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Abstract 

Fabiana Marullo 

Bachelor of Arts in Primary Education  

  

Raccontarsi 

Marina Bernasconi 

 

Obiettivo di questo lavoro è cercare di indagare in che modo l’esperienza del diario, strumento inedito 

alla Scuola dell’infanzia, possa essere vissuto, in particolare, dai quattro bambini del secondo anno 

obbligatorio della Scuola dell’infanzia di Bironico e, più in generale, dal resto del gruppo. Inoltre, si 

cercherà anche di riflettere sul modo in cui i bambini sperimentino le pagine del diario, provando ad 

identificare quei temi che, più di altri, tendono ad essere scelti per narrare di sé. 

Il percorso in questione ha previsto, perciò, un monitoraggio costante dell’esperienza, per mezzo di 

tecniche qualitative, come l’osservazione partecipante e l’intervista semi strutturata; ciò ha permesso 

di cogliere le connotazioni della sperimentazione del diario, caratterizzata da un autentico 

coinvolgimento emotivo, che ha portato i bambini ad appassionarsi all’ascolto dei racconti dei 

compagni e a condividere i propri, quasi esclusivamente incentrati su ciò che è strettamente vicino, 

come la famiglia e gli amici. 

Un aspetto certamente importante della sperimentazione è aver avuto la possibilità di assistere al fatto 

che i bambini abbiano calibrato con gradualità il proprio modo di vivere il diario e le sue pagine, 

dimostrando di averne colto il carattere intimistico e personale, intrecciandolo, però, con la 

condivisione e l’ascolto, collocando, di fatto, l’intera esperienza nella dimensione della narrazione di 

sé. 

 

Parole chiave: narrazione di sé – diario – ascolto – condivisione – racconto. 
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1. Introduzione 

Motivazione e presentazione del lavoro di ricerca. 

La scuola dell’infanzia regala tutti i giorni nuovi stimoli e nuove esperienze da osservare e coltivare. 

I bambini e le bambine possiedono ricchezze che in qualunque momento riescono, con una facilità 

disarmante, a condividere con i compagni e con la docente. Perciò, osservando e accompagnando il 

gruppo, si ha la possibilità di cogliere aspetti speciali che più di altri carpiscono l’attenzione e 

diventano punto di partenza per esperienze diverse. A fronte di tale premessa, le innumerevoli 

osservazioni avviate sin dai primi giorni di scuola, mi hanno permesso di cogliere nei diciassette 

bambini della mia sezione un grande senso del gruppo: rispetto, gentilezza e aiuto reciproco sono 

state quasi da subito le parole d’ordine delle mie giornate di conduzione al loro fianco. Tuttavia, ho 

notato che la conoscenza reciproca dei bambini risultava essere piuttosto “circoscritta”, perché i 

momenti di condivisione dei racconti di vita e delle esperienze al di fuori del contesto scolastico erano 

limitati. Ho percepito, quindi, una crescente esigenza, da parte loro, di voler narrare, di volersi 

raccontare. Per queste ragioni, ho iniziato a coltivare l’idea di proporre ai bambini un percorso che 

potesse sostenerli in questa evidente esigenza di raccontarsi. Occorreva, però, individuare un modo 

affinché ciascuno potesse ritrovare la traccia concreta delle varie esperienze di narrazione e che 

potesse, altresì, innescare un interesse costante in un percorso legato alla sperimentazione della 

narrazione di sé. Così, ho osservato le pratiche e le abitudini che i bambini avevano con la docente 

accogliente; in primis, l’interesse verso i quaderni che, sin dalle prime settimane, hanno accolto il 

disegno libero; poi, la tanto ambita consegna1 ai bambini del secondo anno obbligatorio dei diari 

scolastici. Così, ho iniziato a considerare proprio il diario come un dispositivo interessante, seppur 

inedito alla Scuola dell’infanzia.  

Date le premesse, obiettivo precipuo di questo lavoro è osservare e tenere traccia di come i bambini 

vivano “l’esperienza del diario” e, altresì, provare a cogliere la propensione spontanea nei bambini a 

scegliere di raccontare alcuni aspetti della propria vita rispetto ad altri. Tutto questo cercando di 

comprendere in che modo uno strumento come il diario possa accompagnare i bambini della Scuola 

dell’infanzia a raccontarsi e ascoltarsi, con spontaneità e rispetto.  

 

 

1 È una pratica ormai consolidata da parecchi anni la consegna dei diari scolastici Postadoc ai bambini del secondo anno 

obbligatorio; tale consegna in qualche modo convalida l’essere “grandi” e proprio per questo è un momento molto atteso. 
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A fronte di ciò, a grandi linee, il lavoro di ricerca prenderà avvio da un momento di sperimentazione 

e di riflessione sul diario, per poi offrire ai bambini del secondo anno obbligatorio dei momenti 

dedicati per sperimentarne l’uso, provando a rispondere alla semplice domanda “Cosa ti piacerebbe 

raccontare?”. In tal senso, è importante specificare che l’intero percorso sarà scandito dalle libere 

scelte dei bambini, che saranno tematizzate da chi scrive per provare a definire quei punti cardine che 

i bambini prediligono rispetto ad altri. In più, proprio perché il gruppo nel complesso risulta essere 

molto affiatato, ritengo che sia importante offrire anche a tutti gli altri bambini la libertà di 

approcciarsi al diario, proprio per cogliere le altre e tante sfumature che uno strumento del genere 

possa assumere se consegnato nelle mani libere dei bambini.  
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2. Quadro teorico2 

2.1 La personalizzazione degli apprendimenti 

Questo lavoro prende le mosse dall’attenzione verso la personalizzazione degli apprendimenti. Nel 

contesto scolastico è fondamentale costruire un dispositivo di classe che permetta di dare valore alle 

differenze tra gli allievi e che permetta a tutti i bambini e alle bambine di poter lavorare in uno stesso 

spazio secondo il proprio profilo di apprendimento. Ed è in questa ottica che si incastona proprio il 

discorso sulla personalizzazione degli apprendimenti, ovvero una pedagogia dell’integrazione che 

considera l’eterogeneità come una ricchezza (Connac, 2012). In particolar modo, per comprendere in 

maniera adeguata cosa significhi personalizzare gli apprendimenti, occorrerebbe fare una distinzione 

rispetto all’individualizzazione. In sostanza, l’individualizzazione pone l’accento sulla 

considerazione particolare di un soggetto e valuta gli esiti scolastici come direttamente connessi ad 

un insegnamento non unificato, bensì orientato agli allievi che vivono delle difficoltà (Connac, 2012). 

Diversamente, la personalizzazione degli apprendimenti implica prima di tutto la considerazione del 

soggetto come parte integrante del contesto sociale in cui è inserito e, quindi, anche il riconoscimento 

del ruolo determinante delle organizzazioni pedagogiche che lo collocano nella propria “dimensione 

di individuo”, pertanto come persona che agisce e reagisce nel proprio contesto di vita familiare, 

sociale, scolastico, politico. Intervengono, perciò, due dimensioni: una personale e l’altra sociale. In 

più, per ampliare questo concetto, Connac (p.13) specifica che il processo di personalizzazione si 

ricollega a quello di individualizzazione nello stesso modo in cui la persona si ricollega all’individuo 

e, per spiegare questa considerazione, propone delle definizioni concettuali. L’individuo, colto come 

unità riconoscibile e indivisibile, per essere tale deve mantenere le peculiarità che lo rendono, 

appunto, uno. Diversamente, la persona, colta nella sua dimensione sociale, si pone come essere 

originale, che spinge l’individuo ad andare verso il mondo, proprio perché l’esistenza dell’uomo non 

può prescindere dalle relazioni nella società. A partire da queste considerazioni, si può comprendere 

la spinta che regola la personalizzazione, provocata da due dimensioni: se stessi e gli altri, l’allievo 

in quanto tale e inserito in un contesto sociale, culturale, politico (Connac, 2012)3.  

 

 

2 Il quadro teorico di riferimento è stato elaborato insieme a Nora Antonini, Maria Perla De Falco, Francesco Janett e 

Luana Votta.   
3 Le altre parti del quadro teorico, inerenti alla specificazione dei contributi di Connac e la parte sulle identità competenti, 

si trovano negli allegati (Allegato 1).  



8 

2.3 La narrazione di sé 

Con l’espressione narrazione di sé si intende un’esperienza speciale volta a raccontare il proprio 

bagaglio esperienziale, le proprie storie passate e attuali. Quando un soggetto si dedica a ripercorrere 

il proprio vissuto attiva il cosiddetto “pensiero narrativo”, che permette di ricercare e attribuire dei 

significati alle proprie vicende di vita. Come sostiene Quaglino (2004), il pensiero narrativo permette 

di richiamare l’esperienza vissuta, di scoprire il valore di alcuni elementi a cui non avremmo dato 

importanza. Il racconto di sé non va dunque inteso unicamente come una rievocazione di avvenimenti 

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

Il processo di rielaborazione delle proprie vicende personali, dei ricordi e delle emozioni correlate, 

tutto immagazzinato nella memoria, permette di far emergere e di costruire la propria identità 

personale. A tal proposito, la conoscenza del proprio sé è strettamente connessa all’approccio definito 

“autobiografico”. Autobiografia significa scrivere della propria vita, ma, in una visione più ampia, 

si può affermare che questa pratica riguardi tutto ciò che un soggetto può raccontare di se stesso e 

quello che egli stesso riesce a scatenare con segretezza nella propria mente. Ciò che viene messo in 

risalto nella pratica autobiografica permette non soltanto di ampliare la consapevolezza di sé, ma 

anche di percepirsi concretamente come costruttori e primi interpreti di se stessi (Demetrio, 2003). 

Promuovere percorsi di autobiografia a scuola contribuisce anche a dare un senso significativo alla 

formazione dell’identità, proprio perché si determina una connessione importante tra la dimensione 

scolastica e quella del mondo esterno della vita (Farello & Bianchi, 2006). 

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

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

grido, una presenza corporea oppure un solo gesto costituiscono un processo comunicativo. È invece 

possibile non saper narrare. Per questo motivo l’educazione è fondamentale nel coltivare la capacità 

e il piacere di raccontarsi. La famiglia, come il contesto scolastico, devono poter essere, per il 

bambino, luoghi cruciali di costruzione della conoscenza di sé. In questi contesti, egli deve poter 

sperimentare le capacità di narrazione, esercitare il proprio pensiero e la propria memoria 

autobiografica e poter attingere alle proprie storie passate e attuali per divenire un protagonista 

maggiormente consapevole (Orbetti, Safina & Staccioli, 2005). 

2.3.1 La narrazione di sé in una cornice socio-relazionale  

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

introspettivo, volto ad interrogare la propria esistenza, da un punto di vita più evolutivo ha uno 

sguardo aperto anche sul mondo, in un processo più interattivo dove ricopre un ruolo fondamentale 

il “costruirsi insieme” (Formenti & Gamelli, 1998). 
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L’approccio autobiografico permette di sottolineare e valorizzare la propria esistenza anche al mondo 

esteriore: l’individuo ha l’esigenza di essere ascoltato durante il racconto delle proprie esperienze. 

Un progetto di narrazione del proprio vissuto personale, in ottica didattica, è, pertanto, un’occasione 

particolarmente ricca per affinare l’ascolto di se stessi ma anche degli altri compagni (Orbetti, Safina 

& Staccioli, 2005). In ottica di educazione alla narrazione di sé, è importante che i bambini si 

predispongano all’ascolto, in silenzio, per dare ospitalità all’altro; come sostiene Polito (2000) 

l’ascolto si pone come un abbraccio, che avvolge le parole dell’altro e le sue emozioni.  La narrazione 

condivisa delle proprie storie di vita, se non proposta come fatto occasionale confinato ad acquisire 

contenuti proposti dai programmi di studio, permette, col tempo, di creare le condizioni più favorevoli 

per trasformare le relazioni reciproche (Formenti & Gamelli, 1998). Con un’esperienza 

autobiografica abituale, che valorizzi le narrazioni uniche e speciali, si ha la possibilità di 

incrementare, tra i partecipanti, conoscenza, stima e ascolto reciproco, sviluppando un clima di 

appartenenza più sereno, di fiducia, positivo, che ha un obiettivo comune: crescere insieme (Polito, 

2000). 

2.4 Narrare e lasciare traccia: il diario. 

È importante focalizzare l’attenzione su uno strumento che risulta essere connesso con le pratiche 

legate all’approccio autobiografico, nonché elemento cardine di questo lavoro, vale a dire il diario.  

