppa alcune più di altre.” (Gardner, 1987, citato da Polito, 2011, p. 68). 

A livello scolastico, bisogna essere consapevoli che tutti i bambini sono intelligenti, anche se alcuni 

sono più portati per alcune materie rispetto ad altri. Quello che è fondamentale è considerare che le 

diverse forme possono emergere in ambiti anche extra-scolastici, in quanto a scuola non tutti i tipi 

di intelligenza vengono ampiamente valorizzati allo stesso modo. 

È necessario rendere gli allievi consapevoli delle proprie potenzialità e creare le condizioni per 

mettere a frutto le ricchezze ricevute. Il fatto di riconoscere i propri talenti, di prendersene cura e di 

saperli sfruttare permette di progettare meglio la propria vita, grazie a scelte in armonia con la 

propria personalità. 
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Scoprire, coltivare e valorizzare i talenti   

“Nessuno può scoprire i propri talenti da solo. Ha bisogno degli occhi curiosi e valorizzanti delle 

persone che gli vogliono bene per credere di più in sé stesso e dare il meglio di sé” (Polito, 2011, p. 

20). Infatti, come anticipato nel capitolo relativo al concetto del sé, lo sviluppo del Sé privato è 

fortemente influenzato dalla socializzazione, ovvero il modo in cui gli altri ci vedono. In particolare 

il Sé viene condizionato nei primi anni di vita dalle nostre figure di attaccamento.  

Bisogna dunque considerare che, nella scoperta dei nostri talenti, è essenziale avere qualcuno che ci 

ascolti e che creda in noi, dando valore alla nostra unicità (Polito, 2011). 

Tuttavia, Polito (2011) ci rende nota la sua esperienza, nella quale non sempre risulta evidente avere 

questa possibilità. Infatti, poche persone hanno la fortuna di ricevere un sostegno concreto, da parte 

di altri, nella scoperta dei propri talenti. Polito ipotizza quindi che questo fenomeno è causato 

dell’egocentrismo e dell’individualismo della nostra società. Questo modo di essere risulta un 

ostacolo nella conoscenza e nell’interesse reale nei confronti degli altri. 

È necessario considerare che le risorse, per coltivare le nostre competenze, possono essere ricercate 

principalmente nel confronto con l’ambiente e le persone che ci circondano. In generale, si parla di 

una dimensione comunitaria nello scoprire e coltivare i propri talenti. Si deduce quindi, la necessità 

di ritrovare un appoggio negli altri per sviluppare le proprie ricchezze (Polito, 2011). Una minaccia 

però allo sviluppo delle proprie identità competenti sono i giudizi negativi e le critiche che si 

ricevono dagli altri. Questi, infatti, hanno come unica conseguenza quella di evidenziare solo i punti 

di debolezza. 

In questo processo di valorizzazione dei talenti, un ruolo importante è costituito dalla figura del 

docente. Purtroppo, nel contesto scolastico, si subisce la pressione del programma disciplinare e si 

dedica poco tempo alla conoscenza dei propri allievi e dei loro talenti. A scuola, non si dedica il 

giusto tempo alla valorizzazione delle identità competenti e ciò trasmette agli studenti l’impressione 

di essere invisibili e inconsistenti. Se invece si riservasse lo spazio adeguato a questo aspetto, gli 

allievi amerebbero tutto ciò che riguarda il contesto scolastico (Polito, 2011). “È necessario 

riformare la scuola […]. Si tratta di creare una scuola dei talenti che aiuti ogni studente a conoscersi 

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

progetto di vita e a inserirle in una visione solidale della società.” (Polito, 2011, p. 24). 

Polito (2011) riporta delle esperienze concrete di attività svolte nelle classi di scuola elementare 

rispetto alla scoperta dei talenti degli allievi. Da queste ha potuto raccogliere delle testimonianze 

riguardo all’importanza del confronto con gli altri per scoprire le qualità che si possiedono e delle 
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quali spesso non si è consapevoli. In un percorso sulle identità competenti, sarà quindi importante 

lavorare sia a livello individuale sia favorire le interazioni tra i bambini. 

Si deve anche considerare che esiste un legame tra lo sviluppo delle identità competenti e quello 

della propria personalità. Infatti, se un bambino viene accompagnato nel riconoscimento dei propri 

talenti, dimostrerà una maggiore fiducia in sé stesso oltre a un forte senso della propria identità, 

all’autonomia e allo spirito di iniziativa. Se invece il bambino viene confrontato con continue 

mortificazioni o blocchi nello sviluppo dei propri talenti, emergeranno in lui principalmente 

sentimenti negativi, quali: sfiducia in sé stesso, dubbio sul proprio valore, senso di inferiorità, 

percezione confusa del proprio ruolo e isolamento dagli altri. (Polito, 2011). È dunque importante 

che le figure di riferimento lavorino per valorizzare i talenti dei bambini, portandoli ad avere fiducia 

in loro stessi e nelle loro potenzialità. Grazie a queste considerazioni si può pensare che un lavoro 

in classe sulle identità competenti possa avere un’influenza positiva sull’autoefficacia degli allievi.  

Valutazione dei talenti  

Una domanda che però sorge spontanea riguarda la valutazione dell’effettivo sviluppo dei talenti. 

Riguardo a questo quesito Polito (2011) ha individuato dei criteri per determinare se uno studente 

ha messo realmente a frutto tutte le sue potenzialità. 

Un allievo che ha acquisito il valore di sé stesso e le sue potenzialità è in grado di individuare “le 

sue risorse, ma anche i suoi limiti”, sa sfruttare i suoi talenti nel proprio percorso scolastico, 

riconosce il valore dell’impegno e dell’allenamento costante per riuscire nei suoi studi. “Le persone 

che coltivano i talenti sanno apprezzare tutti e due gli aspetti della vita: il piacere e il dovere, il 

gioco e il lavoro, la fatica e il riposo, lo scherzo e la serietà, il divertimento e la coscienziosità” 

(Polito, 2011, p. 48). 

2.4!Interrogativo di ricerca  

L’interrogativo di ricerca che mi sono posta è il seguente: un lavoro sulle identità competenti che 

comprende un momento di emersione di queste ultime e in seguito di valorizzazione, può aiutare ad 

incrementare l’autoefficacia scolastica di allievi di terza elementare durante l’arco di un anno 

scolastico? 
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2.5!Ipotesi di ricerca  

Sulla base della letteratura presente a proposito dell’autostima e delle identità competenti ho potuto 

formulare delle ipotesi.  

