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Abstract 
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Bachelor of Arts in insegnamento per il livello elementare 

Espressività e clima di classe. Le attività espressive possono modificare delle dinamiche 

relazionali?  

 

Relatore: Flavio Rossi 

 

Questo lavoro di ricerca ha come scopo quello di sperimentare se delle attività espressive potessero 

avere un’influenza sulle dinamiche relazionali e per fare ciò ho scelto di utilizzare il sociogramma. 

Dopo aver somministrato un questionario con quattro domande a inizio e a fine percorso ho messo i 

dati in tabelle e li ho analizzati. Da essi è emerso che vi è stato un incremento della considerazione 

reciproca dei bambini e, in alcuni casi, una miglior percezione della propria posizione all’interno del 

gruppo. 

Un altro aspetto che il mio lavoro voleva indagare era come il clima di una classe può cambiare 

durante delle attività legate alla dimensione espressiva se si considerano i seguenti aspetti: 

partecipazione, sicurezza, ambiente e disciplina. Per poter fare ciò ho deciso di impiegare un diario 

osservativo e, per mezzo di alcuni indicatori, prendere nota di quelli che sono i comportamenti e gli 

atteggiamenti dei bambini nei confronti di quanto viene proposto loro. Gli interventi consistono 

principalmente in cinque giochi che, progressivamente, hanno richiesto alla classe una maggiore 

messa in gioco. Dalla riflessione sui vari capitoli del diario è emerso che durante le attività espressive 

il clima di classe cambiava e che tutti i bambini risultavano più interessati e meno giudicanti. Il 

cambiamento ha toccato in particolare i soggetti più timidi e silenziosi, poiché in questi momenti 

anche loro si sono espressi di più e hanno partecipato con interventi e proposte. 
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1. Introduzione 
 

1.1 Analisi del contesto educativo  

 

Il contesto educativo nel quale mi sono trovata a svolgere questa ricerca è una quinta elementare 

composta da 17 allievi, 11 maschi e 6 femmine. 

I bambini sono stati nella stessa classe sin dalla prima elementare, pertanto si conoscono da tempo. 

Unica eccezione rappresentata da tre bambini che si sono uniti al gruppo l’anno scorso ma i quali si 

sono rapidamente integrati e sono stati accolti senza particolari rifiuti o difficoltà. 

La classe però, si dimostra più volte tendenzialmente frammentata in gruppi durante la maggior parte 

dei momenti in aula e di scelta libera dei compagni con cui lavorare (lavori a gruppi, a coppie …). I 

bambini risultano invece molto uniti durante la ricreazione dove giocano quasi sempre tutti insieme.  

Spesso però, soprattutto in questi momenti insieme, si vengono a creare diversi conflitti e questo porta 

a numerose discussioni che arrivano a generare insulti e risse. Al fine di calmare e portare alla luce 

in maniera costruttiva tali problematiche, dall’anno precedente è stato introdotto il consiglio di 

cooperazione. Purtroppo il potenziale e l’utilità di quest’ultimo non vengono pienamente compresi 

dai bambini, infatti capita ancora spesso che, nonostante la possibilità di discutere e trovare una 

soluzione tutti insieme, diversi soggetti arrivano comunque a mettersi le mani addosso e a urlarsi 

insulti più o meno pesanti.  

Emerge in maniera alquanto evidente che vi sia un bambino (I.) particolarmente escluso e “preso di 

mira” dai compagni. Questa situazione si nota in particolare nella formazione dei gruppi dove 

generalmente lo si vede cercare subito un possibile compagno in quanto spesso rimane l’ultimo che 

viene scelto. Nei lavori a coppie talvolta alcuni compagni hanno anche esplicitato di non voler 

lavorare con lui perché disturba e non aiuta. Infatti, in questi momenti, essendo una classe dispari, 

questo allievo finisce spesso per dover lavorare da solo o essere aggiunto a una coppia già formata. 

Un altro momento nel quale si può osservare questa situazione è senza dubbio durante lo svolgimento 

del consiglio di cooperazione, durante il quale l’oggetto di discussione principale mentre si discute di 

problemi è lui. Noi docenti riconosciamo che il bambino in questione tende ad avere un 

comportamento non adeguato e a essere spesso il primo a iniziare a stuzzicare e infastidire i compagni. 

Diverse volte però, vi sono anche altri bambini che si comportano in modo inadeguato, eppure la 

classe, soprattutto nei momenti dedicati al consiglio, si concentra prettamente su quanto fa I.. 

Dall’esterno si può osservare che vi è una dinamica contorta poiché I. sa di disturbare e di comportarsi 

in maniera scorretta, ma anche che in quel modo attira l’attenzione dei compagni e questo lo porta a 
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illudersi di poter così creare delle relazioni. Per questo motivo l’allievo non si sente spesso a suo agio 

e quindi fatica ad apprezzare la scuola nel suo complesso.  

 

1.2 Motivazione  

 

La ragione della scelta della mia ricerca è quindi principalmente motivata dalla situazione relazionale 

che caratterizza il gruppo classe nel quale mi trovo. Come descritto in precedenza, vi sono delle 

dinamiche molto radicate e difficili da modificare, le quali compromettono quello che è il benessere 

di classe e il piacere dell’apprendimento. Per svariati bambini la vita di classe non è piacevole e non 

si identifica come un luogo sicuro e nel quale poter esprimere sé stessi nella più completa libertà. 

Pertanto è mia intenzione provare a vedere se per mezzo di attività incentrate sull’espressione 

personale e la percezione dell’espressione altrui, è possibile alleggerire questo contesto relazionale al 

fine di rendere l’esperienza scolastica degli allievi più piacevole e stimolante. 

 

1.3 Scopo della ricerca 

 

Come anticipato, lo scopo di questa ricerca è quello di provare a stimolare gli allievi a esprimere, 

comunicando in maniera verbale e non, per mezzo della parola e del corpo, quelle che sono le loro 

sensazioni, le emozioni e gli stati d’animo che sentono in determinate situazioni. È mia intenzione 

provare a metterli in condizione di dover comunicare qualcosa ai compagni in maniera diversa e, di 

conseguenza, di dover recepire un messaggio espresso da un compagno. 

La mia ricerca si pone come obiettivo di scoprire se, per mezzo di attività mirate di tipo espressivo è 

possibile influenzare il clima di classe sotto l’aspetto relazionale, in questo caso preciso, se risulta 

fattibile andare a modificare la radicata rete di relazioni che caratterizza questo particolare gruppo 

classe.  
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 
 

2.1 L’espressività 

 

Con il termine “espressività” si intende la capacità degli individui di comunicare con efficacia quelli 

che sono i sentimenti provati, le emozioni, gli stati d’animo ecc. L’espressione può manifestarsi in 

maniera più o meno evidente attraverso le espressioni del viso, i gesti, la posizione del nostro corpo 

e i suoni che emettiamo (come per esempio le onomatopee). In generale, possedere una buona 

capacità d’espressione significa anche conoscere il proprio corpo ed essere in grado di esprimere e 

manifestare i propri stati d’animo in modo coerente e adeguato con il contesto in cui ci si trova.  

Quando si parla di espressività non si può non parlare anche di emozioni. Sono esse infatti a lanciare 

stimoli al corpo e a spingerlo a muoversi in determinati modi.  

Alcuni studiosi (Ekman & Friesen, 1982) hanno svolto delle prove empiriche al fine di studiare le 

espressioni facciali e la percezione delle emozioni attraverso essa. È stato possibile identificare le 

principali differenze tra le espressioni di emozioni realmente provate e quelle invece recitate e si è 

potuto concludere che quelle false di solito tendono a essere più asimmetriche rispetto a quelle sincere. 

In particolare, se vogliamo definire l’espressività corporea possiamo dire che essa “si manifesta 

attraverso modificazioni posturali e funzionali indotte dalla contrazione dei muscoli che, grazie alla 

loro particolare struttura anatomica, possiedono proprietà altamente differenziate e peculiari quali 

eccitabilità, elasticità, contrattilità, tonicità.” (Casolo & Melica, 2005, p. 61). 

“Il corpo rappresenta il mezzo principale per esprimere e comunicare le proprie emozioni, e la sua 

capacità espressiva, al pari della parola, è in grado di rappresentare un intimo canale comunicativo 

con ciò che sentiamo e percepiamo” (Di Palma & Molisso, 2018, abstract). Grazie a questa citazione 

capiamo l’importanza che svolge ogni parte del nostro corpo nella comunicazione; ogni gesto, 

volontario o involontario che sia, trasmette, a noi stessi o agli altri, un numero incredibile di 

informazioni sullo stato d’animo che stiamo provando. 