Tra le innumerevoli definizioni esistenti, ho ritenuto opportuno soffermarmi su quelle che possono 

rispondere in maniera funzionale all’obiettivo di questo lavoro di ricerca. In tal senso, il diario può 

essere definito come un supporto materiale sul quale si racconta. Evidentemente, l’aspetto peculiare 

sul quale è interessante chinarsi per cogliere l’essenza di questo strumento, è il contenuto, quello che 

viene raccontato, ossia quello che lo scrivente decide di affidare alle pagine bianche. Nel tempo, gli 

attori sociali hanno sperimentato numerose tipologie di diari a cui venivano affidati racconti 

differenti 4 . Nel passato, come nel presente, l’elemento che accomuna ogni tipo di diario è 

l’annotazione di riflessioni, che permettono la rilettura in un secondo momento, in modo da poter 

riattivare, quando necessario, le “verità affidate alle pagine” (Foucault, 1992, citato da Gasperi & 

Vittadello, 2017, p.64). Quindi, per mezzo del diario, si conservano le tracce di ciò che accade, ma 

 

 

4 Possiamo considerare, in tal senso, alcune tipologie socialmente note: diario di viaggio, diario di bordo, diario intimo, 

diario per appunti, diario medico, diario di guerra.  
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certamente si ha la possibilità anche di cogliere delle connessioni tra eventi non interrelati che, 

facendo il proprio ingresso nel diario, concorrono ad una “ritessitura dell’io” (Gasperi & Vittadello, 

2017, p. 64), individuando quel nesso che concorre alla costruzione dell’identità. Detto in altre parole, 

scrivere di sé è un’opera significativa, in quanto consente di comprendere il proprio ruolo nel mondo 

attraverso il momento della rilettura (Orbetti, Safina & Staccioli, 2005). Quindi, scrivere sul diario 

per ricordare, rileggendo, ciò che è stato vissuto, equivale a dare un significato che solo a posteriori 

può essere attribuito e concorre a promuovere una riflessione su di sé e sulle proprie esperienze.  

Chiaramente, la riflessione sul dispositivo del diario non può prescindere dalla considerazione del 

forte nesso con la narrazione. Il diario raccoglie, custodisce, pezzi di una narrazione che continua nel 

tempo, che dà voce al soggetto e che risponde ad un bisogno di comunicare. Il momento della scrittura 

sul diario prende le mosse in un contesto in cui ci si percepisce in solitudine e che è caratterizzato, 

però, dal ricorso a strumenti esterni che hanno un importante valore collettivo, come la scrittura e il 

disegno. In sostanza, il dispositivo del diario è ricco di peculiarità, di aspetti latenti ma speciali, 

fortemente impregnato di emozioni e imprevedibilità, proprio come i racconti delle esistenze di cui 

si fa custode. Anche per le suddette ragioni, spesso il sostantivo diario è qualificato con il termine 

“intimo”, proprio per evidenziare la dimensione strettamente personale del legame che intercorre tra 

il soggetto che scrive e il diario che custodisce i racconti di vita. Come già specificato, esso si pone 

come dispositivo che permette di attuare la concatenazione tra l’individuale e il sociale, tra ciò che si 

è nel momento in cui si scrive e ciò che si diventa nel momento in cui si rilegge e “ci” si 

contestualizza. Occorre evidenziare la propensione per alcuni adolescenti di abbracciare l’esperienza 

del diario in concomitanza con i grandi e tanti cambiamenti psico-fisici a cui devono far fronte 

(Scrivano, 2014). Tuttavia, occorre focalizzare l’attenzione proprio sull’importanza di concretizzare 

un primo approccio tra lo strumento del diario intimo e i bambini di età inferiore rispetto a quella per 

cui il suddetto strumento ha un utilizzo per così dire “standard”5.  

Ciò permette anche di collegarsi alla pedagogia della memoria proprio per richiamare l’attenzione 

sull’importanza di educare ed “educarsi al ricordo” (Demetrio, 1998, p.8) e su quanto la 

sperimentazione di un dispositivo del genere possa sostenere il bambino a sviluppare l’attitudine per 

la riflessione su quello che accade, cercando di dare un senso agli eventi (Farello & Bianchi, 2006).  

A fronte di tutte queste considerazioni, avendo vissuto sin dalla Scuola elementare (e vivendo tuttora) 

personalmente l’esperienza del diario, spesso ho provato a chiedermi se la scrittura fosse 

 

 

5 Scrivano (2014) specifica che proprio intorno ai dieci, undici anni, le abilità narrative dei bambini siano tali da consentire 

un’adeguata interpretazione delle sequenze temporali per potersi approcciare in modo funzionale alla pratica diaristica. 
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effettivamente l’unico modo per dare libera manifestazione ai pensieri. Soprattutto, il mio quesito va 

ad incontrarsi con le esperienze nella Scuola dell’infanzia. Perciò, la mia riflessione riguarda le 

modalità in cui bambini di cinque e sei anni potrebbero approcciarsi ad uno strumento per loro 

piuttosto inedito, comunemente ritenuto saldato alla pratica della scrittura; bambini di cinque e sei 

anni per cui la cui scrittura è (per molti) ancora fortemente spontanea. 

 

2.5 Il contesto classe. 

La sezione in cui svolgo la mia pratica professionale e alla quale verrà proposto il percorso sulla 

narrazione di sé, è l’unica sezione della Scuola dell’infanzia di Bironico. Il gruppo classe è composto 

da diciassette bambini: sei dell’anno facoltativo, sette del primo anno obbligatorio e quattro del 

secondo anno obbligatorio. Il fatto che esista un’unica sezione rende certamente speciale il contesto 

in generale, ma anche il gruppo in particolare, in quanto il clima scolastico è fortemente intriso di 

confidenza. Per queste ragioni i bambini sono molto legati gli uni agli altri e, probabilmente, è proprio 

questo il motivo per il quale sentano l’esigenza di raccontare sempre di più ai compagni quello che 

vivono al di fuori del contesto scolastico. Direttamente legato a queste ragioni, vi è anche l’impellente 

bisogno di essere ascoltati. Esigenza, questa, che spesso ho potuto cogliere quando i bambini 

“pretendevano” l’attenzione silenziosa dei compagni durante vari interventi.  

Proporre un percorso sulla narrazione di sé, ascoltando le intenzioni dei bambini, vuol dire permettere 

loro di vivere spontaneamente l’esperienza volta a raccontare storie attuali e passate e di assistere alla 

preziosa costruzione di bagagli di esperienze che si accumulano, giorno dopo giorno; tutto questo per 

consentire loro di costruirsi insieme, affinando l’ascolto di se stessi, ma certamente anche l’ascolto 

degli altri.  

 

2.6 Metodologia di ricerca.  

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

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

sociale nel quale si interviene e dei soggetti di studio. Il contesto sociale in questione è una sezione 

della Scuola dell’infanzia. Per questa ragione, occorre ampliare la specificazione di contesto e 

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

sulla ricerca in educazione. La chiave di volta che muove il processo educativo e che, altresì, spinge 

la ricerca in educazione, è l’intenzione di produrre un cambiamento coerente con quanto progettato, 
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che sia visibile e partecipato6. Nella fattispecie, l’intenzione che muove questo lavoro di ricerca, 

determina la scelta di un approccio di tipo qualitativo, proprio perché esso colloca l’osservazione 

nella realtà (Denzin & Lincoln, 2000) considerando i soggetti studiati come interessanti in tutte le 

relazioni che stabiliscono nel contesto in cui sono inseriti e in ogni altro aspetto che li riguardi. Il 

contesto in cui si interviene è peculiare; i bambini che vivono quotidianamente il mondo della scuola 

possono contribuire ai processi di cambiamento che li vedono come protagonisti (James Prout, citato 

da Mortari e Mazzoni, 2010), qualora si creino le condizioni migliori per consentirglielo. Perciò, 

ricorrere all’approccio qualitativo consente ai bambini e a chi scrive di vivere in modo più situato, 

proprio perché non slegato dal contesto. Più nello specifico, Mortari e Mazzoni (2010) riprendono il 

concetto di Children’s perspective7, che considera i bambini non più come oggetti della ricerca, bensì 

come soggetti da coinvolgere proprio perché esperti e consapevoli della propria esperienza; 

coinvolgimento, dunque, indispensabile per comprendere la loro visione del mondo. Per queste 

ragioni, ancora Mortari (2009), propone l’espressione “ricerca per i bambini” per evidenziare quanto 

i piccoli attori sociali possano rappresentare l’elemento cardine nel processo di ricerca nella misura 

in cui se ne possa comprendere l’esperienza vissuta. Riprendendo più tecnicamente il discorso sulla 

ricerca, l’approccio qualitativo è caratterizzato da una bassa strutturazione del processo di ricerca e 

dei dati raccolti8. Le principali tecniche di indagine qualitative sono l’osservazione partecipante e 

l’intervista qualitativa. Per meglio comprendere la tecnica dell’osservazione partecipante, può essere 

utile scindere i due termini; per osservazione si intende “guardare e osservare”, quindi andare oltre il 

semplice “vedere”, proprio per poter essere partecipanti e avere una visione dall’interno. Per mezzo 

dell’osservazione partecipante il ricercatore osserva il contesto fisico, sociale, vive le interazioni e 

registra opportunamente 9  le sue osservazioni.  Analizzare il materiale empirico frutto 

dell’osservazione significa produrre una classificazione di ciò che si è osservato, per interpretare in 

modo funzionale i fenomeni che sono stati colti nel contesto e nel gruppo dei soggetti osservati. Per 

quanto riguarda l’intervista qualitativa, essa può essere definita come una conversazione determinata 

e definita dall’intervistatore. Le tipologie di interviste qualitative sono tre: libera, quando solo il tema 

 

 

6 Da qui il legame con la ricerca in educazione, intesa come la volontà di capire i fenomeni legati all’educazione, per 

poter mettere in atto azioni e reazioni educative che possano avere maggiori probabilità di essere efficaci (Lucisano e 

Salerni, 2009). 
7 La Children’s perspective indica studi, spiegazioni scientifiche, nozioni pratiche che guardano ai bambini come gruppo 

sociale che contribuisce in maniera attiva a costruire l’ambiente culturale di cui fa esperienza. (Mortari e Mazzoni, 2010).  
8 La ricerca quantitativa, invece, presuppone un approccio “atomistico” verso i soggetti studiati, indipendentemente dal 

contesto in cui sono inseriti, con una notevole strutturazione dell’intero processo di ricerca.  
9 Il processo di registrazione è di fondamentale importanza. Accanto alle tecniche “classiche” (appunti, diari), Mortari 

(2009) parla anche di strumenti mediali, quali registrazioni audio o video, che consentono di tornare anche ripetutamente 

sull’esperienza, in modo tale da analizzare in maniera precisa e attenta i vari contributi. 
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è prefissato; completamente strutturata, per cui sono specificate tutte le domande; semi-strutturata, 

quando si definisce il tema, gli argomenti da trattare e le linee guida da seguire. Oltre a queste 

tecniche, si possono considerare anche le “tecniche ludiche” per la raccolta di dati non convenzionali; 

si tratta di ricorrere a foto, musica, storie e disegni, che si presentano come “strumenti di ricerca 

piacevoli” (Mortari, 2009). Un aspetto certamente non trascurabile riguarda l’analisi dei dati raccolti; 

essa deve essere centrata sui soggetti, nel senso che l’attore sociale intervistato deve poter essere colto 

nella sua interezza. Questo significa che l’interpretazione delle risposte non può essere staccata dal 

contesto fisico e sociale in cui intervistato e intervistatore sono inseriti e dalle peculiarità 

dell’ambiente naturale del gruppo sociale in questione. In tal modo, l’esito del lavoro di ricerca 

attraverso la tecnica dell’intervista qualitativa, restituito seguendo una prospettiva narrativa, sarà 

definito, secondo l’approccio di tipo costruttivista, dal legame empatico tra gli interlocutori, nel caso 

specifico docente e allievi, tra chi pone le domande e chi le accoglie attraverso le risposte. In buona 

sostanza, affinché la ricerca possa essere anche piacevole per gli attori sociali coinvolti, deve basarsi 

su ascolto e partecipazione: attraverso l’ascolto dei bambini si può accedere al loro punto di vista e 

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

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

interagire, come afferma Lancaster (citato da Mortari & Mazzoni, 2010) poco attento nel “prendere 

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

Ai fini di questo lavoro di ricerca, gli strumenti a cui si farà ricorso per la raccolta dei dati, sono 

l’osservazione partecipante e l’intervista semi-strutturata. È evidente la scelta di metodi qualitativi 

proprio per favorire una partecipazione maggiormente libera e spontanea, innanzitutto per i bambini, 

ma anche per chi scrive. Per quel che concerne l’osservazione partecipante, si ricorrerà, oltre 

all’ausilio del diario personale su cui registrare gli appunti, anche a tabelle osservative10, proprio per 

tenere traccia più o meno immediata dell’esperienza degli allievi. Per quanto riguarda, invece, 

l’intervista, mi avvarrò di una traccia da seguire, ma inevitabilmente anche da modificare a partire 

dalle esigenze dei bambini intervistati e dalle situazioni che potranno susseguirsi. 

