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Abstract 
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Conoscersi per stare bene assieme: l’influenza della conoscenza reciproca sulla collaborazione 

dei bambini durante i lavori di gruppo 

Relatore: Emanuele Meier 

 

Il lavoro di ricerca si prefigge l’obiettivo di capire se il clima di classe e in modo particolare le 

relazioni tra i bambini possono essere favorite da una migliore conoscenza di sé stessi e degli altri. 

Questo lavoro avviene tramite attività di narrazione di sé e di scoperta e valorizzazione delle identità 

competenti. Nel primo tipo di attività i bambini imparano ad esprimere ricordi, sensazioni e 

sentimenti condividendoli con i compagni, e allo stesso tempo imparano ad ascoltare gli altri in 

maniera empatica. Durante le attività legate alle identità competenti, invece, gli allievi sono chiamati 

ad identificare ed esprimere le loro abilità e i loro limiti. 

Questo tipo di lavoro permette agli allievi di conoscersi e sviluppare una maggior unità a livello di 

gruppo classe. Inoltre, porta a riflettere sull’unicità di ogni individuo che non è caratterizzato soltanto 

da aspetti positivi o negativi, ma da entrambi. Questo permette loro di capire e sperimentare 

attivamente, l’importanza della collaborazione e del sostegno reciproco. 

Sfortunatamente a causa dell’epidemia di COVID-19, non è stato possibile portare a termine la 

ricerca; è stato dunque impossibile il confronto tra i dati iniziali e finali del percorso. Nonostante 

questo, grazie alle osservazioni svolte durante le attività proposte ho potuto notare che la conoscenza 

reciproca ha permesso una lieve evoluzione nella collaborazione tra gli allievi. 
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1 Introduzione 

1.1 Analisi del contesto 

Durante questo ultimo anno di formazione svolgo la pratica professionale presso una pluriclasse di 

prima-seconda elementare nella sede di Preonzo. La classe è composta da sette bambini di prima e 

otto bambini di seconda. 

In generale le lezioni si svolgono in un buon clima di lavoro, gli allievi sono attenti e partecipano 

frequentemente e con entusiasmo. Tuttavia, durante i primi mesi di pratica ho potuto osservare anche 

una certa difficoltà nella collaborazione e nell’attenzione che alcuni individui prestavano ai 

compagni, sia durante i momenti liberi (come la ricreazione) sia durante i lavori di gruppo. Ad alcuni 

bambini non risulta semplice lavorare con compagni che possiedono competenze disciplinari inferiori 

alle proprie. Ciò li porta a svolgere i compiti altrui, impedendo così al coetaneo di essere attivo 

durante l’attività. Altri, invece, faticano a esprimere le proprie idee e a portare i propri contributi a 

causa di una mancanza di sicurezza in loro stessi. 

1.2 Motivazione della scelta del percorso 

Nell’ambito dell’educazione è riconosciuto che un buon clima di classe favorisce l’apprendimento 

degli allievi. Negli ultimi anni questo tema è stato sempre più preso in esame e molti pedagogisti 

come Mario Polito sostengono che un buon clima di classe, caratterizzato da accoglienza, solidarietà 

e responsabilità, permette un miglior percorso di formazione. Infatti, un bambino che si trova in un 

ambiente in cui si sente al sicuro potrà concentrare tutte le sue energie nell’apprendimento. Al 

contrario, un bambino inserito in un contesto ostile si sente maggiormente preoccupato e distratto da 

vari fattori che minano il suo apprendimento. 

Per riuscire ad ottenere questo tipo di clima di classe è necessario un grande lavoro anche da parte 

del docente che, oltre a creare le condizioni base, dovrà aiutare i bambini a sviluppare le competenze 

trasversali. In questa ricerca concentrerò la mia attenzione su una di queste competenze: la 

collaborazione. Ho scelto di focalizzarmi su di essa in quanto ho potuto notare che all’interno della 

classe in cui sto svolgendo la pratica professionale capita che si verifichino atteggiamenti poco 

collaborativi tra i bambini. 

Essendo consapevole dell’importanza della collaborazione e di un clima positivo in classe per un 

buon apprendimento, ho deciso di progettare un itinerario volto a migliorare le relazioni tra gli allievi, 
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soprattutto durante i momenti di lavoro a gruppi. Per fare questo ho dovuto capire quale fosse la causa 

della difficolta dei bambini. Dopo varie osservazioni e dopo aver approfondito la conoscenza dei 

membri della classe, ho potuto capire che vi erano due grandi ostacoli alla collaborazione: la non 

completa accettazione dell’altro, dei suoi limiti e la difficoltà ad esprimere e far valere le proprie 

opinioni. 