L’importanza che ha l’espressività corporea nello sviluppo del bambino è citata anche nel piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese, in quanto nell’area adibita alle condotte motorie vi è una 

dimensione legata all’aspetto espressivo nel quale si spingono gli insegnanti a mettere l’allievo nella 

condizione di “diventa(re) un attore impegnato in una comunicazione corporea portatrice di senso” 

(DECS, 2015, p. 251).  
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2.2 Il clima di classe 

 

Il concetto di clima di classe può essere definito come l’atmosfera che si viene a creare in un contesto 

di apprendimento. Esso comprende sia l’aspetto legato all’apprendimento, sia la vasta rete di relazioni 

affettive che si tessono al suo interno fra i vari soggetti che lo compongono. 

Le caratteristiche del clima di classe sono svariate, il ricercatore inglese McBer (2000, p. 29), ha 

concluso che esse si possono raggruppare principalmente in nove categorie: 

 

1. Clarity: chiarezza degli scopi di ciascuna lezione; 

2. Order within the classroom: ordine nella classe dove la disciplina e i comportamenti civili 

sono mantenuti; 

3. Definizione di standard di comportamento e apprendimento;  

4. Fairness: assenza di favoritismi;  

5. Partecipation: opportunità per gli allievi di partecipare attivamente nelle discussioni, 

ponendo domande, maneggiando materiali, …; 

6. Support: sentimento di supporto psicologico così da essere stimolati a provare nuove sfide e 

apprendere dagli errori; 

7. Safety: percezione della classe come luogo sicuro, dove gli allievi non sono a rischio di 

bullismo fisico, psicologico o altri fattori traumatici; 

8. Interest: classe come luogo stimolante per l’apprendimento; 

9. Environment: percezione della classe come luogo confortevole, ben organizzato, pulito e 

invitante. 

Detto questo, è chiaro come dal momento in cui le relazioni all’interno del gruppo classe si scontrano 

e sono prettamente caratterizzate da attriti e conflitti, anche tutto il clima di classe ne risente. Non vi 

può essere sicurezza e il supporto risulta difficile in un contesto giudicante, per la stessa ragione gli 

allievi non saranno spinti a partecipare così come l’interesse per gli argomenti proposti sarà sovrastato 

dalle sensazioni e dall’ansia di dover stare in una classe dove i compagni litigano di continuo, per il 

docente è impensabile riuscire a mantenere l’ordine e a far comprendere l’importanza che hanno le 

regole dal momento in cui i ragazzi trovano buffo quando i compagni che le infrangono vengono 

ripresi. 
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2.3 Le relazioni in classe 

 

All’interno di un’aula vi sono numerose tipologie di relazioni che si tessono quotidianamente: allievo-

allievo, allievo-docente, docente-docente, docente-genitore, genitore-allievo, …. 

In questa ricerca mi concentrerò prettamente sul binomio allievo-allievo al fine di concentrare 

l’attenzione sugli effetti che avranno le attività espressive proposte sui legami fra i bambini. 

Come ci dice Polito (2000), spesso in passato “è stato sopravvalutato l’apprendimento cognitivo, 

mentre l’educazione del cuore e delle relazioni è stata trascurata” (p. 9). Ma oggigiorno è risaputo 

che, in un contesto con delle buone relazioni sociali fra i soggetti coinvolti, vi è un effetto positivo 

sull’apprendimento in quanto gli allievi si sentiranno a proprio agio e saranno spinti, gli uni dagli altri, 

ad affrontare la scuola con maggior entusiasmo e curiosità.  

Inizialmente, la prima impressione che si riscontra quando si prende contatto con un gruppo di allievi 

è quello di vedere una serie di individui isolati fra loro. Le relazioni e i legami che li caratterizzano 

sono elementi invisibili e talvolta difficili da osservare; se l’intenzione è poi quella di andare anche a 

comprenderli la difficoltà può diventare ancora più marcata. Delle volte, alcune dinamiche relazionali 

degli allievi (siano esse positive o negative) ci possono risultare strane, addirittura inspiegabili: “Quei 

bambini ieri non si rivolgevano nemmeno la parola, eppure adesso si comportano come grandi amici!” 

oppure ancora “Quei due erano così amici, ora litigano in continuazione!”. Questi esempi, cosi come 

ci permettono di riflettere su come le relazioni sociali siano tutto fuorché stabili e definite. Esse infatti 

sono in costante cambiamento (sia esso un’evoluzione in positivo o in negativo) e possono 

modificarsi nel corso di lungo tempo o in un lasso di tempo molto breve. 

Ciò che va a influenzare le relazioni, così come a costruirle, sono principalmente ragioni spinte e 

guidate dalle emozioni: sono arrabbiato  rispondo male  litigo con un mio amico, sento 

un’affermazione che mi ferisce  mi rattristo  acquisisco una connotazione negativa su quella 

persona, …. 

Le esperienze personali ci portano ad affermare che per determinare e definire le caratteristiche di 

una relazione non ci si basa principalmente sulla personalità dei soggetti, ma piuttosto sui 

comportamenti e gli atteggiamenti che essi mettono in atto durante le interazioni con noi (e con gli 

altri). 

 

2.4 La sociometria 

 

La sociometria, che il sociologo Moreno (1953) ha definito letteralmente come “misura del sociale”, 

è una tecnica di analisi delle relazioni di un gruppo ed è impiegata per stilare uno schema di quelli 
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che sono “sentimenti di accettazione e di rifiuto” (Favia, 2003, p. 56) dei soggetti al suo interno. In 

particolare la sociometria scolastica prende in considerazione un gruppo limitato di individui che già 

si conoscono e che pertanto hanno già instaurato delle relazioni di amicizia, ostilità o indifferenza.  

Le indagini sociometriche sono inoltre impiegate spesso anche per acquisire informazioni sulle 

dinamiche che riguardano in specifico un particolare allievo e, per esempio, come procede la sua 

integrazione all’interno del suo gruppo classe. 

Lo strumento con il quale è possibile misurare la sociometria è il sociogramma, il quale è “la 

rappresentazione grafica della rete, a volte molto complessa, generata dall’insieme delle scelte e dei 

rifiuti espressi dai membri di un gruppo rispetto al criterio utilizzato, e che rende immediatamente 

visibile in che modo ogni membro del gruppo è o meno collegato agli altri rispetto al criterio che è 

stato utilizzato per la somministrazione del test.” (Venza, 2007, p. 289). Questo test consiste in una 

serie di quattro domande alle quali i soggetti devono rispondere indicando il nome del o dei compagni 

del gruppo nel quale sono inseriti e con i quali vorrebbero o meno svolgere un attività. 

 

2.5 Interrogativi di ricerca 

 

La classe campione nella quale svolgo questa ricerca, ha in progetto uno spettacolo teatrale alla fine 

dell’anno. Per questo motivo, poiché le attività espressive saranno fondamentali per introdurre i 

bambini in questo mondo, ho trovato interessante svolgere personalmente un percorso e tenere traccia 

dei cambiamenti che avvengono all’interno del gruppo, sia sotto l’aspetto relazionale, sia in generale 

riguardo al clima di classe. Mi sono quindi posta le seguenti domande: 

 Lo svolgimento di attività espressive può modificare le dinamiche relazionali all’interno di 

un gruppo? 

 In che modo può cambiare il clima di classe durante delle attività espressive se si tengono in 

considerazione i quattro aspetti: disciplina, partecipazione, sicurezza e ambiente? 

2.6 Ipotesi di ricerca  

 

Praticare attività che portano i soggetti a usare il proprio corpo per esprimersi, a mettere in gioco le 

proprie risorse corporee per immedesimarsi e provare a trasmettere un messaggio senza l’uso delle 

parole, rende gli allievi più consapevoli di loro stessi e del potenziale comunicativo del proprio corpo 

e di quello altrui.  