Alla luce di queste considerazioni, il diario si pone concretamente come uno strumento che può 

permettere una raccolta dati significativa, proprio perché, nella fattispecie, è consegnato nelle mani 

 

 

10 Chi scrive è consapevole del fatto che non sempre il ricorso alle tabelle osservative può portare ad una compilazione 

immediata delle stesse. Tuttavia, personalmente, ritengo che la scelta dei criteri osservativi, in sede di elaborazione delle 

tabelle, permetta di focalizzare al meglio l’attenzione e, appunto, l’osservazione nel corso dei momenti didattici; così 

come, a posteriori, si ha la possibilità di riflettere in modo più mirato proprio considerando i suddetti criteri. 
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libere dei bambini, che lo sperimenteranno con spontaneità; quindi, dall’analisi delle pagine, potranno 

essere rilevati dei temi che più di altri ricorrono, e che, di conseguenza, potranno porsi come contesti 

di significato importanti per i bambini, proprio perché riescono ad attivare sentimenti ed emozioni 

importanti (Farello & Bianchi, 2006). 

 

2.6.1 Interrogativo di ricerca e ipotesi. 

Riuscire a definire in maniera esaustiva l’interrogativo che guida la mia ricerca, ha significato riuscire 

a cogliere in maniera adeguata i bisogni dei bambini, per poi trovare il modo migliore per 

accompagnarli nel processo che, con gradualità, potrebbe portarli a trasformare i bisogni in risorsa.  

Quindi, le domande di ricerca che scandiscono la mia proposta sono: 

Quali connotazioni assume l’esperienza del diario per i bambini della Scuola dell’infanzia e 

in che modo fanno esperienza di questo strumento? 

Quali temi i bambini della Scuola dell’infanzia scelgono di inserire nel diario e quali 

potrebbero essere le motivazioni sottese a tali scelte? 

Per quanto concerne le ipotesi di ricerca, ritengo che la proposta del diario come strumento di 

espressione, possa portare i bambini a chinarsi in maniera più attenta verso se stessi, proprio perché 

si verrebbe a creare un’importante connessione tra la scuola e il mondo esterno ad essa. Quindi, per 

mezzo di interviste, avrei la possibilità di cogliere in che modo gli allievi vivano la pratica del diario 

e l’esperienza. Inoltre, proprio perché l’intero percorso è scandito da spontaneità e libertà nella scelta 

di ciò che ciascuno desidera raccontare e condividere, ritengo che sia possibile identificare dei temi 

che più di altri ricorrono nei racconti. Probabilmente, i temi per così dire “prediletti” potrebbero essere 

la famiglia, l’amicizia, lo svago. Il senso dell’intera fase analitica, quindi, potrebbe essere 

l’opportunità di cogliere in che modo uno strumento “da sempre” considerato alla portata di bambini 

più grandi, possa essere vissuto e fatto proprio da bambini della Scuola dell’infanzia.  
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3. Parte applicativa. 

3.1 Descrizione e analisi degli interventi. 

L’ambito in cui si incastona questo lavoro è la dimensione legata alla narrazione di sé, quindi un 

contesto in cui i protagonisti indiscussi sono i bambini che vivono con personale trasporto le proposte 

per raccontare di sé. Per queste ragioni, è stato naturale, nel corso della progettazione, tener presenti 

dei punti cardine attorno ai quali proporre gli interventi, non precludendo alcuna possibilità circa 

modificazioni in itinere o cambi di rotta proposti dai bambini. L’analisi del contesto, come già 

specificato, mi ha permesso di individuare punti di forza e bisogni del gruppo e, a partire da essi, ho 

definito le competenze trasversali del Piano di Studio della Scuola dell’obbligo ticinese (Decs, 2015), 

cercando di rendere le situazioni di apprendimento stimolanti, per definire un percorso in linea con i 

bisogni dei bambini e che permetta a ciascuno di fare un’esperienza inedita e ricca di spunti.  

Intervento 1: Cos’è un diario?  Per avviare il percorso, ho deciso di proporre ai bambini del primo e 

secondo anno obbligatorio, degli stimoli, ossia diari di tipologia diversa: diario scolastico, diario per 

appunti, diario come taccuino di viaggio, diario esclusivamente espressivo, diario di progetti e 

schizzi11 (Allegato 2). La competenza trasversale presa in considerazione è stata “Pensiero critico e 

riflessivo”, nella sua componente “Analisi/Comprensione”, specificata come Percepire gli elementi 

pertinenti; seriare, classificare gli elementi che vengono dall’ambiente e dalle situazioni 

(categorizzare), simbolizzare (Pag.79 PdS). Ho proposto una “caccia al diario”, nascondendo i diari 

incartati con carta crespa colorata. Una volta conclusa la caccia e scoperti i cinque diari-stimolo, è 

stata avviata una conversazione durante la quale i bambini hanno co-costruito con gradualità l’idea 

di diario. Inizialmente parlavano di “libri”. Hanno descritto ciò che vedevano (forme, dimensioni, 

colori); successivamente, si è riflettuto sul contenuto, sfogliando le pagine. Quindi, i bambini hanno 

individuato l’evidenza del lasciare traccia: “Ci sono tante scritte su questi libri”. Poi, la 

conversazione ha avuto come focus l’esperienza personale legata a questo tipo di strumenti. In 

particolar modo, un bambino ha pronunciato la parola “diario” e, quindi, altre bambine hanno 

puntualizzato l’uso del diario ad opera delle sorelle affermando che “sui diari si scrivono delle cose 

 

 

11  È necessario specificare che è stato notevolmente difficile reperire, per tutte le tipologie, dei diari “vissuti”, 

appartenenti, cioè, a qualcuno. Per questa ragione, ho dovuto provvedere, per tre di essi, a realizzarne personalmente il 

“senso”, attraverso ricerche e collage. 



16 

importanti, come i compiti per esempio. Oppure cose che non puoi dire”, aprendo evidentemente la 

strada verso il diario segreto. Questo momento si è concluso con la proposta di rappresentare 

graficamente un eventuale diario che ciascuno vorrebbe possedere.  

Intervento 2.   Il nostro diario!   Il secondo intervento ha avviato, concretamente, le attività per il 

diario. I bambini del secondo anno obbligatorio hanno accolto con entusiasmo la proposta di poter 

realizzare ciascuno il proprio diario. Da questo punto di vista, la competenza sulla quale si è scelto di 

lavorare è stata la Comunicazione, nella sua componente “Ideazione/pianificazione”, specificata 

come “Con la guida dell’adulto, o nell’interazione con i pari, progettare e scegliere materiali per 

un’attività espressiva (…) (Pag. 76 PdS). Quindi, è stato chiesto di proporre delle idee per la 

costruzione dello stesso. I bambini hanno optato per l’utilizzo di un quaderno, probabilmente perché 

abituati ad utilizzare quaderni per attività varie con la docente titolare. Però, hanno puntualizzato di 

volerlo decorare, riferendosi alla decorazione della copertina. Ho proposto di realizzare un progetto 

delle copertine, in modo da poter avere un’idea di ciò che volessero realizzare, ma anche per scegliere 

i materiali da usare. Per la realizzazione del progetto i bambini hanno scelto all’unanimità di utilizzare 

la matita proprio perché “sul diario degli schizzi si usa la matita, perché se si sbaglia si può 

cancellare!”. Dopo questa fase di progettazione, si è passati all’azione; ho recuperato il materiale 

chiesto12 e i bambini hanno vissuto un’intensa fase di creazione della propria copertina, in cui hanno 

seguito il proprio progetto e apportato modifiche (Allegato 3). L’ultimo atto per personalizzare la 

copertina è stato quello di scrivere il proprio nome. Un aspetto significativo, ha riguardato la scelta 

di S. di scrivere non il nome per esteso, ma il diminutivo. Chiedendo il perché di tale scelta, il bambino 

ha risposto affermando che “La mamma e papà mi chiamano così, tante persone a casa mi chiamano 

così”. Ho considerato la decisione di S. come una sorta di segnale ricollegabile alla dimensione 

affettiva, evidentemente sollecitata. Ritengo che i bambini abbiano vissuto l’ideazione, la 

progettazione e la realizzazione della copertina del proprio diario con emozione; volti distesi, 

momenti di silenzio e sorrisi reciproci hanno scandito il momento in questione. Così, i bambini hanno 

potuto rendere i propri diari personali, cogliendone il senso più informale e libero. 

Intervento 3: La prima pagina.   La creazione della prima pagina del diario ha visto un momento di 

riflessione iniziale, durante il quale i bambini, per mezzo di domande stimolo, hanno potuto 

condividere il significato che, per ciascuno, assumevano le pagine del diario. Le considerazioni 

principali hanno riguardato il fatto che per i bambini esse accolgano i racconti e le esperienze che 

 

 

12 È stato chiesto: carta seta, pennarelli, rametti secchi, carta lucida, gemme e pietre preziose (in plastica), stoffa, fili di 

lana, strisce di carta colorata, colla.  
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“sono importanti” e che “ci piacciono”. Da questo terzo intervento, la competenza trasversale cui si 

è fatto riferimento è stata lo Sviluppo personale, nella sua componente “Espressione di sé” 

(Manifestare i propri sentimenti e attaccamenti. Le proprie emozioni, i propri bisogni, attraverso 

canali verbali e simbolici), specificata come “Esprimere con chiarezza (e con un lessico appropriato) 

i propri bisogni, le proprie emozioni, le proprie domande e i propri pensieri” (Pag. 69 PdS). Alla 

luce di ciò, i quattro bambini hanno avviato l’esperienza del diario con la rappresentazione grafica di 

ciò che avevano scelto di affidare alla prima pagina. L. e S. hanno scelto di condividere un’esperienza 

legata ad un viaggio “importante” che ricordavano con entusiasmo (il viaggio dell’ultima vacanza 

estiva); infatti, dai successivi momenti di condivisione del racconto, si evince che si è trattato di viaggi 

per loro effettivamente speciali, in cui hanno utilizzato mezzi di trasporto inediti (aereo, barca) e fatto 

esperienze nuove (pescare dalla barca). I. ha raccontato di un’esperienza “indimenticabile”, ossia aver 

dormito una notte in tenda con la sua migliore amica. Infine, C. ha raccontato di quanto le piaccia 

trascorrere le serate a casa con la mamma, guardando cartoni e film insieme e, infatti, ha disegnato 

una scena del film che aveva visto la sera precedente (Allegato 4). A partire dai racconti dei bambini, 

i temi che possono essere considerati sono il viaggio13, l’amicizia e la famiglia, proprio perché 

possono essere considerati come rappresentativi di alcuni momenti importanti per ciascun bambino, 

siano essi consueti (le serate con i genitori) o straordinari (viaggi speciali, notte in tenda) e, in quanto 

tali, hanno contribuito a rendere la memoria autobiografica “ricca di episodi significativi” (Farello & 

Bianchi, 2006, p. 44). Un aspetto che ritengo importante riguarda l’ordine di azione tra il racconto e 

il disegno dello stesso. I bambini hanno preferito chinarsi dapprima sulla dimensione grafica14, 

caratterizzata dalla ricchezza nella rappresentazione. Solo dopo aver completato il disegno sulla prima 

pagina, i bambini si son detti “pronti” a procedere alla condivisione verbale. Un altro aspetto 

importante ha riguardato la richiesta di I. di poter “scrivere” il suo racconto sulle pagine successive. 

Così, anche S. e L. hanno voluto condividere questa richiesta. Quindi, i bambini hanno fatto 

esperienza istintiva di due modalità di ingresso nella lingua scritta: la scrittura spontanea e il dettato 

all’adulto. La scelta di scrivere mi permette di riflettere anche sul fatto che, per i bambini, l’esperienza 

diaristica non potesse essere slegata dal lasciare anche traccia scritta, proprio per poter dare un senso 

 

 

13 La scelta di L. e S. di condividere l’esperienza legata al viaggio potrebbe essere, verosimilmente, legata all’esperienza 

con i diari-stimolo, essendo stato proprio il “Diario di viaggio” quello più sfogliato e osservato, in generale. 
14 Ho deciso di chiedere ai bambini di utilizzare le matite colorate e non i pennarelli, proprio per consentire loro di poter 

vivere il momento del disegno lasciando delle tracce più leggere, che permettano di realizzare dei gesti più ricchi e 

personali, che i pennarelli non permettono proprio perché imprimono un segno facile e netto (Tosi, 2018).  
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ancora più personale all’esperienza: accogliere il diario per raccontare di sé, ma riconoscerlo, altresì, 

come strumento che permette il passaggio verso il possesso di una competenza “da grandi”, ossia la 

scrittura. 