Dalle ricerche e gli studi già condotti si è potuto rimarcare che vi è un legame tra il grado di 

autostima e quello di conoscenza di sé. Infatti, conoscere poco le proprie potenzialità e i propri 

limiti, porta gli individui a far coincidere il proprio valore ai successi e fallimenti che ottengono 

nella propria quotidianità. Dunque, la mia ipotesi è che, grazie a dei momenti dedicati alla 

narrazione di sé e alle identità competenti degli allievi, essi diventino più consapevoli della propria 

persona e quindi riescano a sentirsi maggiormente fiduciosi in sé stessi, nei propri mezzi e nelle 

proprie capacità per far fronte alle attività scolastiche. 
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3.!Quadro metodologico  

3.1!Campione di riferimento  

Durante il mio percorso di tesi ho raccolto i dati in entrata di quasi tutta la classe, ovvero 18 allievi. 

Non ho preso in considerazione nel mio campione la nuova allieva arrivata a gennaio dato che con 

lei ci sono diverse variabili che avrebbero potuto influire in modo massiccio sulla raccolta dati. In 

primo luogo, il fatto che è entrata nella classe in un momento in cui essa aveva già iniziato a 

formarsi ed erano già state svolte una serie di attività di conoscenza di sé e degli altri. Inoltre ho 

scelto di non prendere in considerazione anche lei poiché la bambina potrebbe avere già 

un’autostima fragile dato che si è allontanata dal suo paese nativo e si è dovuta adattare a un 

contesto completamente nuovo. Infine, l’allieva, appena arrivata, parlava solamente inglese quindi 

avrei dovuto tradurre il questionario iniziale rischiando di non riuscire ad esprimere esattamente 

quello volevo intendere. Trovo importante sottolineare che, nonostante io abbia deciso di non 

includerla nel mio campione, ho ritenuto opportuno integrarla nel progetto didattico, dandole 

l’opportunità di far emergere la sua identità competente e valorizzando le sue potenzialità.  

3.2!Strumenti di raccolta dati  

Gli strumenti che ho deciso di utilizzare e realizzare per raccogliere i dati sono il questionario e 

l’intervista. Innanzitutto ho scelto di sottoporre agli allievi un questionario prima di iniziare a 

proporre gli interventi didattici di emersione delle identità competenti. L’idea iniziale era quella di 

riproporre lo stesso questionario alla fine del percorso didattico e di confrontare i dati in entrata con 

quelli a seguito del percorso didattico per verificare se fossero avvenuti dei miglioramenti o meno 

nel loro senso di autoefficacia.  

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, e la conseguente chiusura delle scuole, ho deciso di 

non sottoporre il questionario finale ma di concentrarmi a interpretare i dati in entrata e quelli 

ricavati dalle interviste. Ci tengo ad esplicitare le mie motivazioni a questa scelta e ho deciso di 

dedicare una parte di riflessione proprio a queste (v. § Interpretazione dei risultati).  
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Il questionario  

Si tratta di un questionario molto strutturato (v. allegato 2), nel quale gli allievi hanno la possibilità 

di esprimere il loro accordo a una serie di affermazioni scegliendo tra quattro risposte 

(assolutamente vero, vero, non è vero, non è assolutamente vero). Le affermazioni alle quali devono 

dare la loro opinione sono 25. Ho deciso di non assegnare una tempistica entro la quale dovessero 

terminare. Questa è una scelta dettata dal fatto che spesso quando chiedo di terminare in una certa 

tempistica alcuni allievi della classe tendono a terminare molto velocemente e spesso svolgono in 

modo approssimativo e sbrigativo il compito. L’allievo che ha impiegato più tempo a rispondere a 

tutte le domande è stato impegnato per 30 minuti. 

Dato che la scelta dello strumento di raccolta dati è fondamentale al fine di svolgere una buona 

ricerca ho realizzato il questionario prendendo spunto dal Test di valutazione multidimensionale 

dell’autostima (d’ora in avanti TMA) di Bracken che è stato già testato su diversi ragazzi di età 

compresa tra i 9 e i 19 anni. Si tratta di un questionario che è stato importato in Italia a seguito 

dell’ideazione e la standardizzazione avvenute in America. In Italia, lo strumento è stato validato e 

tarato su ragazzi preadolescenti italiani, che vivono in un contesto differente rispetto a quello 

americano (Bracken, 1993).  

Ho deciso di affidarmi a questo test dato che “è stato valutato a lungo sul campo prima della 

standardizzazione, per essere certi delle sue qualità tecniche. La scala è stata normata su un 

campione largamente rappresentativo della popolazione” (Bracken, 1993, Prefazione). Come 

esplicitato nel quadro teorico l’autostima si evolve in diversi contesti e per questo è detta 

multidimensionale. Il TMA è strutturato in sei parti, che corrispondono ai contesti nei quali ogni 

individuo si trova ad agire (relazioni interpersonali, competenza di controllo dell’ambiente, 

emotività, successo scolastico, vita familiare, vissuto corporeo). L’autostima viene valutata 

chiedendo all’individuo quanto concorda con le affermazioni relative ad un ambito specifico. In 

totale dunque le domande del TMA sono 150 (25 per ogni contesto).  

Nella mia ricerca l’obiettivo è quello però di indagare solamente l’autoefficacia scolastica degli 

allievi dunque ho deciso di sottoporre loro solamente le 25 domande della dimensione “successo 

scolastico”.  

Ciò che ho trovato interessante di questo test è che le frasi sono formulate sia in positivo sia in 

negativo. Questo è un modo per cercare di ovviare al fattore dell’acquiescenza, ovvero “la forma di 

accondiscendenza (…) nel rispondere positivamente ad ogni domanda, a prescindere dal suo 

contenuto” (Wikipedia, consultato in data 28.04.2020).  
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Inoltre ho trovato stimolante che non ci fossero degli item neutrali, in questo modo gli allievi sono 

stati portati a prendere una posizione. Infine ho pensato che andasse molto bene per l’età dei miei 

allievi dato che gli item sono stati formulati in un modo conciso e chiaro. Ho deciso però di 

apportare delle piccole modifiche al test di partenza: ho modificato due item per renderli più 

comprensibili al mio campione di riferimento e ho deciso di sostituire tre item presenti con delle 

affermazioni riguardanti l’errore (v. tabella di seguito).  

 

 

Figura 3- Modifiche effettuate agli item  

L’intervista 

Il secondo strumento che ho utilizzato è l’intervista. L’idea di partenza era quella di intervistare 

ogni bambino, individualmente, a seguito del momento di valorizzazione delle loro identità 

competenti di modo da poter ricavare le loro impressioni e poter incrociare i risultati ottenuti nel 

questionario iniziale con quelli ottenuti dalle risposte dell’intervista.  