La mia ipotesi in relazione alla mia prima domanda di ricerca è che, svolgendo progressivamente 

attività espressive, nonostante vi potrà essere inizialmente grande imbarazzo e tendenza al rifiuto, gli 
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allievi prenderanno progressivamente sicurezza e, soprattutto nelle attività di gruppo, andranno a 

scoprire la risorsa importante che possono essere i compagni, e riusciranno così a entrare in una sorta 

di sintonia. Questa consapevolezza, secondo me, potrebbe portarli a rivalutare alcuni soggetti della 

classe con i quali magari non avevano dei rapporti amichevoli o dei quali magari ignoravano la 

possibilità di riuscire a creare insieme un prodotto.  L’attore teatrale Wulf (2015) afferma infatti che 

“Il gruppo ha un’intelligenza propria che guida il corpo e il movimento nell’azione. Se questa 

intelligenza si attiva, il gruppo comincia ad entrare in una dinamica creativa che si esprime attraverso 

un’organicità nello stare e fare insieme. Non è più ogni individuo che sceglie e inventa da solo, ma le 

intuizioni e le intenzioni dei giocatori cominciano ad intrecciarsi come una rete dinamica di fili sottili 

che può cambiare forma. (…) Quando il gruppo comincia ad agire, reagire, muoversi, talvolta a 

respirare insieme, si crea una sincronia. È uno stato di allerta che favorisce il lasciarsi guidare 

dall’intuizione e che fa emergere il potenziale dell’individuo sostenuto dalla forza del gruppo.” (p. 

25). 

Rispetto alla seconda domanda di ricerca invece, come affermato sopra, sono dell’idea che delle 

attività espressive possano portare i bambini a essere più spontanei e sciolti, a conoscersi sotto un 

nuovo aspetto e a giudicarsi meno visto che quando si parla d’espressione non esiste un vero e proprio 

giusto o sbagliato bensì ogni individuo è libero di esprimersi come meglio crede e come si sente. Nel 

caso in cui dovesse avvenire, come credo, questo cambiamento nei bambini, esso avrebbe un effetto 

sul clima di classe, soprattutto sotto gli aspetti legati alla partecipazione, al rispetto delle regole, al 

senso di sicurezza e più in generale allo stare bene in classe e al benessere complessivo.  
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3. Quadro metodologico 

 

3.1 Tipo di ricerca 

La mia ricerca ha prettamente un carattere quantitativo. Nel mio lavoro la raccolta dati è svolta per 

mezzo di due sociogrammi somministrati a inizio e fine ricerca e un diario osservativo all’interno del 

quale, per mezzo di alcuni indicatori, sono annotati comportamenti e atteggiamenti dei soggetti 

durante gli interventi proposti. 

 

3.2 Fasi della ricerca 

Poiché l’espressività corporea è qualcosa di molto soggettivo e personale, va a toccare i soggetti 

coinvolti nella sfera più privata, lavorare su questa dimensione può suscitare grande imbarazzo, 

generare un rifiuto o poco impegno. 

Per questa ragione è mia intenzione strutturare un percorso che porterà gradualmente gli allievi a 

doversi esprimere di più avendo sempre meno stimoli. Inizialmente quindi i bambini avranno dei 

punti da cui partire, qualcosa di chiaro da esprimere, mimare e nel quale immedesimarsi, poi 

progressivamente questi diventeranno sempre più generici e starà agli allievi dare una loro 

interpretazione più personale. 

L’itinerario sarà strutturato su cinque interventi, uno per settimana. Al fine di osservare anche la 

differenza dei comportamenti e degli atteggiamenti in situazioni individuali e in gruppo, vi saranno 

delle attività che prevedono momenti collaborativi ed altri più individuali. 

Inoltre, è mia intenzione sfruttare alcune di queste attività come momenti di transizione o di 

preparazione allo spostamento. In questo modo le attività espressive non resteranno qualcosa di 

limitato al momento principale che è loro dedicato, ma diventeranno un aspetto presente nella 

quotidianità dei bambini; questo andrà a favorire anche la presa di confidenza con la dimensione 

espressiva. 

 

Calendario sintetico del percorso 

Data  

19.12.2019 Sociogramma iniziale 

10.01.2020 Prima fase: la staffetta dei mimi 

17.01.2020 Seconda fase: l’altro mondo 
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24.01.2020 Terza fase: l’imitazione 

06.02.2020 Quarta fase: il nome  

17.02.2020 Quinta fase: le scenette alla televisione 

20.02.2020 Sociogramma finale 

 

Prima fase (1 UD) – 10.01.2020 

- Gioco espressivo: la staffetta dei mimi 

 Espressione individuale 

Durante questo gioco, gli allievi saranno suddivisi in quattro gruppi (tre gruppi da 4 e uno da 5) e 

dovranno cimentarsi in una sfida. Il gioco dei mimi consiste nello spostarsi, uno per squadra alla volta, 

verso un punto dove sono posizionati diversi cartellini. Il bambino che arriva ne prende uno e deve 

cercare di far capire ai compagni di squadra, mimando, di cosa si tratta, una volta indovinato, si fa 

cambio e può partire un altro allievo. Una volta che tutti i cartellini sono stati indovinati la squadra 

può sedersi e quando tutti sono seduti il gioco finisce. 

Questa attività mette i bambini nella condizione, partendo da uno stimolo più o meno chiaro, di 

esprimersi in maniera individuale al fine di trasmettere un messaggio ai compagni, i quali dovranno 

prestare attenzione e cercare di interpretare i gesti e i movimenti compiuti dal bambino che sta 

mimando.  

I cartellini saranno di diverso tipo, conterranno gesti d’azione (mangiare, lavarsi, correre, …) così 

come gesti d’espressione che richiedono maggior messa in gioco e interpretazione personale (essere 

felici, tristi, arrabbiati, …).  

Al termine della partita sarà il momento di portare gli allievi a riflettere su quanto svolto e pertanto è 

mia intenzione portarli a riflettere in merito a cosa hanno dovuto fare, come si sono sentiti, alle 

difficoltà riscontrate e a come si possono mimare determinati elementi dei cartellini. 

Quest’attività mette gli allievi nella situazione in cui l’espressione deve essere rapida e ha un fine ben 

preciso (far capire il bigliettino che ho pescato e poter proseguire con il gioco) e questo pensiero 

tenderà a ridurre e a non lasciar troppo spazio al senso di imbarazzo o di rifiuto che potrebbe generarsi 

in quanto solo se tutti si impegnano a mimare e a interpretare quanto stanno facendo i compagni, si 

potrà giungere alla fine del gioco.  
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Seconda fase (20 min.)  

- Gioco espressivo: l’altro mondo 

 Espressione individuale (ev. qualcuno potrebbe collaborare) 

Questo gioco espressivo consiste nel dividere l’aula in due spazi, uno che sarà il mondo “normale” 

(dove ci si muove “normalmente”) e “l’altro mondo” nel quale ci si dovrà muovere rispettando e 

interpretando le sue caratteristiche. Ciascun allievo avrà modo di scegliere quanto rimanere in quella 

parte dell’aula e potrà in qualsiasi momento ritornare nella parte “normale”. Quest’attività permetterà 

quindi di osservare quanto gli allievi saranno disposti a mettersi in gioco e per quanto. Le 

caratteristiche dell’altro mondo sono decise dall’insegnante e possono variare di continuo.  

Il numero di cambiamenti del mondo dipenderà molto dalla reazione dei bambini, per esempio nel 

caso in cui dovessero uscire tutti dall’altro mondo sarà necessario dare una nuova indicazione, al 

contrario nel caso in cui dovessero restare troppo a lungo sarà il caso di chiedere loro di uscire per 

poter proporre una nuova versione. Idealmente è mia intenzione lasciare gli allievi nello spazio di 

espressione per alcuni minuti così da poter osservare il loro atteggiamento, la loro interpretazione e 

le eventuali dinamiche che potrebbero venire a crearsi. 

Successivamente ai primi momenti, è mia intenzione fermarmi e portare gli allievi a riflettere sul tipo 

di movimento che si potrebbe fare in risposta alle caratteristiche date dall’indicazione. A questo 

proposito, grazie all’osservazione precedente, potrò fare riferimenti puntuali su azioni e gesti 

impiegati dai bambini e sfruttarli come spunto di riflessione. Dalla discussione è importante che 

emerga l’uso di tutto il corpo, in quanto generalmente quando, per esempio, ci troviamo in un luogo 

con un cattivo odore, non ci tappiamo solo il naso bensì tutto il nostro corpo ha una reazione. In ogni 

caso sarà fondamentale esplicitare che, come in tutte le attività espressive, non vi è un giusto o uno 

sbagliato, ma in questo caso vi è una maggior precisione e interpretazione delle caratteristiche del 

mondo in cui si entra. Al fine di portare gli allievi a essere più specifici sarà possibile proporre loro 

situazioni reali e farli riflettere su come reagirebbero. 