Interventi 4 e 5: “Cosa vi piacerebbe raccontare nel vostro diario?”.   Dopo aver vissuto l’esperienza 

della prima pagina, i bambini sono entrati nel vivo della sperimentazione. Durante questa prima fase, 

essi collocavano i propri racconti nell’immediatezza temporale15, raccontando, ad esempio, ciò che 

avevano fatto il giorno precedente o il fine settimana, proponendo una descrizione piuttosto oggettiva 

delle esperienze. Tuttavia, C. nel corso del quinto intervento, ha selezionato in modo più attento le 

esperienze da condividere, le quali erano caratterizzate da un maggiore coinvolgimento emotivo, 

inserendo nel discorso anche delle connotazioni facilmente collocabili in una dimensione, appunto, 

emotiva: “Io ho giocato a calcio in giardino col mio papà… a me piace molto stare con papà e la 

mamma, è molto bello perché… è bello stare tutti insieme”. 

Oltre a viaggio, famiglia e amicizia, che hanno continuato ad attivare emozioni ed entusiasmo, un 

ulteriore contesto di significato che i bambini hanno ritenuto importante inserire nei racconti è lo 

svago, intendendo con esso tutto ciò che è legato al divertimento: pomeriggi trascorsi con i genitori 

a giocare agli scivoli d’acqua oppure al minigolf, giornate in montagna. Occorre puntualizzare la 

trasversalità di questi temi, che costantemente si intrecciavano, rendendo i contributi sempre più 

ricchi di particolarità. Man mano che il coinvolgimento dei bambini cresceva, accanto allo Sviluppo 

personale, ho iniziato a considerare un’altra competenza trasversale, ossia la Comunicazione, nella 

sua componente “Atteggiamento comunicativo – Piacere nell’esprimersi di fronte agli altri” 

specificata come Narrare esperienze vissute (raccontare storie) (pag.75 PdS). In maniera graduale, i 

bambini hanno iniziato a manifestare un crescente piacere nell’esprimere davanti ai compagni le 

esperienze personali, assumendo un atteggiamento comunicativo positivo, riscontrabile considerando 

anche la comunicazione non verbale 16 : espressione facciale distesa, gesti armoniosi durante la 

narrazione, postura dritta, tenuta del contatto visivo ma anche ricerca dello sguardo dei compagni, 

tono di voce pacato. 

 

 

15 Dai 2/3 anni, la dimensione temporale in cui vive il bambino è il presente; inoltre, coglie la giornata, scandita da varie 

sequenze (tempo per mangiare, giocare, …). A prevalere, quindi, sono le percezioni legate all’immediato. Gradualmente, 

tra i 3 e i 5 anni, il bambino coglie aspetti più complessi: passato, presente e futuro iniziano ad essere concetti stabili, così 

come, soprattutto verso i 5 anni, sa rispondere a consegne semplici che comprendono un “prima” e un “dopo” (Fornara, 

2017). Verso i 6 anni, il bambino si interessa attivamente al tempo ed è consapevole di cosa sia accaduto ieri e che cosa 

sia domani (Fornara, 2017) e, inoltre, il suo ricordo inizia a farsi più chiaro.  
16 In tal senso, è importante specificare che tutti questi interventi sono stati osservati anche attraverso l’ausilio di una 

tabella osservativa che è risultata particolarmente utile per registrare, soprattutto, l’aspetto legato alla comunicazione non 

verbale e per annotare alcune dinamiche modificatesi col passare del tempo. 
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 L’intervista. Ho deciso di intervistare i bambini nella fase del percorso in cui ho avuto la percezione 

che ciascuno fosse positivamente orientato a vivere i momenti dedicati alla pratica del diario con 

motivazione e slancio; in sostanza, ero consapevole del fatto che ogni bambino avesse iniziato ad 

accogliere l’esperienza collocandola in una dimensione personale e intima. Ho riservato un’intera 

unità didattica per intervistare, a turno, i bambini. Trattandosi di un’intervista semi-strutturata, ho 

cercato di cogliere gli spunti che i bambini proponevano per far sì che potessero sentirsi pienamente 

liberi di esprimere il proprio punto di vista e le proprie sensazioni (Allegato 5). In prima battuta, ho 

chiesto ai bambini un piccolo resoconto sull’avvio dell’esperienza e se piacesse loro dedicarsi al 

proprio diario. I bambini hanno risposto affermativamente, spiegando, ad esempio, “è bello, mi piace 

perché l’ho fatto io”, rimarcando quel legame tra il proprio intervento sul diario, per la sua 

realizzazione, e le attività con il diario. Altre considerazioni significative hanno offerto anche 

importanti spunti di riflessione: 

“Quando usiamo il diario, mi piace di più disegnare e scrivere cosa ho fatto”. 

“Mi piace di più raccontare le mie cose”. 

“Mi piace quando gli altri mi ascoltano”. 

Si può evincere che, nella prima parte dell’esperienza diaristica, i bambini preferiscano la dimensione 

espressiva, pratica, più di quella narrativa. Probabilmente, un ruolo indicativo, in tal senso, lo ricopre 

il grande interesse, del gruppo in generale, per le attività pittoriche ed espressive. Ho potuto, infatti, 

cogliere il piacere di chinarsi individualmente sulle pagine del diario aprendo con impazienza le 

scatole contenenti le matite colorate. Tuttavia, ritengo di poter ampliare questa analisi, considerando 

altresì il fatto che i bambini abbiano vissuto questi momenti individuali in maniera pacata, disegnando 

con calma e arricchendo il disegno di particolari. L’impressione che ho avuto è che, durante questi 

momenti espressivi, ciascuno richiamasse alla mente l’episodio oggetto di attenzione e cercasse di 

renderlo, graficamente, più completo possibile. Un altro aspetto riguarda l’attenzione, da parte dei 

bambini, verso il proprio ruolo all’interno del momento dedicato al diario: l’aspetto che più di altri 

preferivano era quello di poter raccontare le proprie vicende, poter essere ascoltati dai compagni, 

poter far sapere qualcosa in più di sé. Alla luce di queste prime considerazioni, è possibile cogliere il 

fatto che i bambini abbiano iniziato a vivere il diario in modo personale, rimanendo ancorati alla 

dimensione strettamente individuale.  

Intervento 6. Regalo una pagina! Man mano che l’esperienza del diario assumeva contorni sempre 

più definiti, riscontrabili anche dal fatto che i bambini del secondo anno obbligatorio condividessero 

spontaneamente l’esperienza con i compagni più piccoli, mostrando con fierezza i diari, ho progettato 

di richiamare in maniera più puntuale il riferimento allo Sviluppo personale, nella componente 
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Espressione di sé, ponendo particolare attenzione alla specificazione “Manifestare i propri sentimenti 

e attaccamenti. Le proprie emozioni, i propri bisogni, attraverso canali verbali e simbolici” (Pag,69 

PdS). Perciò, ho deciso di proporre ai bambini di regalare una pagina di diario ad un compagno, per 

condividere qualcosa di speciale, per dirgli qualcosa di importante. Nel giorno previsto per l’attività, 

un bambino, L., era assente. Così, i tre bambini presenti hanno donato una pagina di diario ad un 

compagno diverso, in modo che tutti potessero riceverne e donarne una. Attraverso le pagine 

realizzate dai bambini, è stato interessante e anche emozionante, riuscire a cogliere la componente 

emotiva coinvolta, data l’essenza del dono, ma anche quanto i bambini siano riusciti a cogliere 

dell’altro, di ciò che piace al compagno, a partire da informazioni raccolte e memorizzate nel corso 

dei giorni (Allegato 6). In particolare, I. ha regalato una pagina di diario a S. scrivendo “S. mi ami?”; 

C. ha regalato una pagina a I. disegnando entrambe e chiedendole, poi, a voce, “Vuoi essere la mia 

migliore amica?”; S. ha regalato una pagina a C. in cui ha raffigurato se stesso che porta un carretto 

di dolci, perché “L’altra volta la C. ha detto che ha fatto un pic nic e che ha mangiato i dolci che 

sono il suo piatto preferito, così io voglio regalare un carretto pieno di dolci!”. È tangibile, quindi, 

il carico di emozioni vissuto dai bambini, amplificato dalla loro intenzione di rendere manifesto il 

“bene” che provano verso i compagni, “l’amore” autentico a misura di bambino, esplicitato con 

coraggio. Elementi, questi, che permettono di cogliere tutta la forza dell’emozione che in quel 

momento ha trovato compimento. Dopo lo scambio delle pagine, I. ha affermato “Peccato che L. non 

c’è oggi… si è persa la parte più bella! Magari lo può fare la prossima volta!”, a riprova, ancora, 

dell’emozione vissuta. 

Interventi 7 e 8: Continuiamo a raccontare… Si è aperta, a questo punto, una nuova fase di 

sperimentazione legata ad un nuovo modo per i bambini di approcciarsi al diario. In sostanza, le 

bambine in primis, seguite, poi, anche dai bambini (probabilmente anche a causa del fattore 

emulazione), hanno preferito dapprima condividere verbalmente i racconti, per poi intervenire 

graficamente sui diari. Questa evidenza mi ha permesso di avviare un brevissimo ed estemporaneo 

momento esplorativo, grazie al quale ho potuto cogliere alcune significative considerazioni: “(…) mi 

piace sentire così scopriamo le cose che hanno fatto i compagni”. Questa affermazione, ad esempio, 

permette di porre in evidenza una sorta di cambio di prospettiva, maggiormente orientata verso 

l’ascolto e questo ha evidentemente portato i bambini a voler dapprima condividere verbalmente i 

racconti per poi chinarsi individualmente sul diario. Anche questi interventi, che si sono susseguiti, 

sono stati progettati a partire dalle competenze Sviluppo personale (Espressione di sé) e 

Comunicazione (Atteggiamento comunicativo – Piacere nell’esprimersi di fronte agli altri), cogliendo 

in maniera estremamente evidente la loro trasversalità: poter esprimere se stessi, narrando la propria 

storia personale, vivendo con piacere la condivisione. Perciò, credo che i bambini abbiano in qualche 
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modo superato l’impellente desiderio di rappresentare graficamente quel pezzetto di storia personale 

da condividere e abbiano iniziato ad interiorizzare il senso primo dell’esprimere se stessi, vale a dire 

trovare compimento attraverso la condivisione con l’altro. Inoltre, anche le frasi diventavano più 

complesse, ricche di connettivi testuali che permettono di cogliere l’intenzione di condividere con i 

compagni una grande quantità di informazioni. 

Di ritorno dalle vacanze di carnevale, è sopraggiunto qualcosa di inaspettato, ma certamente gradito. 

Una bambina del primo anno obbligatorio ha portato in sezione un diario realizzato a casa con la 

madre, sul quale era scritto “Diario dei ricordi – nome – cognome – passione”, pieno di pietre colorate 

(che ricordavano chiaramente le copertine dei diari dei compagni più grandi) e altri disegni (Allegato 

7). La bambina ha desiderato mostrare il diario ai compagni, facendolo sfogliare; questo ha offerto ai 

“piccoli diaristi” la possibilità di condividere, a grande gruppo, l’esperienza del diario. In particolar 

modo, L. ha affermato “Questo è un lavoro che facciamo noi grandi… ma l’anno prossimo, che noi 

saremo in prima, voi siete grandi e lo potete fare di nuovo”, quasi a voler incoraggiare i compagni 

più piccoli circa la sperimentazione futura del diario anche per loro. Tale situazione ha permesso, 

ancora una volta, di innescare la curiosità dei bambini del primo anno obbligatorio, e ho chiesto loro 

se volessero avere un proprio diario. Due bambine hanno accettato subito e le due bambine del 

secondo anno si sono spontaneamente proposte per aiutarle nella realizzazione della copertina 

(Allegato 8).  

Intervento 9: Il diario segreto. Un ulteriore passo dell’esperienza diaristica è stata la riflessione sul 

diario segreto. Ho consegnato ai bambini un diario chiuso con un piccolo lucchetto; dopo averlo 

manipolato, ho avviato un momento di conversazione e di raccolta di considerazioni su questa nuova 

tipologia di diario (Allegato 9). Anche per questo intervento, la competenza su cui ho progettato di 

lavorare è stata lo Sviluppo personale, nella componente Fiducia in sé. Fiducia nell’altro, specificata 

come “Prendere attivamente parte ad una conversazione” (Pag. 69 PdS). Le considerazioni più 

significative hanno riguardato innanzitutto una riflessione su cosa siano i segreti:  

“(…) è una cosa che non dobbiamo dire a nessuno! Per esempio, se una bambina ha rotto una cosa 

e non lo vuole dire, vuol dire che è un segreto”. 

“Il segreto non si può dire… a nessuno! Solo alla mamma o agli amici del cuore”.  

Successivamente, si è passati a riflettere sul perché proprio un diario debba accogliere i segreti e non, 

ad esempio, un altro supporto (come un foglio):  

“Perché il diario l’abbiamo costruito noi e quindi è importante e puoi scrivere tutto, anche i segreti, 

perché i segreti sono importanti…”. 
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“Perché sul diario noi scriviamo cose importanti che ci succedono, cose belle, tante cose… e poi puoi 

scrivere anche i segreti”. 