Esistono tre gradi di strutturazione dell’intervista: libera, semi-strutturata e strutturata. Io ho pensato 

di proporne una semi-strutturata, ovvero con delle domande prefissate ma adattabili in base alle 

risposte degli allievi. In questo modo essi potevano motivare brevemente le risposte raccontando 

l’esperienza vissuta da maestri e io eventualmente, in base alle risposte, avrei potuto formulare 

nuove domande di approfondimento. (Benini, 2018/2019, corso Insegnamento e ricerca).  
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Le domande che ho scelto per l’intervista sono quattro e sono le seguenti:  

1.! Come ti sei sentito/a? Perché?  

2.! C’è qualcosa che ti ha creato delle difficoltà?  

3.! È stato un’esperienza che rifaresti?  

4.! Sei fiero/a di quello che hai proposto?  

La mia intenzione, con queste domande, è quella di andare ad indagare sulle sensazioni di ognuno 

di loro a seguito del momento di valorizzazione delle loro identità competenti. 

Ho pensato che potessi usare le risposte degli allievi, che ho trascritto (v. allegato 3), per estrapolare 

qualche informazione interessante da incrociare con i dati ottenuti dal questionario.   

3.3!Descrizione dell’intervento pedagogico-didattico  

Il mio percorso didattico si potrebbe suddividere in tre fasi. La prima fase è quella della narrazione 

di sé, nella quale ho creato delle situazioni didattiche che permettono agli allievi di raccontarsi, per 

conoscersi meglio, ma anche per farsi conoscere maggiormente dai compagni. A mio parere è 

importante dedicare del tempo a questa fase in quanto è grazie alla narrazione che gli individui 

formano la propria identità (v. quadro teorico §Narrazione di sé). In allegato si può trovare la 

tabella completa degli interventi proposti in classe (v. allegato 4).  

Dopodiché, nella seconda fase, ho proposto delle attività dedicate alla scoperta delle identità 

competenti. Questa fase ha consentito agli allievi di riflettere sui punti di forza dei compagni. Ogni 

bambino ha potuto poi esplicitarli al resto della classe. Oltre a riflettere sulle potenzialità degli altri, 

i bambini hanno anche individuato i propri punti di forza per poi confrontarli con quanto pensavano 

i compagni.  

Infine, la terza fase è dedicata alla valorizzazione dei punti di forza. In questa ultima fase, infatti, ad 

ogni allievo è stata riservata la possibilità di essere “maestro per un momento”. Purtroppo, a causa 

della chiusura delle scuole, non tutti gli allievi hanno potuto presentare le proprie lezioni (v. 

allegato 5- Calendario delle lezioni).  

Il percorso didattico è iniziato sin dal primo giorno di scuola ed è proseguito fino alla chiusura delle 

scuole, dunque fino a metà marzo. Oltre agli interventi che descrivo nella tabella, ho comunque 

proposto dei momenti in cui gli allievi hanno potuto narrarsi e farsi conoscere dai nuovi compagni 

(un momento dedicato alla narrazione è per esempio quello del racconto del fine settimana che si 

tiene sempre la prima ora del lunedì mattina).  
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Il primo giorno di scuola ho accolto gli allievi con la metafora del viaggio e ci siamo immedesimati 

tutti quanti in passeggeri: alcuni passeggeri tra di loro già si conoscevano, mentre altri no. Questa 

metafora ci ha accompagnati durante tutto il corso dell’anno. Infatti, in ogni momento in cui volevo 

proporre delle attività di narrazione di sé o sulle identità competenti, salutavo i bambini nel 

seguente modo: “Buongiorno passeggeri”. Questo semplice saluto faceva capire agli allievi che tipo 

di attività avremmo affrontato. Inoltre, per rimanere nel tema “viaggio” e conservare tutto ciò che 

riguarda i loro racconti, da subito hanno realizzato il proprio “diario di bordo” (v. allegato 6).  

Mi sembra importante esplicitare che questo percorso didattico ha attivato e sviluppato diverse 

competenze trasversali che si ritrovano nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. 

Innanzitutto la prima competenza che viene attivata è quella dello sviluppo personale, in particolare 

l’allievo “riconosce i suoi maggiori limiti e capacità e i propri stati d’animo” e “in situazioni 

strutturate rispetta regole, esigenza, diversità e sentimenti degli altri” (DECS, 2015, p.31). Un’altra 

competenza trasversale che viene stimolata è quella legata al pensiero riflessivo e critico, i bambini 

sono portati a “riconoscere le proprie esigenze o i propri problemi” (DECS, 2015, p.37). Viene 

attivata anche la competenza relativa al pensiero creativo, in quanto ogni allievo, soprattutto durante 

la preparazione della lezione per i compagni, “mobilita le proprie risorse in funzione del problema 

da affrontare” (DECS, 2015, p. 39). 
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4.!Raccolta dati  

4.1!Dati in entrata  

Una volta somministrato il questionario, ho assegnato dei punteggi alle risposte, come descritto nel 

manuale “Test di valutazione multidimensionale dell’autostima”, e ho calcolato il punteggio 

standardizzato delle risposte di ogni allievo. Successivamente, in base al punteggio ottenuto, ho 

consultato la seguente tabella per definire il livello di autoefficacia scolastica di ogni allievo. I 

risultati degli allievi sono tutti racchiusi nelle tre fasce che evidenzio nella tabella seguente.  

 
Tabella 1 – Tabella per definire il livello di autostima  

Fasce di punteggio  Classificazione  

Sopra 135  Autostima estremamente positiva 

126 – 135  Autostima molto positiva  

116 – 125 Autostima lievemente positiva  

86 – 115  Autostima nella media  

76 – 85  Autostima lievemente negativa  

66 – 75  Autostima molto negativa  

Sotto 66  Autostima estremamente negativa  

 

Ho rappresentato i risultati dei punteggi standardizzati nel grafico della pagina seguente e ho deciso 

di ordinare i punteggi dal maggiore al minore: risulta così che il maggior punteggio ottenuto è di 

134 e il minore di 61. La media della classe ha un valore di 95.83 punti che, confrontando il 

punteggio nella tabella, corrisponde ad un’autostima nella media. Si può notare comunque che vi è 

una grande differenza tra il bambino con un livello di autostima molto positiva e il primo che risulta 

avere un’autostima nella media.  
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Figura 4 – Grafico dei punteggi standardizzati in entrata  

 

Qui sotto ho voluto rappresentare i dati raccolti in un grafico a torta di modo da avere una visione 

diversa sulla situazione. Ho deciso di creare quest’ulteriore grafico per rimarcare la suddivisione in 

percentuale della classe: risulta che il 61% degli allievi (che ricordo essere 18 in totale) dimostra 

avere un’autostima nella media, il 33% invece ne possiede una lievemente negativa e solamente un 

allievo, che corrisponde al 6% della classe, ha un’autostima molto positiva.  