 

Terza fase (20 min.)  

- Gioco espressivo: l’imitazione 

 Espressione individuale/a coppie 

Il gioco dell’imitazione consiste nello spingere i bambini a provare a imitare il movimento di oggetti 

e fenomeni naturali con il proprio corpo, prestando particolare attenzione al tono che danno al 

movimento e ai contrasti (leggero-pesante, veloce-lento, …).  

Questa attività porta gli allievi a riflettere sull’energia con la quale compiono ciascun movimento: nel 

caso in cui viene chiesto loro di provare a imitare un palloncino gonfiato l’ideale che dovrebbe 
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emergere è quello di un movimento leggero e allo stesso tempo goffo.   

La sfida per i bambini sta proprio in questa gestione dell’energia del movimento, in quanto spesso 

alcuni allievi tendono a essere impulsivi e a faticare nel fare movimenti più leggeri e delicati. 

Dall’altra parte bisognerà frenare anche il troppo entusiasmo nei casi in cui l’elemento da imitare è 

caratterizzato da un movimento energico e pesante. 

In un primo momento è mia intenzione, al fine di far sperimentare ai bambini questa variazione di 

energia, di lasciare che ciascun allievo provi individualmente a imitare gli elementi dati dalle 

indicazioni, in seguito, per iniziare a introdurre l’idea di espressione di gruppo, proporre loro di 

lavorare con il compagno di banco e provare a svolgere il medesimo esercizio. In questa parte più 

collaborativa sarà interessante osservare inizialmente la dinamica e la gestione del lavoro (svolgono 

il medesimo movimento separati, cercano insieme di imitare l’elemento, ...).  

 

Quarta fase (30-40 min.) 

- Gioco espressivo: Il nome 

 Espressione individuale/di gruppo 

Con questa attività i bambini sono tenuti a scrivere il nome con il proprio corpo in maniera molto 

libera. Il livello di messa in gioco richiesto loro è questa volta maggiore in quanto, gli allievi hanno 

a disposizione, come punto di partenza, solo e soltanto il proprio nome e in genere pensando a esso, 

non viene spontaneo collegarsi all’espressività e quindi alcuni potrebbero avere delle difficoltà 

nell’eseguire le indicazioni.  

È fondamentale svolgere una serie graduale di modalità di espressione del proprio nome partendo dal 

semplice gesto di scriverlo con un dito e sfruttando lo spazio in modo diverso (in piccolo, con 

movimenti ampi, …), successivamente si può passare a far usare maggiormente il proprio corpo, 

chiedendo agli allievi di usare, per ciascuna lettera una parte diversa, un’altra possibilità è quella di 

suggerire ai bambini di variare anche l’energia del movimento andando a modificarne per esempio la 

velocità di esecuzione di alcune lettere. È importante tenere presente che i nomi dei bambini possono 

avere lunghezze diverse e pertanto alcuni termineranno prima di altri, i quali potrebbero avere 

maggiori difficoltà nel dover variare di volta in volta le parti del corpo impiegate per scrivere le lettere. 

A questo proposito si può stimolare gli allievi a prestare attenzione ai dettagli e quindi a sfruttare 

delle parti più specifiche come per esempio il polso e non solo la mano, il gomito e non solo il braccio 

e così via.  

Dopo aver sperimentato diverse modalità in maniera individuale, sarà interessante far provare agli 

allievi a comporre una coreografia a gruppi. In questo caso sarà interessante dare loro l’indicazione 

di dover scrivere tutti il proprio nome contemporaneamente, per questo emergerà la necessità di 
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adeguare e concordare delle velocità diverse affinché i bambini che hanno un nome breve e quelli che 

invece hanno più lettere da rappresentare possano riuscire a iniziare e terminare allo stesso tempo. 

Questo momento permetterà ai bambini di scoprire come, mettendo insieme la fantasia e le abilità 

espressive di tutti i membri del gruppo, è possibile creare un prodotto molto ricco e diversificato. Per 

questo motivo, sarà interessante e importante prendere un momento per riflettere su cosa ha 

funzionato, cosa no e per quale motivo, in quanto lavorare in gruppo, soprattutto in un ambito dove 

ognuno è libero di esprimersi come meglio crede, la capacità di accordarsi riguardo cosa fare e come, 

diventa ancora più determinante.  

Al fine di valorizzare le coreografie create dagli allievi è mia intenzione lasciare loro uno spazio per 

presentarle e cogliere così l’occasione per poi, con coloro che stavano osservando, riflettere su quanto 

hanno visto e quali degli aspetti sperimentati a inizio attività hanno notato.  

 

Quinta fase (1 UD) 

- Gioco espressivo: Le scenette alla televisione  

 Espressione di gruppo 

Quest’ultima attività vede i bambini suddivisi in quattro gruppi (tre gruppi da 4 e uno da 5). Il compito 

di ciascun gruppo è quello di scegliere una tematica e inventare una scenetta di 20-30 secondi. Ognuna 

di queste andrà a costituire un canale televisivo che, dopo aver dato a ogni gruppo un numero, il 

docente, per mezzo di un ipotetico telecomando, potrà “attivare” a suo piacimento. Una volta 

chiamato il proprio numero, il gruppo dovrà esibirsi, gli altri, nell’attesa dovranno tenersi altrettanto 

pronti in quanto l’insegnante potrebbe cambiare canale da un momento all’altro. 

Quest’ attività chiede ai bambini di mettere in gioco diversi aspetti che hanno appreso durante i 

precedenti momenti del percorso quali l’uso di diverse parti del corpo, la gestione dell’intensità dei 

movimenti, della velocità, l’immedesimazione, il lavoro di gruppo, …. In particolare da questo gioco 

l’aspetto nuovo sarà il fermarsi all’improvviso, nel mezzo di una scena o discussione il docente 

potrebbe cambiare canale e pertanto il gruppo che stava presentando deve riuscire a immobilizzarsi 

il più in fretta possibile e poi, nel momento in cui torna a essere il loro turno, a riprendere da dove si 

erano interrotti. 

Una volta che gli allievi hanno compreso la novità, è mia intenzione, andare ad aggiungere indicazioni 

anche rispetto al volume del canale, alla velocità di riproduzione e, con i gruppi che si mostrano più 

solidi, anche provare a far andare la scena al contrario. 
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3.3 Gli strumenti 

 

Al fine di raccogliere e analizzare dati utili per la mia ricerca ho deciso di impiegare un approccio 

metodologico qualitativo e per fare ciò farò uso di due strumenti: il sociogramma (somministrato a 

inizio percorso e riproposto alla fine) e un diario dove prenderò nota delle mie osservazioni durante i 

vari interventi. 

 

3.3.1 Il sociogramma 

Il sociogramma, ideato dal dottor Moreno (1953), rappresenta un efficace strumento di indagine che 

consente di ottenere una mappa dettagliata delle relazioni che caratterizzano un gruppo-classe, 

andando a identificarne i gruppi più legati, lo status sociale dei principali soggetti isolati, popolari, 

rifiutati o di quelli complessivamente nella norma.  

Per raccogliere i dati, ai soggetti vengono poste quattro domande: in due di queste devono compiere 

una scelta indicando il nome dei compagni con i quali farebbero o non farebbero qualcosa e nelle 

altre due sono tenuti a riflettere sulla loro posizione rispetto alla classe, andando a indicare chi, 

secondo loro, li ha scelti nel primo e rispettivamente nel secondo punto. 

Per quanto riguarda le indicazioni riguardanti il numero di risposte a ogni domanda, uno studioso 

(Bastin, 1963) suggerisce “per giungere, dunque, ad un'analisi più particolareggiata, è meglio non 

limitare il numero di scelte e di ripulsioni, e tener conto degli indici stabiliti mediante la non-

limitazione." (p.18). 

I criteri indagati generalmente con il sociogramma sono tre (De Matteis, 1997): 

1. L’aspetto affettivo- relazionale, che ha come contesto di riferimento la vita in comune o lo 

stare insieme (…). 

2. L’aspetto relativo all’ organizzazione gerarchica del gruppo, che punta ad avere 

informazioni su chi può svolgere funzione di guida o di direzione (…). 

3. L’aspetto relativo all’ organizzazione del gruppo finalizzata al raggiungimento di un 

obiettivo condiviso (…). 

Nella mia ricerca, al fine di poter rispondere al mio primo interrogativo di ricerca, ho scelto di 

indagare l’ultimo aspetto al fine di raccogliere dati riguardanti l’idea che gli allievi hanno dei 

compagni in qualità di risorsa.  