Partendo da questo ho progettato il seguente percorso che mira a sviluppare la conoscenza tra i 

bambini, attraverso la narrazione di sé, arrivando poi a comprendere, grazie alla scoperta delle identità 

competenti, che tutti sono differenti e che per questo ognuno è una grande ricchezza per gli altri. 
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2 Quadro teorico1 

2.1 Narrazione di sé 

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

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

L’essere umano prova da sempre un bisogno innato di raccontarsi e di inventare storie che possano 

aiutarlo a dare senso a ciò che accade nella propria vita (Formenti & Gamelli, 1998). Si tratta dunque 

della narrazione di eventi della nostra storia personale la quale implica una trasformazione 

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

costruisce qualcosa che prima non c’era.” (Smorti, 2007, p.107). Bruner (2002) sostiene, infatti, che 

conoscersi non è così intuitivo come potrebbe sembrare, ma risulta invece un processo molto 

complesso in quanto il concetto di Sé è un aspetto in continua evoluzione, il quale si modifica a 

seconda dei nostri ricordi, delle esperienze vissute e dell’incertezza riguardo al futuro. 

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

sostengono Calliari e Degasperi (2007), i bambini sono caratterizzati dal desiderio e l’esigenza di 

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

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

crescita attraverso la narrazione. Lorenzoni afferma che le attività di narrazione, oltre a permettere 

una reciproca conoscenza, portano i bambini ad imparare ad ascoltarsi e, vista l’importanza di questa 

capacità, egli sostiene che sia importante “rubare” del tempo alle altre attività per poter proporre 

questi momenti senza l’ansia del dover concludere velocemente. 

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

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

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

bisogno di sicurezza, intrinseco nell’essere umano, portando il bambino a sentirsi accettato per com’è 

e libero di svelarsi senza timore dei giudizi. In altre parole egli di sentirà parte di una comunità e 

quindi rassicurato dal fatto di non essere solo (Francescato, Putton & Cudini, 2011). 

 

 

1 Questo capitolo è stato, in parte, redatto in collaborazione con Giulia Trapletti e Amanda Gil. 
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“Per crescere nel rispetto di sé e degli altri è fondamentale diventare consapevoli che solo nella 

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

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

infatti sostengono Calliari e Degasperi, ci si conosce e ci si fa conoscere nel momento in cui ci si 

racconta. Inoltre questa pratica, se proposta con regolarità, è un ottimo strumento per la creazione di 

un buon clima di classe, caratterizzato da un forte senso di comunità e di unione tra i bambini (DFA 

- Corso: Scienze dell’educazione III – Differenziazione). 

Un altro motivo per proporre momenti di questo tipo durante le ore scolastiche è legato allo sviluppo 

della personalità del bambino. Infatti, “La qualità dell’Io dipende […] dalla qualità dell’ascolto che 

otteniamo” (Nichols, 1995, p. 37). A questo proposito, anche Formenti e Gamelli (1998) sostengono 

che un bambino che viene ascoltato dai genitori, e dagli insegnanti, si sentirà stimato e apprezzato. 

Grazie a ciò, egli sarà in grado di costruire un Io forte e sicuro che lo aiuterà a sviluppare in modo 

adeguato le proprie capacità individuali e le abilità nel rapportarsi agli altri con sicurezza e tolleranza. 

Bruner (2002), raccoglie vari studi degli psicologi sul concetto del Sé e li traduce in regole per una 

perfetta narrazione. Se ne deduce che il nostro Sé è il protagonista principale del racconto; imparare 

a parlare di sé stessi significa perciò essere consapevoli della propria storia. Inoltre, bisogna 

considerare che il Sé è composto sia da una componente interna (dipendente dalle nostre credenze e 

dalle nostre idee) sia una parte esterna (che determina le nostre aspettative e idealizzazioni). “La 

narrazione creatrice del Sé è una specie di atto di bilanciamento” (Bruner, 2002, p.89) tra l’autonomia 

dei propri ideali e delle proprie convinzioni e l’impegno nella relazione con il mondo che ci circonda. 