 

Figura 5 – Grafico delle percentuali dei livelli di autostima 

Autostima molto positiva  

Autostima nella media  

Autostima lievemente 

negativa 
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4.2!Dati in uscita  

Come anticipato nel quadro metodologico, oltre al questionario ho deciso di utilizzare l’intervista 

come ulteriore strumento di raccolta dati. Nella seguente tabella riporto il riassunto delle risposte 

dei 7 allievi (v. trascrizione delle risposte nell’allegato 3) che ho potuto intervistare a seguito del 

momento in cui hanno fatto i maestri.  

Riassumendo le loro risposte, che ho riportato in una tabella (v. allegato 7) ho potuto rimarcare che 

tutti gli allievi intervistati rifarebbero quest’esperienza e sono fieri di quello che hanno proposto. 

Inoltre tutti, ad eccezione di un allievo che si è sentito nervoso, si sono sentiti bene e felici durante 

la lezione. Quattro allievi su 7 hanno riscontrato delle difficoltà o nella preparazione o nella 

gestione della classe.  
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5.!Analisi e discussione dei dati  

5.1!Interpretazione dei risultati  

È stato interessante osservare, calcolare e analizzare i dati in entrata perché spesso l’idea che mi ero 

fatta del grado di autostima di alcuni allievi andava a coincidere con quanto emergeva nel 

questionario. D’altro canto, la raccolta dati non ha pienamente rispecchiato le mie aspettative. 

Sinceramente mi aspettavo, in base alle mie osservazioni in classe, che ci fossero più allievi con 

un’autostima lievemente negativa. 

Un dato che invece non mi ha sorpresa per nulla è proprio quello dell’allievo con un’autoefficacia 

molto positiva: in classe questo bambino risulta molto sicuro di sé e delle proprie abilità. Dimostra 

però allo stesso tempo una grande difficoltà nella gestione dell’errore, difatti lo rifiuta 

completamente e ogni volta che rimarca di aver sbagliato si arrabbia molto. Quando non commette 

errori, invece, dimostra di essere molto fiero di sé stesso e si vanta dei risultati raggiunti. In base a 

quanto ho potuto leggere nella letteratura, posso ipotizzare che il bambino abbia queste reazioni 

poiché la sua alta autostima è instabile, ovvero varia in base ai successi e i fallimenti che vive. Da 

alcune ricerche di psicologia sociale è emerso che “in caso di successo, sono gli instabili quelli che 

tendono di più a vantarsi.” Nel caso in cui si trovano invece di fronte ad un fallimento, queste 

persone tendono a ricondurre l’insuccesso a fattori esterni, come per esempio la difficoltà del 

compito, la sfortuna…Inoltre “non a caso, tengono a provare emozioni come la rabbia e l’ostilità 

verso terze persone, a testimonianza della loro inclinazione a cercare all’esterno i responsabili del 

fallimento” (Miceli, 1998, pag. 85).  

Anche i dati di alcuni allievi con un’autostima lievemente negativa non sono stati sorprendenti, in 

quanto, in classe, richiedono conferma di ciò che fanno e ogni volta che si trovano di fronte a un 

compito nuovo, faticano ad intraprenderlo con sicurezza, ma, piuttosto, si bloccano e affermano di 

non riuscire ad affrontarlo.  

Un’ipotesi che mi permetto di fare per interpretare i dati che ho ricavato è la seguente: potrebbe 

essere che alcuni di loro abbiano un basso livello di autoefficacia poiché non si sono adattati al 

nuovo contesto nel quale si sono trovati. Infatti, ci tengo a ricordare che tutti gli allievi hanno 

cambiato classe dato che provengono da quattro pluriclassi prima-seconda. Secondo me è anche da 

considerare il fatto che si trovano ad agire in un nuovo ciclo (2° ciclo) che comporta delle richieste 



Maestri per un momento  

 24 

maggiori. A parer mio ciò potrebbe influire sull’autoefficacia di alcuni di loro: il confronto con 

attività più difficili a primo impatto potrebbe far credere loro di non riuscire ad affrontarle.  

Per quanto riguarda i dati ricavati dall’intervista invece posso affermare che ho ricevuto solamente 

feedback positivi dagli allievi. Sembrerebbe infatti che quest’esperienza abbia lasciato un segno 

positivo in ognuno di loro e che li abbia resi fieri e felici di quanto hanno proposto ai compagni.  

Le argomentazioni più interessanti che ho ricevuto dagli allievi per spiegare come si erano sentiti 

sono le seguenti: “Io mi sono sentita veramente, come dire, felice perché ho sentito quella 

sensazione molto speciale che è diversa da tutte le altre. Ti senti come se fossi l’unica persona al 

mondo, come se fossi la persona più speciale.” La stessa allieva ha detto successivamente “Mi sono 

sentita felice di insegnare ai miei compagni qualcosa che a me piace moltissimo. Ho sentito dentro 

al cuore un calore che è indescrivibile”. Un altro allievo invece ha anche detto una frase che mi ha 

colpita parecchio, cioè “mi sono sentito tipo uno intelligente che so tutto”. A parer mio queste 

argomentazioni dimostrano che questo tipo di esperienza permette ad ognuno di sentirsi speciale e 

questo può incidere sul loro livello di autostima.   

Risposta all’interrogativo di ricerca  

Purtroppo, con i dati che ho ricavato non mi è possibile rispondere in modo esaustivo e attendibile 

all’interrogativo di ricerca dato che potrei basarmi solamente sui dati ricavati dall’intervista e dai 

feedback che mi hanno dato gli allievi. Se tenessi conto solamente di questi riscontri, infatti, potrei 

affermare che, soprattutto nel momento di valorizzazione delle loro identità competenti, gli allievi si 

sono sentiti a loro agio e hanno apprezzato molto l’attività, sentendosi fieri di quello che hanno 

proposto e chiedendo di poter rifare l’esperienza. Non mi è possibile invece, con i dati ottenuti, 

confermare o smentire le mie ipotesi iniziali. Ovvero, non avrei i dati a sufficienza per giudicare se 

un percorso sulle identità competenti, con un momento prima di scoperta e in seguito di 

valorizzazione, porti ad un aumento o meno dell’autoefficacia scolastica degli allievi. In base ai dati 

ricavati in entrata speravo e mi aspettavo, grazie al percorso di scoperta e valorizzazione in classe 

delle identità competenti, di poter notare anche solo un piccolo miglioramento nel livello di 

autoefficacia di ognuno di loro. Il mio obiettivo era soprattutto quello di riuscire a far credere 

maggiormente nelle proprie capacità e nelle proprie risorse a quegli allievi che hanno dimostrato 

un’autoefficacia lievemente negativa.  