Le domande somministrate al campione sono le seguenti: 

1 - Se si dovesse fare un lavoro di gruppo, con chi dei tuoi compagni sceglieresti di lavorare? 
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2 - Se si dovesse fare un lavoro di gruppo, con chi dei tuoi compagni sceglieresti di non lavorare? 

3 - Tra i tuoi compagni, chi pensi ti abbia scelto alla 1a domanda per lavorare insieme? 

4 - Tra i tuoi compagni, chi pensi ti abbia indicato alla 2a domanda per non lavorare insieme? 

Successivamente alla somministrazione, andrò a creare innanzitutto quattro tabelle a doppia entrata 

nelle quali si potrà avere una panoramica delle scelte fatte da ciascun allievo. In seguito, al fine di 

avere una visione più immediata e chiara della rete di relazioni del gruppo così come dello status dei 

vari soggetti, creerò quello che viene definito “sociogramma a bersaglio”, modello sviluppato dalla 

psicologa Northway (1964). Tale rappresentazione prevede uno schema composto da tre cerchi dove 

la posizione dei soggetti è data dal numero di scelte: “nella fascia centrale i soggetti popolari, nella 

fascia intermedia quelli con status medio e debole, in quella più periferica gli isolati e gli esclusi.” 

(Favia, 2003, p. 63). Inoltre, allo stesso modo, si possono osservare anche le scelte e i rifiuti reciproci 

o le dinamiche di scelta da un lato e di rifiuto dall’altro.  

 

3.3.2 Il diario osservativo 

L’osservazione “è un efficace metodo per la raccolta di dati sul comportamento non verbale e 

probabilmente tra i più indicati anche per rilevare il comportamento in generale (soprattutto nel 

contesto naturale in cui si manifesta).” (Arcidiacono, 2002, p. 175).  

Al fine di riuscire a valutare se le attività che ho proposto hanno avuto una concreta influenza sul 

clima di classe oppure no, ho deciso di prendere quattro delle nove categorie del ricercatore McBer 

(2000) e, per ognuna di queste, creare degli indicatori osservabili. Durante le attività proposte, grazie 

a questi riferimenti, prenderò nota dei comportamenti e degli atteggiamenti degli allievi e ne annoterò 

l’evoluzione al fine di poter rispondere al mio secondo interrogativo di ricerca.  

Le osservazioni non saranno specifiche su un campione di allievi ma generalizzate sul gruppo, in 

quanto il mio obiettivo è quello di vedere un’evoluzione sul clima complessivo della classe. 

Le categorie e i relativi indicatori sono i seguenti: 

 

 Disciplina – Rispetto delle regole 

 Gli allievi alzano la mano per prendere la parola 

 Gli allievi rispettano le regole del gioco proposto  

 Gli allievi portano rispetto ai compagni (non giudicano o prendono in giro, ascoltano gli 

interventi, …) 
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 Partecipazione – Sicurezza 

 Gli allievi si esprimono sull’attività (cosa ne penso? come mi fa sentire?) 

 Gli allievi propongono alternative o accorgimenti 

 Gli allievi riflettono sull’attività (cosa mi permette di migliorare? su cosa devo ancora 

lavorare?) 

 Gli allievi che nelle lezioni regolari tendono a non partecipare si mettono in gioco 

 

 Ambiente – Stare bene in classe 

 Gli allievi sorridono quando sono in classe 

 Gli allievi accolgono positivamente le attività proposte e vi partecipano senza timore 

 

3.4 Analisi dei dati 

Nei capitoli successivi raccoglierò in tabelle quelli che sono i dati relativi ai sociogrammi e li 

analizzerò in maniera oggettiva descrivendo quelli che sono gli aspetti più evidenti. In seguito 

riporterò le annotazioni prese nel diario osservativo suddividendole in base agli indicatori impiegati. 
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4. Risultati  

4.1 Risultati questionario sociogramma  

Di seguito, riporto i risultati dell’analisi delle domande del questionario finalizzato alla creazione 

dei sociogrammi iniziali (19.12.2019). 

4.1.1 Scelte e rifiuti dei compagni in ambito funzionale 

La tabella 1 presenta i dati relativi le risposte degli allievi alle prime due domande del questionario 

di inizio percorso. 

Si può osservare una netta maggioranza di scelte a favore di N., 

seguito da F., M. e Ne.. La maggioranza di bambini ha ricevuto da 1 

a 3 scelte.  

Quasi tutte le bambine, eccezione fatta per G., hanno ricevuto un 

numero di scelte inferiore o uguale a tre, il quale viene superato di 

molto dal numero di rifiuti. Emerge in particolare Da. la quale è stata 

scelta da una sola persona ma rifiutata da ben 10. Con i numeri 7, 8 

9 e 10, le bambine sono coloro che concentrano il maggior numero 

di rifiuti. Insieme a loro, con 8 rifiuti emerge anche il bambino I. e, 

anche se con valori minori, En., D., Ge. e Ga.. 

Nel complesso si può osservare che a parte per 7 bambini, per tutti 

gli altri il numero dei rifiuti ricevuti è maggiore di quello delle scelte. 

In fondo alla tabella si può notare C., il quale ha ricevuto solamente 

1 scelta e 1 rifiuto. 

 

 

4.1.2 Riflessione rispetto alla propria posizione all’interno del gruppo classe  

La tabella 2 presenta i dati relativi le risposte degli allievi alle seconde due domande del questionario 

che ho somministrato loro a inizio percorso. 

In generale, tranne F. e L., tutti i bambini hanno ipotizzato di aver ricevuto un numero di rifiuti maggiore 

di quello di scelte.   

N., così come M., risulta non essere consapevole di essere un bambino molto popolare all’interno della 

classe, siccome pensa che solo 3 dei suoi compagni lo hanno scelto. Al contrario F. è convinto di essere 

stato scelto da 7 bambini, ma anche di essere stato rifiutato da 4. 

Tab. 4.1 
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La percezione che Ne. ha della sua posizione in classe non 

rispecchia la realtà in quanto non è così rifiutato come crede. 

Il gruppo di bambine risulta sapere di non essere molto scelto, allo 

stesso tempo però non emerge la consapevolezza di essere 

particolarmente rifiutate. Secondo loro infatti i rifiuti ruoterebbero 

solo fra 1 e 4.  

L’idea di C. rispecchia la realtà in quanto, come emerso nella 

tabella precedente, ha ricevuto solo 1 in entrambe le caselle. 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito, riporto i risultati dell’analisi delle domande del questionario finalizzato alla 

creazione dei sociogrammi conclusivi (20.02.2020). 

4.1.3 Scelte e rifiuti dei compagni in ambito funzionale  

La tabella 3 presenta i dati relativi le risposte degli allievi alle prime 

due domande del questionario di fine percorso. 

Ancora un volta si può osservare una maggioranza di scelte per N., 

F. e M.. Il numero, rispetto alla volta precedente è aumentato. Per il 

resto della classe le scelte sono, per alcuni salite fra 4 e 6.  

La maggior parte delle femmine viene nuovamente confermata come 

molto rifiutata e poco scelta, tanto che il numero di rifiuti è aumentato 

rispetto al precedente sociogramma da 1 a 3 in più.  

Si può notare però un superiore numero di scelte per l’allieva A. 

I. risulta questa volta meno rifiutato e più scelto, infatti il numero 

delle scelte ricevute supera quello dei rifiuti e non emerge più come 

un bambino particolarmente rifiutato. Anche Ge. vede un 

cambiamento simile in quanto il numero di rifiuti è passato da 5 a 1, 

al contrario quello delle scelte è rimasto basso. 

Tab. 4.2 

Tab. 4.3 
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Complessivamente, un grande cambiamento che si può osservare è che la maggioranza della classe 

risulta non avere più un numero di rifiuti superiore a quello delle scelte. C., il quale risultava 

particolarmente escluso, è ora considerato (sia per numero di scelte che rifiuti) più di Ge. e Ga.. 

 

4.1.4 Riflessione rispetto alla propria posizione all’interno del gruppo classe  

La tabella 4 presenta i dati relativi le risposte degli allievi alle seconde due domande del questionario 

che ho somministrato loro a fine percorso. 

Il numero di bambini che ipotizza di aver ricevuto un numero di 

scelte superiore a quello di rifiuti è aumentato rispetto alla volta 

precedente, la maggioranza continua però a credersi più rifiutata. 