Questo processo di creazione tramite la narrazione è il mezzo principale attraverso il quale affermare 

la propria unicità (Bruner, 2002).  
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2.2 Identità competente 

2.2.1 Definizione 

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

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

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

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

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

È importante quindi, rendere gli allievi consapevoli dei propri talenti. Infatti, tutti gli individui 

possiedono delle capacità, che definiscono l’unicità della propria persona. 

Come espongono Dweck e i suoi collaboratori (citati da Issaieva, 2013) gli allievi possono sviluppare 

due tipi di concezioni differenti sull’intelligenza: la teoria entitaria e quella incrementale. Secondo 

la prima teoria l’intelligenza è percepita come un’entità fissa e non controllabile. Di conseguenza, gli 

allievi che vi aderiscono, nelle situazioni di riuscita si sentono dotati e cercano quindi di affrontare 

nuovamente lo stesso compito per riconfermare il proprio valore. In situazioni di fallimento, invece, 

si sentono impotenti e perciò cercano di evirare i compiti più difficili per non sentirsi incapaci. Al 

contrario, gli allievi che abbracciano la teoria incrementale percepiscono l’intelligenza come una 

capacità in evoluzione e vedono l’apprendimento come un mezzo che permette loro di svilupparla. 

Perciò essi non temono l’insuccesso o il disprezzo da parte dei loro insegnanti e sono pronti ad 

affrontare nuovi compiti. 

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

considerano esclusivamente i bambini eccellenti, non tenendo conto invece di quelli che, a parer loro, 

non possiedono delle qualità. In realtà, tutti possiedono delle qualità. Come viene esposto nella 

prefazione di Umberto Galimberti al libro Educazione dello sviluppo della mente (Gardner, 2005), 

nei numerosi studi dello psicologo emerge che non esiste un’intelligenza generica, ma ne esistono 

diverse forme come viene esposto nella teoria delle intelligenze multiple. “Howard Gardner (1987) 

ha sostenuto che ogni persona possiede una grande ricchezza interna, costituita dalla pluralità delle 

sue intelligenze […]. Ognuno di noi, egli dice, possiede non un'unica intelligenza ma molte forme di 

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

A livello scolastico, bisogna essere consapevoli che tutti i bambini sono intelligenti. È fondamentale 

considerare che queste diverse forme possono emergere in ambiti anche extra-scolastici, in quanto a 

scuola non tutti i tipi di intelligenza vengono valorizzati allo stesso modo. È quindi necessario, 
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rendere consapevoli gli allievi delle proprie potenzialità e creare le condizioni per mettere a frutto le 

ricchezze ricevute. Il fatto di riconoscere i propri talenti, di prendersene cura e di saperli sfruttare 

permette di progettare meglio la propria vita, grazie a scelte in armonia con la propria personalità. 

2.2.2 Scoprire, coltivare e valorizzare i propri talenti 

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

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

20). Come esposto nel capitolo precedente, grazie ad una citazione di Nichols (1995), lo sviluppo 

della personalità di un individuo viene fortemente influenzata della quantità e dal tipo di ascolto 

ricevuto. Infatti, nel confronto con gli altri, ogni individuo ha l’occasione di conoscersi meglio, 

scoprendo talenti che magari non si credeva di possedere. Bisogna dunque considerare, che nella 

scoperta dei nostri talenti è essenziale avere qualcuno che ci ascolti e che creda in noi, dando valore 

alla nostra unicità.  

Per scoprire e sviluppare i propri talenti vi sono molte possibili attività efficaci, una tra queste è il 

gioco. Anche Formenti e Gamelli (1998) sostengono questo tema, affermando: “Gioco a volontà: 

libero, simbolico, cooperativo, tra bambini o con i grandi. Tanti giochi diversi, perché ciascuno scopra 

le differenze che lo caratterizzano, le sue capacità, la sua unicità” (Formenti & Gamelli, 1998, p. 20). 

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

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

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

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

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

dagli altri, i quali hanno come unica conseguenza quella di evidenziare i punti di debolezza. 

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

docente. Purtroppo, troppo spesso, nel contesto scolastico si subisce la pressione del programma 

disciplinare e si dedica poco tempo alla conoscenza dei propri allievi e dei loro talenti e ciò trasmette 

agli studenti l’impressione di essere invisibili e inconsistenti. “È necessario riformare la scuola […]. 

Si tratta di creare una scuola dei talenti che aiuti ogni studente a conoscersi e migliorarsi, e, in 

particolare, a sviluppare pienamente le sue risorse personali, a connetterle al suo progetto di vita […]” 

(Polito, 2011, p. 24). 