A partire da queste affermazioni17, ho potuto rendermi conto che i bambini abbiano fatto esperienza 

di un cambiamento nel modo di considerare il diario, non solo esplicitando un legame con l’oggetto 

diario, ma riconoscendo a questo strumento una funzione speciale, che è quella di accogliere “cose 

importanti”; quindi, i bambini hanno iniziato a possedere una maggiore consapevolezza circa la 

funzione principale del diario, ossia accogliere pezzetti di vita di ciascuno, irripetibili e, in quanto 

tali, meritevoli di essere ricordati per essere ritrovati nel tempo. E i bambini, secondo il mio parere, 

sembravano affacciarsi a tale esperienza.  

L’esperienza del diario si è interrotta con questo intervento. Tuttavia, con l’avvio delle procedure per 

la Scuola a distanza, è stato possibile, in qualche modo, riprenderne la pratica seppur in maniera 

differente (Allegato 10). 

 

 

 

 

 

 

17 La conversazione ha anche permesso di considerare l’eventualità di creare una “pagina segreta” sul proprio diario, per 

realizzare la quale i bambini hanno proposto di scrivere “non aprire questa pagina”, oppure di custodirlo “in cassaforte”. 

La mia progettazione, in tal senso, avrebbe previsto la sperimentazione di quello che molti definiscono “inchiostro 

simpatico”, ossia l’utilizzo della cera bianca sul foglio, per poi ricorrere all’acquerello per scoprire cosa sia stato scritto 

o disegnato. Inoltre, era anche previsto di focalizzare l’attenzione sul coinvolgimento del resto del gruppo sulla 

sperimentazione del diario, partendo proprio dalla scelta delle due bambine del primo anno obbligatorio di creare il 

proprio diario. Purtroppo, queste esperienze non hanno potuto compiersi, per la chiusura delle Scuole dell’obbligo a causa 

della pandemia da Covid-19.  
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4. Conclusioni. 

4.1 Le domande di ricerca. 

4.1.1 Quali connotazioni assume l’esperienza del diario per i bambini della Scuola dell’infanzia e 

in che modo fanno esperienza di questo strumento? 

Individuare le caratteristiche dell’esperienza, a partire dalle modalità in cui i bambini l’abbiano 

vissuta, comporta una rilettura degli interventi in chiave riflessiva, proprio per riuscire ad estrapolare 

le evidenze che più di altre permettono di leggere in maniera compiuta il senso della proposta.  

Ritengo che un primo aspetto su cui avviare una riflessione sia proprio il modo pratico in cui i bambini 

si siano approcciati al diario. Come già specificato, se in un primo momento hanno scelto l’azione 

espressiva, grafica, per poi condividere il racconto verbalmente, col passare delle proposte e 

l’accumularsi delle esperienze, i bambini hanno iniziato a privilegiare la narrazione, per poi dedicarsi 

alla rappresentazione grafica. Questo cambiamento è avvenuto in concomitanza con un significativo 

mutamento riguardo a ciò che “piace” di più: “Mi piace sentire così scopriamo le cose che hanno 

fatto i compagni”. Quindi, una prima connotazione è la graduale sperimentazione, per mezzo del 

diario, della volontà di scoprire l’altro, ponendosi in una dimensione d’ascolto, che apre la strada alla 

consapevolezza che il proprio punto di vista possa entrare in relazione con altri punti di vista. 

Direttamente collegato a questo aspetto, vi è il progressivo mutamento del contenuto dei racconti 

scelti dai bambini, nella forma e nella sostanza. Se in un primo momento, i racconti erano di natura 

perlopiù descrittiva, con frasi semplici e brevi, pian piano i bambini hanno iniziato a selezionare 

episodi e storie maggiormente intrisi di emotività, resi con frasi via via più complesse. Considerando 

gli appunti sul mio diario personale, l’inserimento di espressioni quali “A me piace giocare con papà”, 

oppure “È molto bello quando io, la mamma e il papà usciamo insieme”, o ancora “La mamma mi ha 

insegnato a costruire le chiavi con i rametti… la mamma mi insegna sempre cose importanti” (S.) 

sono esempi che hanno rivelato un’esperienza carica di emozioni, riscontrabili anche dagli sguardi 

distesi, dai gesti calmi e ampi che accompagnavano il racconto. Quindi, una seconda connotazione 

riguarda proprio il fatto che i bambini abbiano progressivamente colto, con naturalezza, 

l’orientamento intimistico del diario, selezionando temi speciali, narrandoli e condividendoli con 

emozione. Un ulteriore elemento che ritengo abbia connotato l’esperienza riguarda l’incalzante 

desiderio dei bambini del secondo anno obbligatorio di estenderla, coinvolgendo i bambini del primo 

anno obbligatorio e dell’anno facoltativo. Questo ha incentivato la curiosità di alcuni ad interessarsi 
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a quelli che chiamavano “i lavori dei grandi”. In particolar modo, l’arrivo di quello che ho definito 

“il diario inaspettato”, ha aperto la strada verso l’allargamento della proposta del diario al resto dei 

bambini.  

Tenendo conto delle suddette considerazioni, è, quindi, evidente che la parola d’ordine è stata 

gradualità; a piccoli passi, i bambini hanno vissuto il diario dimostrando di definire progressivamente 

il senso dell’esperienza. Col tempo, alle pagine del diario (divenuto sempre più personale) sono stati 

affidati i disegni di ciò che i bambini avevano dapprima condiviso verbalmente, impreziosendo il 

tutto con palpabili emozioni, con racconti via via più personali e significativi; in più, il modo di 

trasmettere quell’interesse acceso a tutti i compagni, ha permesso di coinvolgerli e renderli partecipi 

della scoperta di un nuovo modo di raccontarsi.  

4.1.2 Quali temi i bambini della Scuola dell’infanzia scelgono di inserire nel diario e quali 

potrebbero essere le motivazioni sottese a tali scelte? 

Tematizzare i racconti dei bambini è stata un’azione indispensabile per riuscire ad avere una visione 

sistematica di cosa i bambini abbiano scelto di raccontare. I racconti sono stati di vario genere e i 

protagonisti indiscussi erano loro e qualcuno al loro fianco (quasi esclusivamente i genitori).  

Come già anticipato, i temi che i bambini hanno deciso di proporre sono stati: il viaggio, l’amicizia, 

la famiglia, lo svago. Nello specifico, è possibile quantificare le volte in cui, complessivamente, i 

quattro temi siano ritornati nelle pagine dei diari.  

➢ VIAGGIO: 2 volte 

➢ AMICIZIA: 3 volte 

➢ FAMIGLIA: 6 volte 

➢ SVAGO: 5 volte 

Prima ancora di considerare tale quantificazione, un aspetto interessante riguarda proprio la 

trasversalità dei temi, in quanto ogni storia narrata era caratterizzata proprio da una irripetibile 

commistione. Prevalentemente, il tema della famiglia si incastrava con il tema dello svago, così come 

quello dell’amicizia; il viaggio, invece, con famiglia e svago. Per queste ragioni, la riflessione sui 

temi risulta essere impreziosita da tali incontri, inevitabili e spontanei. Rispetto alle ipotesi, c’è 

congruenza con quanto rilevato, tuttavia il viaggio risulta essere un tema fuori dalle previsioni. Per 

quel che concerne le motivazioni sottese alle scelte, certamente vale il fatto che i bambini abbiano 

costruito un legame speciale col proprio diario, a cui hanno deciso di affidare i propri racconti di vita, 

una vita, la loro, in cui i genitori, la famiglia, è praticamente tutto. Da qui il fatto che tale tema sia 

stato il più gettonato. Una vita in cui i momenti di svago sono sempre divertenti e speciali, perché in 

grado di rompere la routine e perché si vivono con genitori, fratelli e sorelle. Accanto alla famiglia, 
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poi, l’amicizia; amiche e amici con cui talvolta si condividono momenti di svago, momenti di 

quotidianità, resi speciali proprio dalla loro presenza. Infine, il viaggio; la scelta di questo tema, come 

già considerato, dipenderebbe, in parte, dal diario-stimolo proposto all’inizio. Tuttavia, è importante 

considerare anche il fatto che i bambini abbiano comunque scelto di condividere un ricordo, legato 

all’ultimo viaggio fatto con la famiglia, in cui non hanno certo omesso di narrare episodi divertenti, 

in cui lo svago era ravvisabile.  

A fronte di queste considerazioni, è significativo evidenziare che nella fase iniziale della 

progettazione avevo previsto di introdurre personalmente dei temi, come ad esempio il nome o la 

famiglia, per offrire ai bambini precisi contesti di significato sui quali potersi esprimere. In realtà, 

non appena avviato il percorso, è stato importante potersi rendere conto dell’importanza di accogliere, 

invece, la libertà di ciascuno di vivere l’esperienza del diario, scegliendo liberamente le modalità di 

esperirlo, farlo proprio, attraverso racconti speciali che, dunque, solo successivamente, ho 

tematizzato. 

4.2 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi 

Parlare di limiti della sperimentazione vuol dire riflettere criticamente sulle scelte progettuali, sul 

percorso in generale e sugli interventi. Un primo limite riguarda la scelta di proporre la 

sperimentazione ai quattro bambini del secondo anno obbligatorio 18 . Sarebbe stato certamente 

arricchente proporre, in maniera più mirata, un’esperienza con il diario maggiormente orientata alle 

peculiarità del gruppo dei bambini del primo anno obbligatorio e dell’anno facoltativo. In tal modo, 

si sarebbero potuti analizzare modi diversi di vivere la pratica del diario, che, comunque, in qualche 

modo, iniziavano a definirsi e si sarebbe potuto avere, quindi, un allargamento dei risultati. È chiaro 

che la chiusura delle scuole, a causa della pandemia, abbia provocato un repentino arresto 

dell’esperienza; perciò può essere considerato un ulteriore limite anche la mancanza, almeno per 

questo momento, di una conclusione “riconosciuta” e condivisa. Per quel che concerne, invece, il 

percorso, la tematizzazione dei contenuti dei racconti è stato un punto focale importante, inquadrato 

anche nella seconda domanda di ricerca; un limite è stato quello di non aver approfondito le 

motivazioni dei bambini circa tale scelta; perciò, credo che siano mancati alcuni momenti di 

 

 

18 Tale scelta è dipesa dall’esigenza di poter rendere la proposta più circoscritta e, quindi, più in linea con i tempi dedicati 

alla realizzazione del percorso e del lavoro di tesi, non precludendo, ovviamente, sin dall’inizio, la possibilità di 

coinvolgimento degli altri bambini nei vari momenti.  
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introspezione, durante i quali, per mezzo di domande stimolo, i bambini avrebbero potuto esplicitare 

le proprie riflessioni sull’esperienza, focalizzando anche l’attenzione sul significato della rilettura. 

Ritengo comunque che il percorso in questione abbia restituito ai bambini un’esperienza umana 

importante, di riflessione e di investimento nella memoria individuale, per ripescare ricordi da 

condividere. Se potessi ripetere e sviluppare l’esperienza in futuro, potrei ricollegare la pratica del 

diario ad un lavoro sulle identità competenti, proprio per riuscire a proporre ai bambini dei risvolti 

ancora più speciali ed efficaci per l’intero gruppo. 

4.3 Riflessioni personali. 

“Perché sul diario noi scriviamo cose importanti che ci succedono, cose belle… tante cose!”. Proprio 

questa considerazione mi permette di raccogliere le riflessioni circa l’esperienza vissuta dai bambini 

e da chi scrive. È stato un percorso segnato dalla spontaneità, in cui progettare ha significato 

individuare le competenze su cui incastonare i momenti dedicati, seguendo, però, i propositi dei 

bambini. È stata una sperimentazione piuttosto cadenzata, nel senso che più o meno per sette 

settimane, nei miei giorni di pratica professionale, i bambini hanno sperimentato l’esperienza del 

diario. Ritengo che proprio aver mantenuto costante la sperimentazione, abbia permesso loro di co-

costruirne il senso, adattando l’approccio pratico al significato che pian piano coglievano. In buona 

sostanza, è stato un percorso che ha permesso ai bambini di vivere le competenze trasversali, 

chinandosi sullo Sviluppo personale, esprimendo se stessi in modo sempre nuovo, vivendo la 

Comunicazione secondo prospettive diverse. Gradualmente, i bambini hanno vissuto con 

consapevolezza crescente il loro modo di accogliere questo strumento, inedito alla Scuola 

dell’infanzia, plasmandone l’uso in base alla progressione del loro modo di farlo proprio. Proporre il 

diario ai bambini della mia sezione ha significato scoprire che, con gradualità, a piccoli passi, esso è 

diventato un amico fidato, a cui affidare pezzetti speciali di storie di vita previa condivisione, però, 

con i compagni, con gli amici a cui “piace” ascoltare le storie degli altri, ancor di più che raccontare 

le proprie. In modo quasi inconsapevole, quindi, i bambini hanno rimarcato l’importanza e, talvolta, 

anche la necessità di raccontarsi, di narrare di sé, in una dimensione sociale, fatta di ascolto e silenzio, 

in cui, riprendendo Formenti e Gamelli (1998) si fa esperienza di un processo interattivo in cui 

costruirsi insieme ha un ruolo fondamentale. Quindi, secondo i risultati ottenuti e analizzati, la pratica 

della narrazione di sé viene “sancita” nelle pagine del diario, e questo anticipa quel chinarsi su esso 

in intimità, in solitudine, che appartiene evidentemente ad una fase successiva, come osserva Scrivano 

(2014). I bambini si raccontano operando una scelta coerente e simbolica delle storie, che è possibile 

tematizzare e che confermano le ipotesi circa la scelta di ciò che è più vicino e più personale, come 
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la famiglia, i momenti di svago e l’amicizia, che si intrecciano in modo libero e che diventano quelle 

“cose importanti che ci succedono”e che vengono impresse nelle pagine del diario.  