Ancora una volta i bambini molto scelti non hanno una vera 

consapevolezza di essere così popolari e tutti e tre pesano di 

essere tanto scelti quanto rifiutati. 

Come Ne. anche En. ipotizza di essere un bambino molto più 

rifiutato di quanto non lo è in realtà.  

A differenza di prima, G. ha un’idea della sua posizione che 

rispecchia la realtà effettiva emersa dal questionario. Anche Ei. 

mostra una maggior consapevolezza rispetto al fatto di essere una 

bambina abbastanza rifiutata. Al contrario il resto delle bambine 

risulta ancora non consapevole di essere dei soggetti così rifiutati. 

C. continua a vedersi come un allievo poco scelto, aspetto che 

rispetto a prima è evoluto e aumentato. Ha però ipotizzato 

correttamente il numero di rifiuti ricevuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.4 
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4.2 Diario osservativo 

In questo capitolo riporto le annotazioni raccolte nel diario osservativo, per mezzo del quale ho preso 

nota dei comportamenti e degli atteggiamenti dei bambini durante le attività proposte. 

4.2.1 La staffetta dei mimi 

 Partecipazione – Sicurezza 

Tutti gli allievi, anche coloro che in classe tendono a mostrarsi più timidi e silenziosi, hanno 

contribuito attivamente esprimendo, nel momento di riflessione, gli aspetti che li hanno messi in 

difficoltà e come si sono sentiti a dover mimare.  

Durante la discussione e riflessione riguardo l’espressione delle emozioni, alcuni bambini hanno 

suggerito ai compagni più in difficoltà di provare a immaginare di essere in una situazione nella quale 

provano quell’emozione e in generale è emersa l’idea di non dover stare troppo a pensare a come 

mimare qualcosa ma di provare a essere spontanei. Altri, quelli che in genere tendo a essere già più 

espressivi e attivi in classe, si sono messi a disposizione per mimare, davanti a tutti, alcune emozioni 

e mostrare una possibile interpretazione di queste usando tutto il corpo. 

Gli allievi più timidi si sono messi in gioco e hanno provato a mimare le azioni espresse sui cartellini; 

in parte si è potuto osservare un certo imbarazzo da parte di questi (aspetto che da molti altri non è 

emerso molto) ma a parte ciò, si è potuto notare un maggior impegno nel mimare dopo il momento 

comune di riflessione. 

 

 Disciplina – Rispetto delle regole 

Gli allievi hanno faticato a rispettare il turno di parola durante le discussioni e questo ha pertanto 

preso tempo al fine di richiamare l’attenzione e la concentrazione. 

Per quanto riguarda il rispetto delle regole del gioco, due gruppi ho potuto notare che sono stati 

corretti e onesti, altri due invece talvolta sillabavano la parola ai compagni che dovevano indovinare 

oppure giravano più cartellini. Dopo essere stati ripresi e in seguito alla discussione sull’importanza 

di provare a mimare usando tutto il corpo in parte hanno smesso. Un paio di allievi invece hanno 

continuato a barare. 

Nel complesso ogni squadra ha pensato al proprio lavoro e non è stata a osservare quanto facevano 

gli altri. Nel momento in cui una squadra finiva i cartellini e si sedeva per terra, è capitato che una 

bambina venisse derisa di nascosto ma lei non l’ha notato. Questa allieva già anche in classe non 

viene molto rispettata da numerosi compagni. 
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 Ambiente – Stare bene in classe 

Il gioco è stato accolto con grande entusiasmo da gran parte dei bambini, giusto due allieve 

tendenzialmente silenziose e timide hanno mostrato un po’ di preoccupazione iniziale. Questo timore 

è però calato quando ho dato la possibilità di scegliere le squadre. Dopo la formazione dei gruppi, 

ogni bambino ha dato dimostrazione di aver provato a mimare con impegno e provando a mettersi in 

gioco. 

 

4.2.2 L’altro mondo 

 Partecipazione – Sicurezza 

Nel corso dell’attività si è potuta notare una partecipazione attiva, ad eccezione di due momenti, gli 

allievi sono sempre entrati nell’altro mondo e si sono impegnati a interpretare. Dopo che alcuni 

ritornavano nel mondo normale i compagni li seguivano progressivamente e si poteva procedere. 

 Quasi tutti si sono espressi esplicitando quanto visto fare dai compagni per rispondere alla condizione 

del mondo in cui erano entrati. Hanno mostrato tutti interesse verso l’interpretazione che hanno dato 

i compagni ed è stato un momento piacevole quando essi hanno fatto i complimenti a un bambino il 

quale, una volta entrato nel mondo buio, ha mimato di accendere una torcia e di orientarsi per mezzo 

del fascio di luce essa che proiettava. I bambini hanno infatti trovato molto divertente e interessante 

questo suo gesto a cui nessun altro aveva pensato. Nei momenti di discussione anche i bambini 

tendenzialmente più silenziosi e restii a intervenire si sono espressi riguardo a come si sono sentiti e 

hanno quasi tutti concordato con il fatto che il gioco non era troppo difficile perché tutti stavano 

facendo la stessa cosa. Essi hanno però dichiarato che nel caso in cui fossero invece stati gli unici si 

sarebbero sentiti in imbarazzo e i movimenti sarebbero risultati più rigidi.  

 
 

 Disciplina – Rispetto delle regole 

Le regole del gioco sono state rispettate. La difficoltà si è manifestata maggiormente nelle regole 

comuni come l’attendere il proprio turno di parola o l’ascoltare i compagni mentre stanno dicendo 

qualcosa. Non ho riscontrato una mancanza di rispetto verso i compagni nella modalità in cui gli 

allievi hanno interpretato le caratteristiche dei vari mondi. 

 

 Ambiente – Stare bene in classe 

Complessivamente si può affermare che i bambini hanno mostrato un atteggiamento positivo e vi 

hanno partecipato senza particolari timori. Per quasi tutto il momento dell’attività gli allievi hanno 
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ripetuto a più riprese che si stavano divertendo e questo si è potuto riscontrare anche nei bambini più 

timidi. 

4.2.3 L’imitazione 

 Partecipazione – Sicurezza 

In un primo momento gli allievi hanno mostrato grandi difficoltà a imitare gli elementi della natura. 

Dalla discussione, un bambino ha esplicitato di avere timore perché non sapeva come fare e quindi di 

non riuscire.  

Gli allievi, nonostante diversi di loro all’inizio erano molto rigidi, nel momento di lavoro a coppie si 

sono aperti maggiormente. Anche le coppie che inizialmente sembravano restie al lavorare insieme, 

dopo aver osservato alcuni compagni hanno messo da parte gli attriti. Da parte dei bambini (poco da 

quelli più timidi) sono arrivate proposte di cosa imitare ma diverse tendevano a tornare sul mimare 

anziché restare sull’imitazione di oggetti. È pertanto servito il mio intervento per indirizzare le loro 

proposte nella direzione richiesta. 

 

 Disciplina – Rispetto delle regole 

Buona parte degli allievi era piuttosto agitata nel corso di tutta l’attività, soprattutto la parte finale.  

Per questo motivo le varie regole di presa di parola non sono state molto rispettate: svariati bambini 

parlavano sopra i compagni e non si riusciva bene a capire cosa veniva detto.  

Riguardo il rispetto, complessivamente non si sono riscontrate prese in giro o commenti inadeguati, 

eccezione fatta per quello di un bambino verso una compagna, i quali però erano in conflitto già dal 

mattino. 

 

 Ambiente – Stare bene in classe 

Inizialmente i bambini hanno mostrato un certo disagio a doversi muovere imitando un oggetto e un 

fenomeno climatico. Il loro corpo era rigido e anche sui loro volti si poteva notare un certo imbarazzo. 

Dopo aver fatto alcuni esempi e alcuni tentativi si è potuta riscontrare una maggior tranquillità e 

scioltezza. 

 

4.2.4 Il nome 

 Partecipazione – Sicurezza 

Sin da subito gli allievi hanno affrontato l’attività con spirito critico e riflessivo verso i propri 

movimenti e quelli altrui. Dopo aver proposto alcune possibilità di scrittura del nome ho lasciato 
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libertà agli allievi di provare liberamente e quando ho chiesto loro di mostrare la loro idea sono emerse 

proposte variate. È stato curioso che un bambino ha proposto al compagno, durante il primo lavoro a 

coppie, di provare a finire contemporaneamente. Questo mi ha permesso di cogliere l’intervento e 

riflettere su come è possibile, avendo nomi di lunghezze diverse, iniziare e terminare insieme. 