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

propria personalità. Infatti, se un bambino viene accompagnato nel riconoscimento dei propri talenti 
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dimostrerà una maggiore fiducia in sé stesso oltre a sviluppare un forte senso della propria identità, 

dell’autonomia e dello spirito di iniziativa. Se invece il bambino viene confrontato con continue 

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

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

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

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

loro stessi e nelle loro potenzialità. 

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

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

messo realmente a frutto tutte le sue potenzialità. Un allievo che ha acquisito una certa 

consapevolezza di sé è in grado di individuare le sue risorse ma anche i suoi limiti, sa sfruttare i suoi 

talenti nel percorso scolastico, riconosce il valore dell’impegno e dell’allenamento costante per 

riuscire nei suoi studi. 

2.3 Collaborazione 

Dai capitoli affrontati precedentemente emerge chiaramente l’importanza dell’altro nella crescita 

personale di ogni individuo. Infatti, le persone che ci circondano influenzano inevitabilmente la nostra 

persona sia per la disponibilità all’ascolto della nostra storia personale sia per il lavoro di scoperta e 

valorizzazione dei nostri talenti. Vista la rilevanza della relazione tra pari per una buona crescita 

personale, ritengo molto importante che nelle classi si dedichi del tempo per sviluppare le relazioni 

tra i bambini. Esse si arricchiscono e crescono parallelamente alle competenze trasversali quali lo 

sviluppo personale, la comunicazione, la collaborazione, ecc. In questa ricerca una delle competenze, 

ovvero la collaborazione, ricoprirà un ruolo centrale in quanto essa rappresenta l’aspetto problematico 

osservato a inizio anno e dunque l’aspetto che maggiormente verrà osservato per rispondere alla 

domanda di ricerca. 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese definisce la collaborazione come “lo sviluppo 

dello spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare in gruppo”. Approfondendo la lettura 

del documento, si può intuire l’importanza che ricopre la scuola nello sviluppo di questa competenza. 

Si dice infatti che la scuola costituisce un luogo di socializzazione spontanea, ciò nonostante, i docenti 

hanno la possibilità di proporre interventi intenzionali e sistematici che favoriscano lo sviluppo di 

competenze e valori come l’affermazione di sé e il rispetto delle altre persone. È perciò di 

fondamentale importanza, per un pieno sviluppo del bambino, che a scuola vengano proposti con una 
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certa regolarità dei lavori di gruppo, i quali favoriscono apprendimenti sia a livello cognitivo, ma 

anche affettivo e relazionale (DECS, 2005, p.32). 

La competenza in questione risulta essere molto complessa da comprendere e sviluppare. Per questo 

motivo è importate essere consapevoli che la collaborazione è un’abilità composta da molteplici 

fattori che ne influenzano la messa in atto. Queste componenti riguardano la condivisione degli scopi 

al fine di rafforzare lo spirito di gruppo, l’organizzazione del lavoro, la co-elaborazione nella quale 

si regolano le dinamiche relazionali, il monitoraggio e le regolazioni, l’autostima e l’accettazione 

delle diversità (DECS, 2005). 

2.4 Giochi cooperativi 

Nel suo libro, Tallarico (2009) sostiene che tutti i giochi di gruppo risultano essere un momento 

educativo ai quali bisogna attribuire il giusto valore.  L’autore, in linea con il Piano di studio, sostiene 

che la scuola debba proporre molti momenti comunitari attraverso i quali poter contrastare il 

comportamento ormai dilagante di bambini e ragazzi che è caratterizzato “dall’incapacità di sentire 

gli altri come persone importanti per raggiungere la felicità e la costruzione della propria personalità” 

(Tallarico, 2009, p. 9). 

In merito a questo, Loos e Vittori (2011) sostengono che “gli apprendimenti, soprattutto a livello 

relazionale, hanno bisogno di molto tempo per essere interiorizzati. Non basta fare un gioco ogni 

tanto: occorre invece proporne continuamente affinché i legami tra i componenti rimangono saldi” 

(Loos & Vittori, 2011, p. 21). Tallarico prosegue sostenendo che il gioco è un valido strumento per 

modificare la realtà individualista e, talvolta, egocentrica delle persone. A suo parere, un modo per 

fronteggiare questo atteggiamento è valorizzando e contestualizzando i bambini al fine di far 

comprendere loro che all’interno di una squadra ogni componente ha un valore senza il quale il 

gruppo non potrà raggiungere gli obiettivi prefissati (Tallarico, 2009). A questo proposito anche Loos 

e Vittori (2011) affermano che i lavori cooperativi favoriscono il superamento della fase egocentrica 

riuscendo così ad apprendere grazie agli altri, apprendere dagli altri e apprendere con gli altri (Loos 

& Vittori, 2011). 