A fronte di tali considerazioni, l’intuizione iniziale, relativa alla possibilità che anche i bambini della 

Scuola dell’infanzia potessero cogliere nel diario una risorsa su cui investire emozioni e impegno 

personale, ha trovato conferma proprio grazie alle tante evidenze (analizzate) e alle considerazioni 

che, di volta in volta, i bambini esprimevano liberamente. 

4.4 Arricchimento personale. 

Concludere questo lavoro di ricerca significa non soltanto prendere atto che un percorso ricco di 

esperienze per i bambini e per chi scrive entri nella sua fase conclusiva, ma significa anche riuscire a 

delineare un bilancio dell’esperienza umana e professionale. 

Pensare ad un progetto che potesse portare un contributo importante nella dimensione scolastica dei 

bambini, ma anche in quella “più personale”, ha significato cogliere la preziosità del contesto classe 

e trovare il modo di intervenire sui bisogni per renderli risorse. Il fatto che i bambini abbiano vissuto 

con slancio le proposte di sperimentazione del diario, che abbiano partecipato ad ogni intervento con 

interesse e sentimento e che abbiano voluto allargare la condivisione e coinvolgere i compagni fino 

a quel momento non direttamente implicati, mi ha reso soddisfatta, perché ho potuto concretamente 

cogliere quanto i bambini abbiano vissuto con convinzione l’intero percorso, dimostrando di volersi 

prendere il tempo di vivere i momenti dedicati, aprendo, piano, lo scrigno dei momenti importanti di 

vita per raccontarsi, con semplicità e genuinità, interiorizzando l’uso del diario, confacendolo sempre 

più al proprio modo di pensare e di fare.  

Ho sempre avuto un diario personale e ho vissuto con gratitudine il poter rileggermi; nel piccolo della 

loro sezione, i bambini hanno iniziato a scoprire il diario, quello proprio, che accoglie e tiene traccia. 

In questi anni di formazione tante sono state le esperienze, i percorsi e i progetti proposti alle quattro 

sezioni che ho avuto modo di conoscere e di vivere. Ogni gruppo di bambini è stata preziosa fonte di 

insegnamento, ogni bambino mi ha donato un esempio da seguire. Tuttavia, è grazie a questo percorso 

incentrato sul diario per i bambini della Scuola dell’infanzia, che ho potuto davvero cogliere quanto 

proporre qualcosa che entusiasmi dapprima i docenti renda gli allievi ancor più coinvolti, quasi fosse 

il risultato di un’alchimia, e permettere loro di vivere le proposte in modo spontaneo, 

accompagnandoli nella sperimentazione, sia l’unico modo per rendere l’esperienza unica e 

irripetibile. Solo così ho potuto toccare con mano quanto il desiderio di alcuni bambini di cogliere e 
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far propri tutti gli stimoli con cui entrano in contatto, possa anche andare oltre ogni progettazione e 

ogni ipotesi da adulto, portando a cogliere quella scintilla che dà il via a nuove esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che il testo principale della presente Tesi “Raccontarsi. Il diario alla Scuola dell’infanzia”, 

contiene 59396 caratteri (spazi inclusi). 



29 

 

Bibliografia 

Connac, S., (2012). La personnalisation des apprentissages. Agir face à l’hétérogénéité, à l’école et 

au collège. Issy-les- Moulineaux: ESF. 

Decs (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Bellinzona: Decs. 

Demetrio D., (2003). Ricordare a scuola. Fare memoria e didattica autobiografica. Bari, Laterza. 

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (2000). Handbook of Qualitative Research, Sage, Thousand Oaks. 

Farello, P., Bianchi, F., (2001). Laboratorio dell’autobiografia. Ricordi e progetto di sé. Trento, 

Erikson.  

Formenti L., Gamelli I. (1998). Quella volta che ho imparato. La conoscenza di sé nei luoghi 

dell’educazione. Milano, Raffaelle Cortina. 

Fornara, L., (2018). Modulo Ambiente: Storia. Dalla percezione del lampo alla coscienza della 

durata. Riflessioni sulla genesi e lo sviluppo del concetto di tempo. SUSPI-DFA, Locarno, Svizzera. 

Fornara, L., (2018). Modulo Ambiente: Storia. Lo sviluppo della nozione di tempo nel bambino. 

SUSPI-DFA, Locarno, Svizzera.  

Lucisano, P., Salerni A. (2009). Metodologia della ricerca in educazione e formazione, Roma, 

Carocci. 

Mortari, L., (2009). La ricerca per i bambini. Milano, Mondadori Università.  

Mortari, L., Mazzoni, V. (2010). La ricerca con i bambini. Percorso tematico. Estratto da “Rassegna 

bibliografica infanzia e adolescenza” n. 4 – 2010. Disponibile su 

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Estratto%20rass%204_2010.pdf consultato il 

29/12/2019. 

Orbetti, D., Safina, R., Staccioli, G. (2005). Raccontarsi a scuola. Tecniche di narrazione 

autobiografica. Roma, Carocci Editore. 

Polito M., (2000). Attivare le risorse del gruppo classe. Nuove strategie per l’apprendimento 

reciproco e la crescita personale. Trento, Erickson. 

Polito, M., (2006). Attivare le risorse del gruppo classe. Nuove strategie per l’apprendimento. 

Trento, Erikson.  

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Estratto%20rass%204_2010.pdf


30 

Polito, M., (2011). Realizza i tuoi talenti. Per regalare il tuo contributo al mondo. Vicenza, 

Confartigianato Impresa Famiglia, Srl. 

Quaglino G.P., (2004). La vita organizzativa. Difese, collusioni e ostilità nelle relazioni di lavoro. 

Milano, Editore Cortina Raffaello. 

Tosi S., (2018). Matite o pennarelli? Disponibile in http://www.grafologatosi.it/?p=419 consultato il 

28/03/2020. 

http://www.grafologatosi.it/?p=419


31 

 

Allegati. 

Allegato 1: Parti del quadro teorico.  

2.1.1 La dimensione didattica 

Personalizzare gli apprendimenti significa per il docente essere in grado di modificare le proprie 

scelte pedagogiche e didattiche a partire proprio dalle peculiarità di ciascun allievo, per contribuire a 

garantire il benessere del singolo e del gruppo. Focalizzando l’attenzione sull’apprendimento, è 

possibile cogliere tre condizioni che dipendono dall’atto di apprendere: percepirsi in uno spazio 

sicuro, essere disponibili cognitivamente, essere coinvolti nelle attività cognitive, cioè essere motivati 

e sentirsi capaci di riuscire (Connac, 2012). Evidentemente, nella misura in cui le diverse azioni 

didattiche vengano attuate dal docente tenendo conto dei suddetti elementi e vengano esperite in una 

cornice di senso vicina agli allievi, la comprensione e la memorizzazione risulterebbero favorite. In 

aggiunta a ciò, è possibile considerare il trasferimento secondo la logica socio-costruttivista; questo 

significa poter ricorrere alle conoscenze in quanto frutto di una co-costruzione, per cui il sapere di 

uno è trasferito agli altri, vicendevolmente, attraverso la discussione, il confronto, la riflessione 

collettiva.  

2.2.2 L’individualizzazione  

Il concetto di individualizzazione è connesso a quello di autonomia, che nell’ambito della dimensione 

educativa può essere collegata in primo luogo alla capacità di prendere il controllo di ciò che si 

apprende, di provvedere ai propri bisogni e di scegliere metodi, strumenti e condizioni per 

apprendere; poi, al concetto di libertà, quindi poter agire autonomamente, nel pieno rispetto 

dell’autorità dell’insegnante e della libertà dei compagni; in ultimo, al concetto di responsabilità, 

ossia la capacità di rispondere delle proprie azioni. A partire da ciò, organizzare delle situazioni 

didattiche individualizzate significa creare le condizioni migliori affinché ogni allievo possa fare 

esperienza di un compito che corrisponde alle proprie peculiarità (S. Connac, 2012). Un buon modo 

per fare questo è l’elaborazione del “piano di lavoro”, un documento individuale che segue una 

pedagogia differenziata, organizzato per rispettare i ritmi di apprendimento di ciascuno. 

L’individualizzazione, per diventare una declinazione della personalizzazione degli apprendimenti, 

deve rispettare alcune condizioni, tra le quali, ad esempio, l’apertura a spazi di libertà di cui gli allievi 
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possano fare esperienza in maniera autonoma, una responsabilizzazione dei compiti e degli strumenti 

di pianificazione personale, proprio come il piano di lavoro (Connac, 2012).  

2.2.3 La cooperazione  

Per quel che concerne l’apprendimento cooperativo, esso può essere declinato in quattro modi diversi. 

Innanzitutto, l’aiuto, per cui, ad esempio, un allievo esperto può fornire le proprie conoscenze ad un 

compagno che ne manifesti il bisogno, senza una particolare organizzazione. In secondo luogo, 

l’aiuto reciproco, nel senso che due o più allievi hanno la possibilità di aiutarsi a vicenda per tentare 

di superare una difficoltà che incontrano simultaneamente. In terzo luogo, il lavoro in gruppo, 

relativamente al fatto che alcuni bambini possano lavorare insieme in maniera organizzata. Infine, il 

tutoring, per cui un allievo esperto, secondo una precisa organizzazione degli obiettivi e dei tempi, 

aiuta un compagno che manifesta un bisogno e che, in seguito, diventa autonomo (Connac, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Connac afferma che “la coopération (...) est en mesure d’apporter une plus-value dans les 

apprentissages” (Connac, 2012, p. 109); infatti, grazie ad essa si sviluppa una maturità psicosociale, 

una maturità riflessiva e una maturità cognitiva e gli allievi diventano attori e autori del proprio 

apprendimento. La maturità psicosociale fa riferimento al fatto che gli allievi, in situazioni di 

cooperazione, interagiscano con gli altri, si confrontino con punti di vista diversi e accettino il 

compromesso. Per quanto concerne, invece, la maturità riflessiva, essa offre un ventaglio di 

esperienze autentiche agli allievi, soprattutto nella misura in cui vivano una positiva sollecitazione 

per fare delle proprie competenze una risorsa d’apprendimento per i compagni. Infine, la maturità 

cognitiva si ricollega alla costruzione di linguaggi (linguaggio inteso come strumento metacognitivo), 

che favoriscono la comunicazione, puntando alla creazione di reti di linguaggio che diventano reti 

per l’apprendimento.  

 

 

 

                                    Schema 1. La cooperazione (Connac, 2012, p. 108) 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpidapi-asso.fr%2Fpierced%2Findex.php%2Fguide-enseignant%2F18-les-outils-pidapi-dans-l-approche-par-competences&psig=AOvVaw1QGnD4xPTdGEOvXRDwXHTD&ust=1582826834556000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjA_czn7-cCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pidapi-asso.fr/pierced/index.php/guide-enseignant/18-les-outils-pidapi-dans-l-approche-par-competences&psig=AOvVaw1QGnD4xPTdGEOvXRDwXHTD&ust=1582826834556000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjA_czn7-cCFQAAAAAdAAAAABAR
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2.1.4 La valutazione.  

Considerare la personalizzazione degli apprendimenti implica anche un’attenzione particolare verso 

la dimensione della valutazione. In particolar modo, parlare di valutazione nell’ambito delle pratiche 

legate alla personalizzazione, vuol dire soffermarsi su strategie didattiche volte a consentire agli 

allievi di coltivare le proprie potenzialità in modo consapevole e partecipato. In sostanza, le azioni 

didattiche, in tal senso, hanno come obiettivo precipuo quello di rendere l’allievo consapevole dei 

propri punti di forza, delle proprie preferenze, ma anche di bisogni ed esigenze legate alle esperienze 

scolastiche, didattiche. Quindi, si tratta di promuovere un’azione volta a diversificare i traguardi di 

apprendimento, proprio per accompagnare l’allievo verso uno sviluppo consapevole dei talenti 

personali (Tacconi, 2010). Evidentemente, tale azione valutativa va ad intrecciarsi con l’esercizio 

delle capacità di auto-valutazione, proprio riguardo all’individuazione e alla scelta di attività e 

pratiche che possano confarsi in modo positivo al “proprio” modo d’essere. Da questo punto di vista, 

il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese permette di considerare due importanti aspetti 

delle modalità valutative, vale a dire una valutazione per l’apprendimento e una valutazione per 

competenze. Valutare per competenze significa considerare un “processo complesso in quanto esse 

si sviluppano e si valutano in situazione” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 24). 