Successivamente è stato interessante l’intervento di un allievo, il quale ha espresso che quando i 

compagni usavano alcune parti del corpo (per esempio la lingua o gli occhi) diventava difficile 

“leggere” il loro nome, questo ci ha permesso quindi di discutere riguardo a cosa influenza la 

comprensione o meno della scritta e i principali aspetti emersi sono: la parte del corpo utilizzata, la 

velocità e la calligrafia.  

 

 Disciplina – Rispetto delle regole 

I bambini hanno complessivamente rispettato le regole di presa di parola e del gioco. In genere, nei 

momenti individuali e in quelli che richiedevano di collaborare, sia gli allievi che stavano mostrando 

la coreografia preparata sia quelli che stavano osservando, hanno lavorato con attenzione e interesse. 

Non vi sono state prese in giro, al contrario alcuni allievi dopo aver visto un gruppo all’opera, 

alzavano la mano per descrivere quanto osservato e dare dei suggerimenti in merito a cosa avrebbero 

potuto migliorare la volta successiva. 

 

 Ambiente – Stare bene in classe 

Per tutto il momento dell’attività gli allievi hanno mostrato di divertirsi nella preparazione e nella 

messa in scena di modi diversi per scrivere il proprio nome. Il gioco, così come le varie modalità 

proposte (individuale, a coppie, a gruppi) sono stati accolti positivamente e senza lamentele. 

 

4.2.5 Le scenette alla televisione 

 Partecipazione – Sicurezza 

 La classe ha partecipato attivamente proponendo scene variate e, quando necessario, applicando le 

regolazioni richieste. Gli allievi più timidi, anche se inizialmente con difficoltà, si sono messi in gioco 

mettendo in scena con impegno ed entusiasmo quanto preparato. 

 

 Disciplina – Rispetto delle regole 

Non vi sono state mancanze di rispetto verso i compagni, tuttavia un gruppo ha avuto difficoltà a stare 

fermo e in silenzio quando non era il suo turno e a mantenersi serio nei momenti in cui doveva 

muoversi. 
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 Ambiente – Stare bene in classe 

L’attività è stata accolta positivamente. Gli allievi hanno messo impegno e hanno messo in scena 

dei canali divertenti e ben preparati. Il clima complessivo era allegro e sereno, i bambini si sono 

divertiti sia muovendosi personalmente, sia osservando i compagni.  
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5. Discussione  
 

In questo capitolo andrò a interpretare i dati raccolti con i sociogrammi e il diario osservativo e che 

mi permetteranno di rispondere ai miei interrogativi di ricerca. 

5.1 Variazioni tra dinamiche relazionali all’interno del gruppo ed espressività 

Il primo aspetto su cui ho posto l’attenzione nella mia ricerca era quello di osservare se, per mezzo di 

questo tipo di attività, si poteva riscontrare una variazione nelle dinamiche relazionali all’interno del 

gruppo. A permettermi di rispondere a tale interrogativo sono i dati relativi ai due sociogrammi 

sottoposti alla classe a inizio e fine percorso.   

Le informazioni riportate nelle tabelle colorate, illustrano la situazione nei due momenti e, se 

confrontate, permettono di osservarne i cambiamenti. A mio parere, alcune variazioni espresse 

nell’analisi del sociogramma conclusivo, possono essere attribuite, almeno in parte, alle attività 

espressive. Nei vari momenti gli allievi si sono trovati a dover lavorare con compagni con i quali 

solitamente non scelgono di stare così come a dover osservare con attenzione il lavoro di questi 

bambini per poi fare delle considerazioni. A tutti è pertanto stato chiesto di interagire con tutti, 

indipendentemente dalle amicizie, si può pertanto ipotizzare che questa situazione abbia permesso la 

creazione di nuovi legami, rafforzato quelli già esistenti o sviluppato antipatie. Dai dati si può infatti 

osservare che, rispetto all’inizio, vi è stato per la maggior parte della classe un incremento delle scelte 

ricevute e, per alcuni, anche di rifiuti. Inoltre è importante evidenziare il cambiamento che vi è stato 

per l’allievo C., esso infatti è inizialmente apparso come un bambino escluso (con un numero di rifiuti 

e scelte pari a 1) ma nel sociogramma conclusivo è invece emerso maggiormente considerato dai 

compagni Infatti, i dati di C., mostrano che alla fine ha ricevuto 3 scelte e 4 rifiuti. Complessivamente 

si può quindi affermare che è cresciuta quella che è la percezione reciproca della classe in entrambi i 

versi.  

Se si considerano le due tabelle che mostrano la percezione che i vari allievi hanno della propria 

posizione all’interno del gruppo, in genere la maggior parte continua a non rispecchiare la realtà 

effettiva in quanto quasi tutti i bambini si pensano più rifiutati o scelti di quanto non lo siano realmente. 

È il caso di Ne., il quale nonostante emerga essere un bambino con un numero di rifiuti basso (nel 

primo sociogramma 1, nel secondo 3) quando gli viene chiesto di ipotizzare la sua posizione 

all’interno del gruppo egli si dà un numero di rifiuti molto più alto (entrambe le volte 8). Un altro 

esempio sono il gruppo delle bambine Ei., Da., As. e L. le quali, in entrambe le tabelle, emergono 

essere dei soggetti molto rifiutati (da 7 a 12 rifiuti). Ciò nonostante non sembrano consapevoli della 

loro situazione poiché dai dati legati alla percezione della propria posizione emergono un numero di 
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rifiuti molto inferiore a quello reale (tra 1 e 4). Solo da parte di Ei. si può notare una miglior 

consapevolezza in quanto nel sociogramma finale ipotizza di ricevere 7 rifiuti ed evidenzia così un 

cambiamento rispetto all’inizio dove ne aveva segnati solo 4.  

Si può ipotizzare che per diversi allievi sia difficile alterare l’idea che hanno della propria posizione 

in quanto la classe è un gruppo piuttosto conflittuale (soprattutto a ricreazione) e pertanto anche se in 

alcuni momenti sembrerebbe che si è creato un legame, in altri si presentano situazioni che fanno 

pensare al contrario. I bambini di questa classe fanno parte dello stesso gruppo sin dalla prima 

elementare (alcuni anche dalla scuola dell’infanzia) per questo motivo le dinamiche venutesi a creare 

fra alcuni, così come la percezione di sé, sono molto radicate e difficili da modificare, soprattutto in 

così poco tempo.  

In ogni caso, riprendendo l’interrogativo della ricerca e considerando che comunque vi sono state 

alcune variazioni significative, sento di poter affermare che sì, delle attività espressive possono 

smussare e modificare le relazioni all’interno di un gruppo classe. 

5.2 Il clima di classe durante le attività espressive  

Questo lavoro si poneva come principale obiettivo quello di osservare se delle attività legate alla 

dimensione espressiva potevano avere un’influenza positiva sul clima di classe. Per rispondere a 

questo quesito ho osservato con attenzione l’atteggiamento, gli interventi, le reazioni e i 

comportamenti che gli allievi hanno messo in atto durante i vari giochi dell’itinerario. Dalle 

annotazioni raccolte nel diario emerge che progressivamente anche i bambini più timidi e silenziosi 

hanno iniziato a prendere maggior confidenza con l’espressività e a buttarsi anche in quelle attività 

che richiedevano loro di muoversi davanti ai compagni o di esprimere una considerazione personale 

di quanto veniva presentato. Per quanto riguarda la partecipazione, si è potuto riscontrare che da 

sempre i bambini si sono messi molto in gioco facendo proposte e riflettendo sull’esercizio che 

dovevano svolgere pertanto vi è stato un cambiamento più da parte dei soggetti che tendenzialmente 

non parlano o non intervengono molto frequentemente. Un esempio lo si riscontra nel gioco “l’altro 

mondo” dove ho potuto prendere nota di come anche questi allievi prendevano l’iniziativa ed 

esprimevano considerazioni riguardo quanto fatto dai compagni e a come si sono sentiti durante 

l’attività. Un altro momento significativo è stato durante l’ultimo intervento, ovvero “Le scenette alla 

televisione”, dove si è potuto osservare come tutti gli allievi abbiano partecipato attivamente e accolto 

positivamente le regolazioni che proponevo loro, adattando con entusiasmo e impegno la scena che 

avevano preparato.   