Aristotele definisce l’uomo come un animale sociale in quanto ha la necessità di aggregarsi con altri 

individui per condividere e migliorare la propria esistenza. Proprio in base a questo bisogno, se 

inseriti in un contesto competitivo, gli individui si sentono soli nell’affrontare ciò che la vita propone 

loro e inconsapevolmente svilupperanno sentimenti di ansia e depressione. Al contrario, se le persone 

si trovano inserite in un contesto cooperativo, imparano che si può fare affidamento sugli altri e questo 
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le porta a vivere in modo più sereno. Questo vale per gli adulti nella vita quotidiana, ma anche, e 

soprattutto, nell’ambito scolastico. Per questo motivo è importante proporre regolarmente attività di 

cooperazione attraverso le quali i bambini possano: apprendere aspetti disciplinari, accrescere le 

proprie competenze sociali e sviluppare un senso di fiducia legato alle persone che li circondano. In 

questo processo vengono valorizzate molto le diversità che rendono unici i bambini, infatti, la 

cooperazione richiede la partecipazione attiva di tutti i membri del gruppo che sono chiamati a portare 

le proprie competenze, le proprie idee, ecc. (Loos & Vittori, 2011). 

Il gioco cooperativo è un momento privilegiato attraverso il quale i bambini hanno la possibilità di 

sviluppare un atteggiamento di aiuto e sostegno reciproco. Ciò non significa che questi tipi di giochi 

risultino naturali e scontati, anzi, è necessario che l’insegnate disponga le condizioni adatte nelle quali 

costruire un buon clima di classe che permetta di collaborare sentendosi accettati dal gruppo e senza 

aver timore di eventuali giudizi. Solo in questo modo i bambini potranno sviluppare un’adeguata 

fiducia in sé stessi e negli altri (Loos & Vittori, 2011). 

2.5 Domanda di ricerca 

Durante i mesi trascorsi in pratica, ho potuto osservare che, in determinati momenti, i bambini 

presentano delle difficoltà a collaborare con i compagni. Questo comportamento in rare occasioni è 

dovuto ad attriti tra i bambini, mentre nella maggior parte dei casi è legato alle differenti capacità 

nell’eseguire un compito. Infatti, durante vari lavori a gruppi ho potuto notare che alcuni bambini 

faticano a tenere in considerazione le idee dei compagni se esse non sono simili alle proprie. Per 

questo motivo ho scelto di proporre un percorso in cui i bambini, attraverso la narrazione di sé e la 

scoperta delle identità competenti, possano conoscersi maggiormente imparando che ogni individuo 

è diverso e accettando tutti con i propri limiti e i propri pregi. 

L’obiettivo di questo percorso è permettere ai bambini di conoscersi e conoscere meglio i propri 

compagni per aumentare in loro la consapevolezza riguardo alla diversità di ognuno. In modo 

particolare, trattando le abilità e i limiti individuali, gli allievi saranno portati ad apprezzare e 

rispettare i compagni comprendendone il valore in quanto persone. 

Attraverso questa ricerca cercherò di rispondere alla seguente domanda: 

Un percorso che sviluppa la conoscenza e la scoperta delle identità competenti dei bambini può 

favorire un buon clima di classe e migliorare la collaborazione? 
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2.6 Ipotesi di ricerca 

Grazie ai testi analizzati ed utilizzati per la stesura della prima parte del documento, al termine del 

percorso mi aspetto di poter rispondere positivamente alla domanda di ricerca sopracitata. Infatti, 

sono convinta che la collaborazione tra i bambini si possa ottenere soltanto avendo un buon clima di 

classe, in cui ogni individuo si senta libero di essere pienamente sé stesso sentendosi accettato dai 

compagni. Questo clima di fiducia e rispetto si può raggiungere soltanto attraverso il confronto 

costante con i compagni (Formenti & Gamelli, 1998). Vi sono varie attività che possono favorire la 

reazione di un clima sereno tra i bambini, tra queste se ne possono trovare molte riguardanti la 