Questo significa che l’allievo deve potersi ritenere competente nella misura in cui riesce a richiamare 

conoscenze e a trasferirle per la risoluzione di situazioni-problema. Diversamente, la valutazione 

per l’apprendimento coinvolge l’allievo proprio per accrescere la sua consapevolezza, all’interno di 

una “logica di sviluppo”; l’allievo, così, assume un ruolo centrale nel lavoro svolto, è sostenuto nella 

riflessione, è sempre più consapevole nel riconoscimento dei risultati in rapporto alle potenzialità, 

“rafforzando la responsabilità verso il proprio apprendimento” (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, p. 23). Per queste ragioni, i bambini della Scuola dell’infanzia fanno esperienza 

della valutazione per l’apprendimento, proprio perché il coinvolgimento di soggetti interni 

all’esperienza scolastica (allievi, docenti, genitori) permette la condivisione di ciò che si intende 

raggiungere, non perdendo mai di vista la possibilità di discutere in modo libero e consapevole del 

proprio apprendimento, percependo il proprio coinvolgimento nelle pratiche valutative, 

nell’autovalutazione e nella valutazione tra pari. Proprio quest’ultimo punto permette di richiamare 

il collegamento tra la valutazione per l’apprendimento e la personalizzazione, riguardo alle 

dimensioni sociali, oltre che cognitive ed emotive, che un’esperienza di apprendimento può assumere 

per l’allievo che la esperisce.  
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2.2 Le identità competenti 

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

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

potenzialità, delle risorse, delle speranze, delle promesse” (p. 10). Ciascuno possiede dei talenti e per 

svilupparli è essenziale, prima di tutto, saperli riconoscere e questa non è certamente un’operazione 

semplice. In questa impresa intervengo le persone più vicine (amici, genitori, insegnanti, familiari), 

stimolando l’osservazione di ciò che ai nostri occhi non è così evidente. Tra queste figure, molto 

importanti sono i docenti, che si prendono cura della valorizzazione e della crescita dei talenti dei 

propri allievi, che provano interesse nei loro confronti anche attraverso la scoperta delle rispettive 

doti e potenzialità, per poi farle fruttare al meglio: solo in questo modo la scuola per i bambini acquista 

un senso. Proprio per questo, la scuola deve diventare una scuola di talenti, dove, come afferma Polito 

(2011), “si aiuta ogni studente a conoscersi, a migliorarsi e, in particolare, a sviluppare pienamente 

le sue risorse personali, a connetterle al suo progetto di vita e a inserirle in una visione solidale della 

società” (p. 24).  Molto spesso le richieste che arrivano dalla scuola perdono di senso per i bambini 

perché non sono connesse con le loro identità competenti. A scuola, infatti, non è sempre facile 

lavorare per identità competenti perché queste non rientrano all’interno di discipline scolastiche 

specifiche. In ogni caso è importante che il docente ne tenga conto, perché i talenti rappresentano 

modi di apprendimento diverso, e questo è riconducibile alla teoria delle intelligenze multiple di 

Gardner (citato in Polito, 2011, p. 68), secondo cui ogni persona possiede diverse forme di 

intelligenze, anche se sviluppa alcune più di altre. In tal senso, il Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, nell’ambito delle finalità educative relative alla Scuola dell’infanzia, permette 

di considerare il fatto che ogni bambino e ogni bambina crescano per mezzo della scoperta e della 

valorizzazione delle proprie peculiarità, proprio perché “lo sviluppo di ognuno è strettamente legato 

all’identità, all’insieme dei propri talenti, dei propri stili cognitivi ed emotivi e non vi è dunque un 

solo modo di essere competente” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p.57). Attraverso 

questa affermazione, si evince chiaramente il riferimento alle identità competenti19, basate proprio su 

modalità di indagine volte ad individuare quelle “piccole specialità” (Berlini e Canevaro,1996, p.20) 

che innescano le potenzialità dei bambini. In tutto questo, i docenti hanno un ruolo fondamentale, di 

sostegno e valorizzazione delle inclinazioni e delle preferenze degli allievi, dei tempi e dei modi che 

 

 

19  “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). 
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appartengono a ciascuno, dei punti di forza e dei bisogni, proprio per accompagnare ogni bambino e 

ogni bambina verso la scoperta consapevole del mondo che li circonda. È importante, quindi, 

sorreggere la coltivazione dei talenti, proprio perché, se ciò non avvenisse, si potrebbe incorrere nella 

perdita del senso del valore personale, in quanto lo sviluppo dei talenti va di pari passo con lo sviluppo 

della personalità. Un ultimo aspetto su cui è importante riflettere riguarda il fatto che, attraverso 

l’attenzione e la valorizzazione dei talenti, ciascuno è consapevole di ciò che conquista e delle proprie 

qualità e il conseguente beneficio è che, in questo modo, le risorse di ognuno possono essere messe 

a disposizione del gruppo classe, dando sostegno alla crescita e alla formazione di ogni allievo. La 

classe, infatti, è intesa come gruppo con competenze eterogenee, dove ognuno apprende con tempi, 

stili e risorse cognitive differenti. 
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Allegato 2: I diari stimolo. 
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Stralci più significativi della conversazione successiva alla “Caccia ai diari”. 

Am: Cosa sono questi? 

S: Sono dei libri.. 

C: Sono dei libri in cui ci sono delle scritte e dei numeri. 

I: Sì, ci sono delle lettere! 

Am: Adesso, proviamo a vedere cosa c’è dentro… 

L: Ci sono delle pagine… 

I: E poi ci sono delle scritte sulle pagine… 

C: E in quello piccolo ci sono disegni… 

Am: E in questi altri? 

A: Ci sono delle foto… belle! 

S: Ci sono tante scritte su questi libri… 

Am: Ah, S., puoi ripetere cosa hai appena detto? 

S: Che nei libri qui ci sono scritte e in alcuni disegni… però ci sono le scritte! 

 

(…) 

Am: Ma avete mai visto dei libri come questi? Sapete per esempio se hanno un nome speciale? 

S: Sì, si chiamano dari… 

A: Si dice diari! 

Am: … come avete detto che si chiamano? 

S: Diario! 

Am: Quindi abbiamo scoperto il nome di questi libri… si chiamano, avete detto, “diari”. Ne avete 

sentito mai parlare? 

A: Io sì, la mia sorella ne ha uno… si scrivono delle cose importanti, come i compiti per esempio, 

oppure cose che non puoi dire! 

Am: Cose che non puoi dire… puoi spiegaci meglio? 

A: Sì, la mia sorella ha un, un… diario… però devi fare il Pin per leggere le cose! 

Am: Il Pin?  

A: Significa che devi fare dei numeri sul tablet e poi puoi leggere tutto! Ma noi non sappiamo il Pin… 

è il segreto di mia sorella! 

Am: Ah… il segreto… 

A: Sì, ci sono dei segreti scritti… 

Am: Sul diario? 

A: Sì sì, però serve il Pin! 

(…) 

Am: Quindi, abbiamo scoperto che questi “libri” che avete trovato si chiamano “diari” e avete detto 

che su questi diari ci sono… 

S: Delle scritte, e dei disegni… ma comunque tante scritte! 

Am: A. poi ha detto che sua sorella ci scrive i compiti o i segreti. Quindi, secondo voi, a cosa possono 

servire questi diari? 

A: A scrivere delle cose…  

S: Sì, perché si devono scrivere le cose e si possono scrivere sul diario! 
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Allegato 3: La realizzazione della copertina del diario.  

I progetti. 
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La realizzazione delle copertine. 
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Le copertine terminate dei diari. 
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Allegato 4: La prima pagina del diario. 

La prima pagina di I. 

 

    

 

 

 

I. racconta della sua prima notte in tenda con la sua amica. 
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La prima pagina di S. 
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La prima pagina di L. 

 

           L. racconta della vacanza al mare e della pesca dalla barca. 
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La prima pagina di C.  

 

           

C. racconta del film visto con la madre la sera prima. “C’era un aereo e si doveva partire…” 
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Allegato 5: L’intervista 

Alcuni stralci della prima intervista. 

C. 

Am: Ti piace il tuo diario? 

C: Sì, perché è bello! Perché ci sono tanti colori, ho messo le gemme! Mi piace tanto! 

Am: Vorresti aggiungere qualcosa alla tua copertina? 

C: Mi serve qualcosa ancora… delle pietre! 

(…) 

Am: Ma ogni volta che prendete il vostro diario, cosa fate? 

C: Lo usiamo per raccontare! 

Am: Ma ti piace raccontare? 

C: Mi piace molto perché mi piace quando siamo seduti e raccontiamo (apre il diario e ripercorriamo 

anche dei racconti, sfogliando le pagine). Mi piace quando racconto quello che faccio, che mi diverto, 

che vado con la mamma a uscire… 

Am: Ma in questi momenti che raccontiamo, ti piace di più ascoltare i racconti dei tuoi compagni o 

raccontare i tuoi racconti? 

C: Mi piace… raccontare! Perché mi piace! 

Am: In questi giorni stiamo ascoltando tante storie dei tuoi compagni… ti piace questo? 

C: È bello perché scopriamo cose che non sapevamo…emm…  

(…) 

Am: Di tutte le cose che facciamo insieme quando iniziamo a lavorare con il diario, cosa ti piace di 

più? 

C: Mi piace di più a disegnare. È proprio bello. E mi piace anche raccontare! 

 

I. 

Am: Ti piace il tuo diario? 

I: Sì, mi piace molto perché l’ho fatto io! 

Am: Ti è piaciuto realizzare la copertina? Pensi che ci voglia ancora qualcosa? 

I: Vorrei colorare un po' queste parti che sono bianche. 

Am: Va bene, nei prossimi giorni ci organizziamo! Qual è la cosa che ti piace fare di più con il diario? 

I: A me piace moltissimo disegnare e poi scrivere la mia storia con la matita, per raccontare. 

Am: Ma ti piace di più disegnare e scrivere o ascoltare i racconti dei compagni? 

I: Mi piace di più raccontare le mie cose, perché quando racconto io loro possono sentire cosa ho fatto 

io! 

Am: Quindi, quando racconti le tue storie, ti piace che i compagni ascoltino. E ti piace quando ascolti 

loro? 

I: Si… emm per esempio L. e S. sono andati in vacanza al mare tutti e due! E non lo sapevano! 
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L. 

Ti piace il tuo diario? 

L. Sì, tantissimo! 

Am: Ti è piaciuto costruire la copertina! 

L: Sì, molto, abbiamo usato un sacco di cose! 

Am: Vorresti aggiungere qualcosa? 

L: lo vorrei colorare un po' di rosso, verde, azzurro, viola e giallo. 

(…) 

Am: Ti piace lavorare con il diario? 

L: Tantissimo! Perché si può disegnare e si può scrivere! 

Am: E oltre a disegnare e scrivere cosa fate? 

L: Emm…  

Am: Sfogliamo il diario… questa pagina? 

L: Ah sì, che sono andato in barca e ho visto uno squalo… un pesce grande… 

Am: Quindi hai raccontato un po' delle tue vacanze. E ti è piaciuto? 

L: Sì, perché perlomeno posso spiegare cosa ho disegnato… 

Am: Cosa ti piace di più fare quando lavoriamo sul diario? 

L: Mi piace di più disegnare e scrivere cosa ho fatto. 

 

S. 

Am: Ti piace il tuo diario? 

S: Sì, mi piace molto perché mi piace disegnare! 

Am: Vorresti aggiungere qualcosa alla tua copertina? 

S: No, mi piace proprio così.  

Am: Cosa ti piace fare di più quando facciamo questi lavori con i diari? 

S: Mi piace di più fare i disegni di quello che facciamo. 

Am: Quindi, disegnate e una volta che avete finito… 

S: Emm, raccontiamo ai compagni, spieghiamo quello che abbiamo fatto. 

Am: Ma ti piace raccontare le cose ai compagni? 

S: Sì, mi piace perché mi piace quando mi ascoltano! 

Am: Ma tu, in questi giorni, stai conoscendo di più i tuoi compagni?  

S: Sì, li sto conoscendo di più. Sto scoprendo tante cose… che ho fatto una vacanza a mare e che 

anche L. l’ha fatta! 

(…) 

Am: Ti piace di più raccontare le storie o ascoltarle? 