Per quanto riguarda il rispetto reciproco si può affermare che è stato un elemento molto presente e 

che non ha causato particolari problematiche, si è notata una leggera mancanza di rispetto solo in 

minima parte nelle attività iniziali.  
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Un aspetto che non è variato molto è quello della disciplina. In praticamente tutti i momenti vi erano 

sempre degli allievi che non rispettavano le regole di classe (alzare la mano, aspettare il proprio turno, 

ascoltare i compagni, …), al contrario generalmente le regole dei giochi sono state seguite con la 

giusta attenzione.  

Per rispondere al secondo interrogativo del mio lavoro, ovvero “In che modo può cambiare il clima 

di classe durante delle attività espressive se si tengono in considerazione i quattro aspetti: disciplina, 

partecipazione, sicurezza e ambiente?” posso considerare che si è osservato un effetto principalmente 

sull’ambiente complessivo che caratterizza il clima di classe durante questo tipo di attività. Esso 

infatti è progressivamente diventato un luogo all’interno del quale gli allievi potessero esprimersi 

senza timore e con maggior scioltezza. Questo si è potuto osservare particolarmente da parte dei 

bambini più timidi, i quali si sono messi sempre più in gioco mettendo da parte l’insicurezza e facendo, 

per esempio, molte proposte e interventi (come nel caso del gioco “l’imitazione). Pertanto mi sento 

di affermare che durante delle attività legate alla dimensione espressiva, il clima di classe subisce un 

positivo cambiamento. 

5.3 Limiti 

Un importante limite da considerare in questa ricerca è senza alcun dubbio l’influenza che alcuni 

elementi possono avere sull’andamento degli interventi come per esempio la mancanza di alcuni 

bambini durante le attività. Infatti in alcuni momenti erano assenti degli allievi particolarmente agitati 

che, se fossero stati presenti, avrebbero potuto avere in qualche modo un’influenza sulle dinamiche 

di gruppo così come sulla riuscita complessiva dei giochi espressivi. Inoltre, per le ragioni citate nel 

paragrafo precedente, anche il gruppo stesso preso in considerazione per la ricerca può essere 

considerato un limite.   

Un ulteriore aspetto significativo potrebbe averlo giocato il momento in cui è stata svolta l’attività; 

in genere, al fine di mantenere una regolarità, ho cercato di inserire questi momenti sempre nello 

stesso giorno intorno allo stesso orario, in questo modo i bambini erano pronti e sapevano che vi 

sarebbe stata un’attività espressiva in quel momento. Il limite però entra in gioco nella misura che 

quanto successo nel corso della ricreazione o nella pausa sul pranzo potrebbe aver influenzato 

l’atteggiamento dei bambini nei confronti gli uni degli altri o dell’attività stessa.  

Successivamente, siccome le relazioni sono un elemento in continua evoluzione, è difficile attribuire 

tutte le modifiche emerse dai sociogrammi unicamente alle attività espressive. Ciò nonostante sento 

di poter affermare che, durante i vari momenti espressivi, ho potuto osservare che i bambini 

apparivano molto meno giudicanti verso i compagni e molto più interessati a dare suggerimenti e a 

prendere spunto da quanto vedevano. 
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5.4 Ricadute didattiche 

Il lavoro portato avanti con questa ricerca ha permesso alla classe, così come anche a me, di porre 

l’accento sulla dimensione espressiva e di conoscerla maggiormente. Questo perché i bambini sono 

stati messi nella condizione di doversi muovere, interpretare e sperimentare come si potesse fare per 

rispondere a una precisa caratteristica o trasmettere ai compagni un particolare messaggio da 

indovinare. Al fine di poter proporre agli allievi questi momenti, ho dovuto mettermi in gioco anche 

io riflettendo e provando personalmente delle possibili modalità d’espressione sia per anticipare delle 

difficoltà, sia per eventualmente proporre loro degli esempi. 

Lavorare in questo ambito mi ha permesso di osservare la classe in momenti diversi dal solito stare 

seduti al banco, infatti ho potuto vedere emergere di più quei soggetti che di solito tendono a 

intervenire solo se interpellati. Lo stesso ho potuto osservarlo da allievi che spesso si distraggono, in 

alcuni di questi momenti hanno messo molto impegno e hanno mostrato grande potenziale. Al mio 

essere docente questo lavoro ha pertanto senza dubbio dato la possibilità di vivere come la classe si 

trasformi se messa in un contesto di questo tipo e soprattutto quanto possa essere una modalità di 

lavoro stimolante e applicabile anche per esercitare le altre discipline. Agli allievi ha permesso di 

lavorare con tutti i compagni riducendo quelle che sono le abituali differenze di capacità che si 

presentano in classe in quanto in questo ambito non vi è un giusto o uno sbagliato. Tutti i bambini, 

chi più chi meno, hanno pertanto avuto modo di dare e prendere qualcosa dai compagni. 

5.5 Possibili sviluppi 

Per quanto riguarda l’aspetto legato al clima di classe, al fine di proseguire nella ricerca e 

approfondirla, si potrebbe pensare di ampliare l’osservazione anche a dei momenti di lavoro in classe 

più comuni e non limitarsi a considerare quelli nei quali vengono svolte le attività espressive. In 

questo modo si potrebbe osservare se il clima di quei momenti è il medesimo oppure se varia e 

soprattutto se i bambini che osavano di meno, mostrano maggior sicurezza. Si potrebbero inoltre 

sperimentare attività di gruppo e presentazioni al fine di vedere se la collaborazione e l’attenzione 

data ai compagni viene mantenuta anche in queste lezioni oppure se si limita ai momenti dedicati 

all’espressività.  

Per quel che concerne il secondo quesito, in quanto la classe possiede una rete di relazioni e dinamiche 

molto radicate, si potrebbe provare a vedere se, su un lasso di tempo più lungo, proseguendo con la 

somministrazione di questa tipologia di attività, i sociogrammi mostrerebbero una situazione con 

maggiori modifiche rispetto all’inizio. 
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6. Conclusioni personali 
 

Dovermi chinare a lavorare su un aspetto come l’espressività è stato senz’altro interessante e 

arricchente per il mio bagaglio come docente in quanto mi ha permesso di prendere consapevolezza 

di quanto possa essere stimolante per i bambini. Durante tutte le attività tutti, me compresa, hanno 

progressivamente preso sempre più confidenza con questa dimensione e sono riusciti così a creare 

delle scenette, dei movimenti e dei gesti particolari e personali in risposta alle indicazioni e alle 

richieste.  

Mi sono ritrovata a dover prendere nota di atteggiamenti e comportamenti dei vari allievi e questo mi 

ha permesso di prestare maggiore attenzione a tutti loro, riuscendo così anche a scoprire aspetti e 

abilità che in altre occasioni non avrei potuto far emergere. Fra queste vi è per esempio l’incredibile 

espressività facciale di una bambina che di solito resta molto in disparte. Per questo motivo, in un 

certo senso questa ricerca mi ha permesso di conoscere meglio gli allievi della classe e, siccome tutti 

erano molto entusiasti durante i vari giochi, anche di trascorrere dei momenti divertenti insieme a 

tutti loro.  

Il gioco “L’altro mondo” rimane quello che più di tutti ha catturato l’interesse della classe, questo 

aspetto ha probabilmente contribuito a renderlo efficace nei momenti di transizione. Pertanto è 

sicuramente uno strumento che aggiungerò alla lista di attività da fare tra una lezione e l’altra o per 

gli spostamenti.  

Più in generale la motivazione espressa durante i giochi espressivi, mi porta a prendere maggiormente 

in considerazione la possibilità di sfruttare questo tipo di attività in altri momenti. Per esempio nel 

caso di un’attività di italiano dove i bambini devono far capire ai compagni delle parole o i personaggi 

di un libro usando il proprio corpo anziché la voce. Sfruttando questo tipo di giochi avrei così la 

possibilità di lavorare su degli aspetti disciplinari ma in maniera più ludica e divertente. 

 

 

 

 

 

Numero totale delle battute (spazi e note inclusi; esclusi indice, copertina, bibliografia e 

allegati): 61'970 battute  
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8. Allegati 
 

8.1 Questionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Sociogrammi a bersaglio iniziali 
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8.3 Sociogramma a bersaglio finale 
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8.4 Materiali per i giochi espressivi 

8.4.1 Mazzi e carte del gioco “La staffetta dei mimi” 
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8.4.2 Cartellini per il gioco “L’altro mondo” 
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