Come anticipato nel quadro metodologico, purtroppo, a causa delle misure prese a seguito della 

diffusione del COVID-19, però, non tutti gli allievi hanno potuto essere “maestri per un momento”. 
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Infatti nel momento in cui le scuole sono state chiuse solamente 7 allievi hanno avuto 

quest’opportunità. Le opzioni che avrei avuto per continuare potevano essere essenzialmente tre, 

ma ho deciso di non intraprendere nessuna di queste e di seguito ci tengo a esplicitare le mie 

motivazioni.  

La prima opzione poteva essere quella di proporre a distanza le attività di valorizzazione delle 

identità competenti (che erano le ultime attività che mi mancavano da svolgere), vale a dire i 

momenti in cui i bambini avrebbero dovuto essere maestri per un momento. Ho deciso però che 

sarebbe stato meglio non proporre questo prezioso momento a distanza. Innanzitutto questa scelta è 

dettata dal fatto che avrei potuto mettere in difficoltà sia gli allievi che le loro famiglie chiedendo di 

filmare il figlio, oppure proponendo di preparare un’attività da svolgere a distanza. Oltretutto, 

alcuni si sarebbero trovati in difficoltà perché hanno già preparato la lezione che avrebbero 

proposto e quindi avrebbero dovuto modificarla per renderla fattibile a casa. Inoltre non credo che 

svolgere le attività sarebbe stato così motivante come proporle in classe e in presenza dei compagni. 

Le interazioni con i compagni infatti sono proprio un punto forte di questo momento di 

valorizzazione delle identità competenti; è proprio il contatto con loro che fa sentire ognuno 

importante e unico.  

Un’altra possibilità che avrei avuto sarebbe stata quella di proporre a tutti ugualmente il 

questionario finale a casa, anche se non tutti hanno avuto l’occasione di vivere il momento di messa 

in risalto delle proprie identità competenti. Anche questa possibilità non mi convinceva, dato che 

avrebbe avuto senso proporre il questionario solamente alla fine del percorso completo, compreso il 

momento di valorizzazione. 

A questo punto ci sarebbe stata l’ultima opzione, ovvero quella di prendere contatto con i 7 allievi 

che hanno avuto l’opportunità di vedere valorizzate le loro identità competenti. Avrei potuto 

sottoporre loro nuovamente il questionario proposto in entrata e confrontare così i primi dati con gli 

ultimi. In ogni caso non mi sembrava sensato fare questa proposta a nessun allievo. Questo 

principalmente per la seguente ragione: gli allievi, come tutta la popolazione, stanno vivendo una 

situazione eccezionale caratterizzata da grandi stravolgimenti della quotidianità. Ho quindi 

ipotizzato che questi cambiamenti potrebbero influire in modo importante sulla loro autostima in 

generale e probabilmente anche in particolare nell’autoefficacia scolastica. Partecipare alla scuola a 

distanza li impegna sicuramente in modo molto diverso rispetto a quello in cui sono coinvolti in 

classe e potrebbe cambiare quindi anche la percezione che ognuno ha di riuscire ad affrontare i 

compiti scolastici. Inoltre ho voluto tenere conto del fatto che alcuni allievi possono avere delle 
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situazioni a casa poco serene che vanno ad influire sulla percezione di sé e sul valore che gli 

individui si attribuiscono.  

5.2!Limiti e sviluppi  

Limiti e sviluppi della ricerca  

Il primo grande limite che riscontro nell’affrontare questo tema è che i risultati ottenuti attraverso la 

raccolta dati vengano fortemente influenzati da fattori che non si volevano andare a sondare. Infatti, 

come ho già esplicitato nel quadro teorico, l’autostima è multidimensionale, ovvero ci sono diverse 

componenti che concorrono alla sua formazione negli individui. A partire da quest’idea posso 

ipotizzare dunque che l’autoefficacia valutata dai questionari potrebbe essere stata influenzata da 

vari fattori: situazioni familiari delicate, relazioni interpersonali con alcuni compagni, eccetera.  

Inoltre, un ulteriore limite che evidenzio è il fatto che, anche se effettivamente l’autoefficacia degli 

allievi si sia innalzata grazie al percorso svolto in classe sulle identità competenti essa non rimanga 

tale a lungo termine. Temo che l’effetto positivo possa valere soltanto a breve termine, ma che poi 

se questa modalità di valorizzazione degli allievi non venga mantenuta, l’autoefficacia degli allievi 

potrebbe di nuovo subire una diminuzione.  

Limiti degli strumenti  

Proponendo sia il questionario che l’intervista ho identificato dei limiti anche in essi.  

Utilizzando questi strumenti per la raccolta dati e avendoli sottoposti io, potrebbe essersi verificato 

il fenomeno della desiderabilità sociale, vale a dire il fenomeno secondo cui un individuo che 

risponde a un’intervista o a un questionario ha la possibilità di dare risposte che possono essere 

considerate socialmente più accettabili rispetto ad altre. La conseguenza è che le persone tentino di 

comportarsi in modo idealistico, per risultare maggiormente adeguate a ciò che viene considerata la 

norma (Wikipedia, consultata in data 17.04.2020).  

Nel mio specifico caso, gli allievi potrebbero aver risposto in un determinato modo alle domande 

cercando di soddisfare le mie ipotetiche aspettative. Per quanto riguarda in particolare l’intervista, 

dato che sono io che ho posto le domande, magari i bambini non osavano dire che è stata 

un’esperienza che non li ha soddisfatti.  
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5.3 Ricadute professionali  

Questo lavoro di ricerca mi ha fatto riflettere sul fatto che per un docente è veramente un valore 

aggiunto testare il livello di autostima e in particolare di autoefficacia scolastica dei propri allievi. 

Queste informazioni infatti possono permettere di comprendere certi loro atteggiamenti e 

comportamenti. Mi riferisco ad esempio alla continua richiesta di conferme oppure alla paura di 

affrontare un compito nuovo. L’aspetto che mi ha fatto riflettere ancora di più però è che noi 

docenti possiamo lavorare in classe al fine di migliorare le loro percezioni sull’affrontare i compiti 

scolastici e questo lo si può fare inserendo nella quotidianità delle attività nelle quali vengono 

valorizzate le risorse di ognuno di loro.  

Inoltre, lo strumento di raccolta dati che ho utilizzato mi ha portato a compiere un’altra riflessione. 

Nel questionario due domande riguardavano i docenti e ognuno doveva esprimere la propria 

opinione alle seguenti affermazioni: “gli insegnanti apprezzano il mio comportamento in classe” e 

“piaccio alla maggior parte dei miei insegnanti”. Da questa domanda è evidente che nei fattori che 

vanno a determinare un’autoefficacia positiva o negativa c’è anche il legame che gli allievi creano 

con il docente. Spesso non si pensa che ciò che diciamo, o come guardiamo una persona, possa 

avere delle forti ripercussioni sul suo modo di vedersi, sul suo modo di giudicarsi e darsi valore. 