S: Mi piace quando gli altri mi ascoltano, perché così mi vedono tutti. 
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Allegato 6: Regalo una pagina! 

La realizzazione della pagina. 
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Le pagine donate. 

 

                                

I. chiede a S. se ricambi i suoi sentimenti.                              C. chiede a I. se vuole essere la sua migliore amica. 
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S. fa sapere a C. di conoscere il suo “piatto preferito” e, infatti, le dona un carrettino pieno di dolci. 
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Allegato 7: Il diario inaspettato. 
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Allegato 8: Aiuto nella realizzazione della copertina. 
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Allegato 9: Estratto della conversazione sul “diario segreto”. 

Am: Che cosa ha di speciale questo diario? 

S: Io sì, lo so! Ha il lucchetto! 

Am: E perché c’è questo lucchetto qui? 

S: Per non scoprire cosa c’è dentro. Perché col lucchetto non puoi aprire. 

Am: Ah ecco… e per esempio, secondo te, cosa potrebbe esserci in un diario da dover usare un 

lucchetto? 

S: Ci possono essere dei disegni, delle scritte, delle cose importanti!  

Am: Ma così importanti da usare proprio un lucchetto?  

L: Sì, perché è un diario segreto! 

Am: Ah! E cosa è secondo voi il segreto? 

C: È una cosa che non dobbiamo dire a nessuno! 

S: Quindi sul diario si scrive un segreto e non si può vedere perché c’è un lucchetto e non c’è neanche 

la chiave… 

Am: La C. ha detto che il segreto è una cosa che non si dice a nessuno… perché secondo voi? 

S: Perché è una cosa importante, è una sorpresa! 

C: È una cosa che non dobbiamo dire a nessuno! Per esempio, se una bambina ha rotto una cosa e 

non lo vuole dire, vuol dire che è un segreto”. 

L: Il segreto non si può dire… a nessuno! Solo alla mamma o agli amici del cuore! 

(…) 

Am: Quindi, queste cose segrete di cui state parlando, si possono scrivere solo su un diario oppure su 

un’altra cosa, tipo un foglio… 

S: No no! Sul diario. Perché sul diario noi scriviamo cose importanti che ci succedono, cose belle, 

tante cose… e poi puoi scrivere anche i segreti. 

C: Perché il diario l’abbiamo costruito noi e quindi è importante e puoi scrivere tutto, anche i segreti, 

perché i segreti sono importanti… 

(…) 

Adesso, dopo che avete raccontato tutte queste cose sui segreti, pensiamo un po' al nostro diario… 

noi non abbiamo dei lucchetti. Quindi, se volessimo raccontare qualcosa di speciale sul nostro diario, 

come potremmo fare che rendere una pagina del vostro diario “segreta”? 

C: Possiamo scrivere “diario di segreti”… 

L: Possiamo nasconderlo dentro un armadio… 

S: Io ho un’idea! Possiamo scrivere “non aprite il diario”! 

L: Sì, si può scrivere “Non aprite questo diario”! 

Am: Avete altre idee? 

L: Io ho un’altra idea! Si può scrivere “Non aprite questo diario per favore, perché è molto importante, 

perché ci sono i miei segreti che non si devono dire e non si deve fare i furbi a leggere! 

S: Possiamo disegnare degli animaletti sulla copertina, così le persone si spaventano e non aprono.  

C: Oppure possiamo mettere il diario in una cassaforte così nessuno può aprire! 
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Allegato 10: La scuola a distanza: un diario speciale. 

Dopo pochi giorni dalla chiusura della Scuola dell’obbligo a causa della pandemia, sono state avviate 

le procedure per la Scuola a distanza. In particolar modo, l’Istituto Scolastico dell’Alto Vedeggio, ha 

previsto la consegna a tutti i bambini delle sezioni di Scuola dell’infanzia, di un quaderno, che avrebbe 

dovuto fungere espressamente da “diario” in cui custodire tutto ciò che i bambini avrebbero realizzato 

stando a casa. Per quanto riguarda la mia sezione, in accordo con la docente titolare, nella lettera di 

presentazione ai bambini delle attività a distanza, inviata da Frizy, il personaggio della sezione, 

abbiamo richiamato proprio l’esperienza del diario:  

 

«RICEVERETE ANCHE PER POSTA UN QUADERNO CHE DIVENTERÀ IL VOSTRO 

DIARIO! SO CHE AVETE PARLATO DEI DIARI E CHE ALCUNI DI VOI NE HANNO ANCHE 

UNO A SCUOLA. ECCO, ADESSO È L’OCCASIONE PER AVERE TUTTI UN DIARIO SU CUI 

POTETE FARE LE ATTIVITÀ CHE VI INVIAMO, SU CUI POTETE DISEGNARE O SCRIVERE 

I VOSTRI PENSIERI, RACCONTANDO QUALCOSA CHE AVETE FATTO A CASA O CHE VI 

PIACEREBBE FARE. INSOMMA, SARÀ UN DIARIO DAVVERO SPECIALE!». 

 

In tal modo, i bambini che avevano sperimentato direttamente il diario, ma anche coloro che si 

affacciavano in quel momento ad una conoscenza più accurata, hanno avuto la concreta possibilità di 

ritrovare il senso primo dell’uso del diario, quello che, durante la primissima conversazione a grande 

gruppo avevano colto collettivamente, ossia quel “lasciare traccia” visibile di esperienze.  

Col passare delle settimane, grazie ai feedback fotografici ricevuti da alcuni genitori, abbiamo potuto 

constatare che i bambini, di fatto, ricorrano al diario per le attività proposte, ma anche nei momenti 

dedicati al disegno libero spontaneo.
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 Allegato 11: Alcune pagine dei diari. 

 

 

 

C. ha raccontato di un pomeriggio ai castelli di Bellinzona con la sua mamma. 
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S. ha raccontato di un poemriggio di svago con la sua mamma agli  

“scivoli d’acqua”. 

 

L. ha raccontato di un pomeriggio col papà.  
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I. ha raccontato di un week end in montagna, trascorso a “bobbare” con la sua famiglia
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Allegato 12: Estratti del diario personale. 

Lunedì 10 febbraio. 

Molto interesse per la dimensione espressiva, disegnano con cura e attenzione. I bambini sono 

rilassati, curano i dettagli del disegno.  

I racconti sono molto descrittivi (abbiamo fatto, siamo andati, poi la mamma ha fatto…).  

I bambini chiedono di poter “scrivere”: I. e L. scrittura spontanea; S. ha chiesto a me di scrivere al 

suo posto. C. non ha sentito l’esigenza di associare le parole scritte al disegno. 

 

Lunedì 17 febbraio. 

Inizia a cambiare qualcosa. Soprattutto I. ha prestato poca attenzione al disegno e ha parlato molto di 

più. Inoltre, I. ha proposto a C. il suo aiuto per scrivere ciò che aveva disegnato; nonostante C. non 

fosse particolarmente orientata verso l’uso della scrittura, ha comunque accettato l’aiuto di I. per 

scrivere i nomi dei suoi genitori.  

Tutti i bambini hanno aggiunto dettagli nel disegno, ma hanno anche arricchito la parte narrativa con 

alcune espressioni che rimarcano un maggiore coinvolgimento emotivo (Ho giocato a calcio in 

giardino col mio papà, a me piace molto stare con papà e la mamma, è molto bello perché… è bello 

stare tutti insieme).  

Giovedì 20 febbraio. 

Si continua ad arricchire le narrazioni con espressioni che richiamano molto la dimensione affettiva. 

Inoltre, i bambini iniziano a impiegare meno tempo per i disegni e più tempo per la parte legata ai 

racconti. I bambini sono rilassati, continuano a dire “mi piace lavorare col diario” quando salgono sul 

palco.  

Lunedì 02 marzo.  

I bambini sono entusiasti del regalare una pagina di diario al compagno. S. è un po' insoddisfatto che 

la sua pagina sia destinata a C. ma, poi, si tranquillizza e inizia a disegnare.  

I bambini hanno voluto coprire il disegno, ricorrendo agli astucci, per evitare che i compagni 

scoprissero la sorpresa.  
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Hanno impiegato molto tempo; molta cura nei dettagli. C. ha abbracciato I. dopo averle consegnato 

la pagina. I. si è dichiarata a S. “mi ami?” mentre consegnava la pagina. I. è dispiaciuta per l’assenza 

di L. “Peccato che L. non c’è oggi… si è persa la parte più bella! Magari lo può fare la prossima 

volta”.  

Giovedì 05 marzo. 

I. e C. chiedono di poter raccontare e poi di disegnare. Anche L. e S., poi, chiedono la stessa cosa 

(emulazione). Quindi, iniziano a raccontare: molti dettagli, molta emotività, impiegano tempo. Ma 

ascoltano attenti, L. pone anche una domanda per capire meglio.  

È cambiato il modo di approcciarsi al diario.  

Lunedì 09 marzo.  

Continuano a raccontare di episodi con famiglia e momenti di svago. Raccontano con calma, ma si 

ascoltano bene. Sono rilassati durante l’ascolto. Non chiedono di poter parlare alzando la mano, come 

facevano all’inizio.  

Ho chiesto se stesse piacendo quel momento. I. ha risposto “Mi piace sentire così scopriamo le cose 

che hanno fatto i compagni”. Cambio di prospettiva sull’ascolto.  
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Allegato 13: Tabella osservativa. 

DATA:                BNO:        

COMPETENZA: SVILUPPO PERSONALE: Espressione di sé. Manifestare i propri sentimenti e attaccamenti, le proprie emozioni, i propri bisogni, attraverso 

canali verbali e simbolici (Pag.69).  

 

  

 

 INDICATORI COMMENTI 

Comunicazione 

non verbale. 

Espressione facciale: 

(distesa, corrucciata).  

 

Presenza di sorrisi. 
 

Gesti 

(ampi, energici, lenti, chiusi, accompagnano la 

parola). 

 

 

Postura  

(dritta, curva, testa bassa, testa alta) 

 

 

Contatto visivo  

(guarda un solo compagno, cerca lo sguardo dei 

compagni, guarda solo l’Am) 

 

Elementi paraverbali:  

Tono (acuto, basso) 

Velocità (lenta, rapida, regolare) 

Volume (alto, basso, normale)  

 

Comunicazione 

verbale. 

Tipologia di frasi: 

complesse (ricche di connettivi) 

semplici (frasi minime) 

 

Presenza di ripetizioni.  
 

Presenza di termini legati alla dimensione emotiva. 
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Commento sull’utilizzo della tabella osservativa:  

La tabella osservativa è risultata uno strumento utile proprio per rimarcare le impressioni che avevo, 

giorno dopo giorno. La compilazione avveniva non sempre nell’immediato; tuttavia, appuntando sul 

diario personale alcune particolarità, riuscivo, poi, a realizzare una compilazione successiva.  

Un limite è stato certamente non aver fatto ricorso ad essa puntualmente. Fortunatamente, un buon 

sostegno per l’osservazione partecipante è stato il diario personale, sul quale ho appuntato numerose 

osservazioni che ho ritrovato nel momento della rilettura. Lo strumento si è, quindi, rivelato utile nei 

suoi indicatori, che mi hanno permesso di chinarmi con attenzione sulla comunicazione non verbale 

e sul tipo di frasi che i bambini formulavano.  

Impostare la tabella osservativa ha significato anche individuare la competenza trasversale che, 

puntualmente, si andava ad intrecciare con quelle individuate per i vari interventi. Riflettere sullo 

Sviluppo personale, nella sua componente “Espressione di sé”, specificata come “Espressione di sé. 

Manifestare i propri sentimenti e attaccamenti, le proprie emozioni, i propri bisogni, attraverso canali 

verbali e simbolici (Pag.69), mi ha permesso di cogliere sfaccettature differenti del “manifestare” 

emozioni e sentimenti, richiamando proprio la dimensione non verbale accanto a quella verbale. 

Fondamentalmente, analizzando le osservazioni, ho potuto cogliere il fatto che, per quanto riguarda 

la dimensione comunicativa non verbale, i bambini sin dall’inizio hanno espresso serenità, 

distensione nei movimenti, nei gesti, negli elementi paraverbali (volume e tono sempre contenuto). I 

sorrisi erano sempre presenti. Gli unici elementi che hanno subito una modificazione nel corso dei 

giorni sono stati il contatto visivo e la comunicazione verbale. Nel primo caso, se all’inizio della 

sperimentazione i bambini guadavano prevalentemente chi scrive, gradualmente, hanno spostato 

l’attenzione e, quindi, lo sguardo, anche verso i compagni. Per quanto riguarda, invece, la 

comunicazione verbale, le frasi da semplici e descrittive, sono pian piano diventate sempre più 

complesse, ricche di connettivi, in cui era ravvisabile anche un crescente coinvolgimento emotivo, 

definito da espressioni quali “è bello, mi piace”.



  Fabiana Marullo 
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