Osservando alcune delle risposte degli allievi infatti mi sono chiesta se ci sono state delle occasioni 

nelle quali ho potuto dare l’impressione di non considerarli e non apprezzarli.  

Svolgere questa ricerca mi ha fatto riflettere sul fatto che è sempre importante prestare attenzione 

all’autostima degli allievi per riuscire a conoscere meglio chi abbiamo di fronte. Nel mio futuro 

professionale dunque terrò sicuramente conto dell’insegnamento che ho tratto da questo lavoro. 

Ho potuto cogliere ulteriori nuovi insegnamenti dalla situazione eccezionale che si è creata a causa 

del COVID-19. Il lavoro di didattica a distanza mi ha fatta rendere ancora più conto di quanto sia 

importante l’insegnamento in presenza, a scuola. Trovo sia importante sicuramente per 

l’insegnamento in sé ma soprattutto per la relazione che si crea con gli allievi. Infatti, in questo 

periodo, ho cercato di dare il massimo per far sentire la mia vicinanza agli allievi interessandomi a 

quello che fanno a casa per passare il tempo, ma mi sono resa conto che, come per la maggior parte 

delle persone, non è così evidente aprirsi e raccontarsi a distanza attraverso un mezzo di 

comunicazione come il telefono o il computer.  

Un altro aspetto che ho esplicitato essere fondamentale per poter influenzare positivamente 

l’autoefficacia degli allievi è la valorizzazione dei talenti e le identità competenti di ognuno. Questa 
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situazione mi ha portata a riflettere sul fatto che essa può avvenire anche a distanza, ma non è 

comparabile a quella che avviene in presenza. Infatti, io e la mia docente accogliente, nelle nostre 

proposte a distanza, abbiamo cercato di valorizzare il lavoro di ognuno, dando riscontri sul loro 

modo di affrontare i compiti richiesti. In presenza, però, la valorizzazione può avvenire in modo più 

esplicito e secondo me gli allievi la percepiscono in maniera più diretta. Personalmente, in classe, 

cerco, quando è possibile, di esprimere a tutto il gruppo le piccole grandi conquiste che ognuno di 

loro fa durante la quotidianità scolastica. Oppure, cerco di valorizzare le conoscenze o gli 

atteggiamenti che gli allievi adottano, facendo dunque diventare ognuno risorsa per il gruppo. 

Infatti, quando qualcuno incontra una difficoltà, stimolo i compagni a donare consigli o 

suggerimenti per affrontarla. 

 



  Amanda Gil Lorenzo  

   

 

29 

6.!Conclusioni  

“Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.” 

   Antoine de Saint-Exupéry, tratto da “Il piccolo principe”  

 

Ci tengo ad iniziare questo momento conclusivo con questa frase perché è l’insegnamento personale 

e professionale che ho tratto nello svolgimento di questo lavoro di ricerca. Spesso si tende ad 

individuare molto facilmente i punti deboli degli allievi, perché sono quelli che saltano all’occhio 

molto più velocemente e di conseguenza si pensa a come dare supporto per colmare le lacune, non 

prestando attenzione al fatto che, oltre alle fragilità, ognuno di loro ha dei punti di forza che vanno 

valorizzati e tenuti in conto nella quotidianità scolastica.  

Come docenti, a parer mio, innanzitutto bisogna considerare i bambini come persone e in seguito 

come allievi. L’obiettivo primario per me, la sfida maggiore da affrontare, è prenderci cura della 

loro persona e del loro benessere, dando loro valore, mettendosi nei loro panni, preoccupandosi per 

loro, il loro stato d’animo e la visione che hanno di loro stessi.  

Anche se purtroppo non ho potuto terminare in classe questo lavoro di ricerca, mi ritengo 

soddisfatta del percorso che ho svolto perché penso sia stato arricchente e valorizzante sia per gli 

allievi che per me.  
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Allegati  

Allegato 1- Atteggiamenti di persone che possiedono una bassa e un’alta autostima  

 Bassa autostima Alta autostima 

Ne
ll’

af
fro

nt
ar

e 
un

 
nu

ov
o 

co
m

pi
to

 

!! Sentimenti di ansia, panico e preoccupazione; 
!! dubbio sull’esito dei propri sforzi, a causa 

dell’esperienza passata; 
!! possibilità di sottrarsi dal compito, per evitare 

l’umiliazione; 
!! la prova è una minaccia per la propria autostima; 
!! non si aspira a risultati elevati, si desidera solo 

rientrare nella media. 

!! Sicurezza in sé stessi; 
!! convinzione di buone probabilità di 

successo; 
!! si possiedono esperienze di precedenti 

successi; 
!! si è stimolati dalle prove più complesse; 
!! volontà di eccellere e superarsi. 

Re
az

io
ne

 a
i 

su
cc

es
si

 

!! Sentimenti conflittuali; 
!! confusione e attribuzione al caso del proprio 

successo; 
!! mantenimento di un atteggiamento cauto e 

dubbioso; 
!! il successo non risulta essere una smentita della 

bassa autostima. 

!! Soddisfazione e riscontro con le proprie 
aspettative; 

!! conferma della propria alta autostima. 

Re
az

io
ni

 a
i 

fa
lli

m
en

ti 

!! Sofferenza, depressione; 
!! Conferma del proprio scarso valore. 

!! Sorpresa del fallimento, incredulità; 
!! si riconduce l’insuccesso a fattori esterni 

e temporanei. 

Ru
ol

o 
de

l 
co

nf
ro

nt
o 

!! Il confronto con le proprie aspettative ha la stessa 
importanza di quello con gli altri; 

!! necessità di confrontarsi per determinare le 
proprie aspettative (che non emergono dalla 
persona stessa). 

!! Confronto con sé stessi piuttosto che 
con gli altri; 

!! confronto con le proprie aspettative e 
non i risultati altrui. 

Po
te

re
 d

el
le

 v
al

ut
az

io
ni

 
ne

ga
tiv

e 
al

tru
i  

!! Ci si arrende alla propria cattiva fama; 
!! non si contraddice e non si compensano le 

valutazioni negative con autovalutazioni positive; 
!! ci si conforma all’idea degli altri, poiché si teme 

che gli altri abbiano ragione; 
!! bisogno di accettazione e non di scontro con gli 

altri (profezia che si autoavvera). 

!! Impegno a dimostrare che il pensiero 
negativo è sbagliato; 

!! non utilizzo di lamentele, si dimostra il 
contrario con i fatti; 

!! autovalutazione positiva tramite la 
comunicazione; 

!! si rimane fiduciosi e non condizionati dal 
giudizio negativo. 
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Pr
es

ta
zi

on
i e

ffe
tti

ve
 

!! Non si impiegano al meglio le proprie capacità; 
!! difficoltà nel controllo delle emozioni; 
!! focalizzazione sui fallimenti; 
!! attenzione rivolta a sé stessa (e ai propri errori) 

piuttosto che al compito; 
!! si scoraggia e non si impegna; 
!! tendenza a ridurre gli sforzi (non persiste). 

!! Fa fruttare i propri talenti; 
!! non si è angosciati dal pensiero delle 

proprie carenze; 
!! si concentra sul compito e non su sé 

stessa; 
!! stimolati dagli ostacoli (capacità di 

persistere). 
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Allegato 2 – Il questionario  
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Allegato 3- Trascrizione interviste  

 

Allieva 1 (lezione di disegno):  

 

I: Come ti sei sentita durante la tua lezione?  

A: Bene.  

I: Perché?  

A: Perché è stato divertente.  

I: Solo divertente o vuoi dirmi qualcosa in più?  

A: È stato bello essere maestri.  

I: C’è qualcosa che ti ha creato delle difficoltà?  

A: No.  

I: Neanche nella preparazione?  

A: No.  

I: È stata un’esperienza che rifaresti?  

A: Sì.  

I: Della stessa lezione o un’altra?  

A: Della stessa lezione però disegnando qualcosa di diverso.  

I: Sei fiera di quello che hai proposto?  

A: Sì.  

 

Allievo 2 (quiz su Ascona):  

I: Come ti sei sentito durante la tua lezione?  

A: Bene, però il D. e il G. un po’ così cosà. Gli ho detto di non parlare e invece hanno parlato e poi 

la S. e la S. ricopiavano.  

I: E quello come ti ha fatto sentire?  
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A: Un po’ così cosà.  

I: C’è qualcosa che ti ha creato altre difficoltà?  

A: No.  

I: Neanche nella preparazione?  

A: Sì un po’, era difficile preparare le domande.  

I: È stata un’esperienza che rifaresti?  

A: Sì.  

I: Sei fiero di quello che hai proposto?  

A: Sì però alcuni hanno fatto un po’ di domande sciocchine perché avevo già risposto a certi. Tipo 

c’era chi mi ha fatto una domanda anche se l’ho già detta. Si vede che non hanno ascoltato.  

 

Allievo 3 (quiz di geometria):  

I: Come ti sei sentito durante la tua lezione?  

A: Tanti forse non mi hanno ascoltato.  

I: D’accordo. E quali erano le tue emozioni?  

A: Un po’ nervoso.  

I: Sei fiero di quello che hai proposto?  

A: Sì.  

I: Lo rifaresti se avessi la possibilità?  

A: Sì però farei un disegno geometrico.  

I: Hai avuto delle difficoltà durante la preparazione o durante la lezione?  

A: Sì ho detto tante volte “e…” “e…” e tanti mi hanno chiamato senza alzare la mano.  

 

Allievo 4 (esercizi sulle caselline):  

I: Come ti sei sentito durante la tua lezione?  

A: Bene.  
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I: C’è qualcosa che ti ha creato delle difficoltà?  

A: No.  

I: È stata un’esperienza che rifaresti?  

A: Sì.  

I: Sei fiero di quello che hai proposto?  

A: Sì.  

 

Allievo 5 (lezione di disegno):  

I: Come ti sei sentita durante la tua lezione?  

A: Io mi sono sentita veramente, come dire, felice perché ho sentito quella sensazione molto 

speciale che è diversa da tutte le altre. Ti senti come se fossi l’unica persona al mondo, come se 

fossi la persona più speciale.  

I: Mi fa molto piacere che tu ti sia sentita così. Ti sei sentita fiera di quello che hai proposto?  

A: Sì mi sono sentita felice di insegnare ai miei compagni qualcosa che a me piace moltissimo e mi 

è piaciuto tantissimo. Ho sentito dentro al cuore un calore che è indescrivibile.  

I: Dalle tue parole quindi immagino che è un’esperienza che faresti. Dico giusto?  

A: Sì.  

I: Mi fa molto piacere vederti così felice.  

 

Allievo 6 (attività su Ascona):  

I: Come ti sei sentito durante la lezione?  

A: Bene.  

I: Vuoi aggiungere qualcosa sulle emozioni che hai provato?  

A: È stato bello ma un po’ tante chiacchiere.  

I: Hai avuto qualche difficoltà nella preparazione o a gestire la classe?  

A: Sì nella preparazione perché non l’ho potuta presentare.  

I: Provare con qualcuno intendi?  
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A: Sì, però è andata bene. Lo rifacciamo?  

I: Magari organizzerò qualcosa di simile entro la fine della scuola. Sei fiero di quello che hai 

proposto?  

A: Sì.  

 

Allievo 7 (attività sulle caselline):  

I: Com’è andata la tua lezione? Come ti sei sentito?  

A: Bene, mi sono sentito tipo uno intelligente che so tutto.  

I: Hai provato altre sensazioni? 

A: Era bello farlo ma alcuni facevano gli sciocchi.  

I: È un’esperienza che rifaresti?  

A: Sì mi piacerebbe tanto.  

I: Sei fiero di quello che hai proposto?  

A: Sì.  

I: Hai avuto difficoltà a gestire la classe o nella preparazione?  

A: Sì, tipo che tutti parlano e io devo dire “uno alla volta”.  

 



Maestri per un momento  

 40 

Allegato 4 – Descrizione degli interventi pedagogico-didattici  

Le attività contrassegnate in giallo corrispondono alla fase di narrazione di sé, quelle in verde alla fase di emersione delle identità competenti mentre quelle in azzurro i momenti 
di valorizzazione dei punti di forza. 

 

Tempo Descrizione Obiettivo 

Materiale (M), 

organizzazione sociale 

(O), spazi (S).  

 

2 UD  

Il mio passaporto (v. allegato 8) 

- Amanda (la sottoscritta) presenta il passaporto come esempio.  

-Realizzazione del passaporto (prima versione di prova e poi versione 

definitiva).  

-Presentazione ai compagni.  

Realizzare un 

passaporto, inserendo le 

principali informazioni 

su di sé (nome, data, 

lingue, passioni, punti di 

forza).  

M: fogli, cartoncino, 

busta in cui inserire 

passaporto  

O: individuale, 

presentazione collettiva  

 

1 UD  

Che cosa porto nella mia valigia? (v. allegato 9)  

-Disegnare o scrivere quali sono gli oggetti a loro cari e le loro 

caratteristiche caratteriali principali.  

-Le valigie vengono appese in classe.  

Esplicitare i propri 

affetti personali e le 

proprie caratteristiche.  

M: scheda, valigie da 

appendere  

O: individuale   

 

 

3 UD 

I miei obiettivi scolastici (v. allegato 10) e la raccolta dati  

-Formulare i propri obiettivi scolastici e rispondere al questionario. 

-A partire dagli obiettivi di ogni allievo si creano assieme quelli della 

Formulare il proprio 

obiettivo per l’anno 

scolastico. 

M: scheda, cartellone con 

le nuvolette  

O: individuale, collettivo  



  Amanda Gil Lorenzo  

   

 

41 

classe 3°A e si realizza il cartellone collettivamente. 

 

2 UD  

Il mio luogo dell’anima (v. allegato 11)  

-Racconto del luogo dell’anima di Amanda.  

-Scrivere le parole che ricordano il proprio luogo preferito.  

-Ognuno racconta ai compagni il proprio luogo.  

Raccontare il proprio 

luogo preferito o che si 

vorrebbe visitare. 

M: oggetti che servono 

per la descrizione del mio 

luogo dell’anima, scheda  

O: collettivo e 

individuale 

 

2 UD 

“Chiedimi che cosa mi piace” (v. allegato 12)  

-Lettura albo illustrato “Chiedimi che cosa mi piace” + mie frasi 

esempio  

-Scrivono 3 frasi che iniziano con “Mi piace/mi piacciono…”.  

-Le frasi vengono messe in un sacchetto. Ognuno di loro pesca un 

bigliettino dal sacchetto e deve indovinare a chi appartiene.  

Raccontare che cosa 

piace loro fare.  

M: albo illustrato, 

foglietto su cui scrivere le 

frasi, sacchetto  

O: individuale e 

collettivo 

 

2 UD 

 

“Io non sono come gli altri” (v. allegato 13)  

-Lettura albo illustrato “Io non sono come gli altri”  

-Completano la frase “Io non sono come gli altri perché…” e si 

riuniscono a coppie. Presentano la frase al proprio compagno e poi è lui 

Individuare ciò che li 

differenzia dagli altri.  

M: albo illustrato, scheda 

O: collettivo, individuale, 

a coppie 
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a presentare la frase al resto del gruppo.  

 

4 UD 

 

“Il muro” (v. allegato 14)  

-Lettura albo illustrato “Il muro”, esplicitare la morale, riassumere il 

contenuto e individuare i punti forti dei diversi personaggi della storia.  

-Parallelismo con la vita di classe: ognuno di loro ha dei punti forti. Ma 

quali punti di forza ha ognuno di voi?  

-Elencare tutte le attività che vengono svolte in classe durante la 

settimana. Alla lavagna viene appeso un cartello con tutte le attività 

scolastiche.  

-Ad ogni allievo vengono assegnati due compagni di classe e viene 

chiesto di esplicitare quali sono i suoi punti di forza (hanno tempo una 

settimana per il seguente compito) su una piccola scheda (Il mio 

compagno… è bravo a …). Oltre a individuare i punti forti dei compagni 

cercano di individuare anche i propri.  

-Messa in comune dei punti di forza. Proietto al beamer una tabella con i 

nomi di ognuno di loro e le attività scolastiche, poi passo in rassegna 

ogni nome e chiedo di dirmi i punti di forza.   

Individuare le attività 

che vengono svolte a 

scuola.  

Individuare i propri 

punti forti e quelli dei 

compagni.  

M: albo illustrato, 

lavagna, cartellone 

O: collettivo, individuale  

 

1 UD 

Gli esperti della 3°A (v. allegato 15) 

-Ognuno riceve un foglietto da completare scrivendo in che cosa è 

esperto.  

Condividere con i 

compagni i propri punti 

di forza.  

M: scheda con cornice da 

decorare, libretto rilegato  

O: individuale, collettivo  
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-Viene realizzato un piccolo libricino rilegato nel quale c’è una pagina 

riservata ad ogni singolo e dove c’è scritto chi è esperto in quale attività 

scolastica. Questo strumento è consultabile da chiunque in qualsiasi 

momento della giornata. 

 

2 UD + 

tempo a 

casa  

 Preparazione delle lezioni (v. allegato 16)  

-Offro la possibilità agli allievi di essere maestri per un momento. In 

base all’attività nella quale si sentono bravi e li vedono bravi i compagni 

preparano una lezione da proporre ai compagni.  

-Definiscono che cosa vogliono insegnare e come impostare la lezione. 

Li sostengo nella scelta dell’attività.  

-Preparano una piccola lezione a casa. Ricevono delle istruzioni per 

essere guidati nella preparazione delle lezioni.  

-Viene stilato un calendario dei momenti in cui ognuno fa il maestro.  

Scegliere un argomento 

nel quale si sentono 

competenti e preparare 

una lezione su questo 

argomento.  

M: scheda per strutturare 

la lezione, istruzioni per 

preparare la lezione a 

casa  

O: collettivo, individuale 

 

19 

momenti  

“Maestri per un momento” (v. allegato 17)   

-Ogni allievo presenta la propria lezione ai compagni.  

Dimostrare le proprie 

capacità e le proprie 

risorse, presentando una 

lezione ai compagni.  

Materiale e 

organizzazione sociale 

variato a dipendenza 

dell’attività.  
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Allegato 5 - Calendario delle lezioni  

Le righe colorate sono le lezioni che sono avvenute.  
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Allegato 6 – Diario di bordo  
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Allegato 7- Riassunto risposte ricavate dall’intervista  

Allievo Come ti sei sentito/a 
durante la lezione? 

Qualcosa ti ha creato 
delle difficoltà? 

Rifaresti 
quest’esperienza?  

Sei fiera/o di quello che 
hai proposto?  

1 Bene, è stato 
divertente. No.  Sì.  Sì.  

2 Bene, demoralizzato 
per i compagni. 

Un po’ nella 
preparazione.  Sì. Sì.  

3 Nervoso. 
Sì, linguaggio e 
comportamento 
compagni.  

Sì.  Sì.  

4 Bene.  No.  Sì.  Sì.  

5 Felice, unica al mondo.  No.  Sì.  Sì.  

6 Bene.  Sì nella preparazione. Sì.  Sì.  

7 Bene, intelligente che 
so tutto. 

Sì, nella gestione della 
classe.  Sì.  Sì.  

 



  Amanda Gil Lorenzo  

   

 

47 

Allegato 8- Attività “Il mio passaporto”  
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Allegato 9 - Attività “Cosa porto nella mia valigia?”  
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Allegato 10 - Attività “I miei obiettivi scolastici”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maestri per un momento  

 52 

Allegato 11- Attività “Il mio luogo dell’anima”  

 

 

Allegato 12- Attività “Chiedimi cosa mi piace…”  
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Allegato 13- Attività “Io non sono come gli altri…”  
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Allegato 14- Attività “Il muro”  
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Allegato 15- Attività “Gli esperti della 3°A”  
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Allegato 16- Attività “Preparazione delle lezioni”  
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Allegato 17- Attività “Maestri per un momento”  
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