narrazione di sé e lo sviluppo delle identità competenti. Entrambe le tematiche favoriscono lo 

sviluppo personale degli allievi che aumenteranno la conoscenza di sé stessi e degli altri, la 

consapevolezza nei loro mezzi, e molto altro. Inoltre, cosa più importante, le attività di narrazione di 

sé permettono ai bambini di confrontarsi con i racconti dei compagni e, forse per la prima volta, di 

osservare aspetti comuni nelle loro storie personali. Tutto questo porta il gruppo classe a conoscersi, 

a trovare punti di contatto e a sviluppare relazioni positive tra i vari individui. Le attività legate alle 

identità competenti, come dice anche Polito, permettono ai bambini di confrontarsi, scoprire e 

valorizzare i propri talenti. In seguito sarà importante che essi imparino anche a metterli a 

disposizione dei loro compagni così da creare un clima cooperativo che favorisca sia l’apprendimento 

sia lo sviluppo personale dei vari bambini. 

Tutte queste attività, assieme anche ai giochi cooperativi, spingeranno i bambini ad uscire dalla fase 

di egocentrismo che caratterizza questa fascia d’età, permettendo loro di apprezzare e accogliere i 

compagni. 

Sulla base di quanto affermato finora e grazie agli argomenti trattati in alcuni corsi al DFA, come ad 

esempio il corso di scienze dell’educazione III – Differenziazione, mi sento di affermare che questo 

tipo di percorso potrà influire positivamente sul clima di classe e sulla collaborazione tra i bambini. 

Infatti, credo che una maggiore conoscenza di sé stessi e delle persone con cui si condividono 

momenti di vita possa aumentare nei bambini la consapevolezza che ognuno è unico ed è importante 

saperne apprezzare le abilità e allo stesso tempo accettarne i limiti. 
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3 Quadro metodologico 

3.1 Tipo di ricerca 

La ricerca che ho deciso di intraprendere sarà una ricerca azione, infatti, essa avrà come obiettivo 

quello di migliorare le dinamiche all’interno del gruppo classe. 

L’intervento si concentrerà, dunque, su un contesto specifico e su piccola scala: la classe. I dati che 

raccoglierò saranno principalmente di tipo qualitativo. Questo tipo di dati mi permetterà di osservare 

il campione di riferimento in modo globale. Soltanto al termine della ricerca, dopo aver riutilizzato 

le griglie osservative, sarà possibile ottenere alcuni dati di tipo quantitativo, anche se solitamente essi 

vengono raccolti nelle ricerche su larga scala. (Benini & Rocca, corso “Insegnamento e ricerca”, 

2018/2019) 

I dati verranno raccolti tramite strumenti di ricerca a bassa strutturazione che mi permetteranno di 

tenere traccia di tutti i comportamenti manifestati dal campione di riferimento predefinito. Questi 

strumenti saranno per esempio osservazioni, annotazioni riportate sul diario di bordo e tabelle 

osservative. 

3.2 Campione di riferimento 

Durante questo anno scolastico svolgo la mia pratica professionale in una pluriclasse, nonostante gli 

allievi siano di età e scolarizzazione differenti, il percorso ideato verrà proposto allo stesso modo ai 

bambini di prima e seconda elementare. Questo perché i temi affrontati sono adeguati ad ambedue i 

gruppi e, trattarli in comune, permetterà una maggiore condivisione. 

Nonostante le attività saranno svolte da tutti gli alunni, le mie osservazioni si concentreranno in modo 

particolare su un campione di ricerca non probabilistico, ovvero, su cinque bambini identificati 

secondo criteri precisi. Questa scelta è scaturita da diversi fattori organizzativi e non. Innanzitutto, 

sarebbe risultato complicato per me osservare in modo adeguato l’intera classe. Concentrandomi 

principalmente su un campione di riferimento più ridotto, invece, avrò la possibilità raccogliere dati 

più precisi che mi permetteranno di approfondire la mia ricerca. La scelta dei cinque bambini si è 

basata sulle osservazioni svolte dall’inizio dell’anno. Tre di essi sono stati scelti in quanto, durante 

alcuni lavori a gruppi, hanno dimostrato di avere un carattere molto forte e per questo riscontrano 

delle difficoltà a lavorare con bambini meno competenti. Essi, infatti, tendono a prendere in mano la 

situazione monopolizzando il lavoro e non lasciano lo spazio ai compagni per esprimersi 
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completamente. Gli altri due bambini sono stati scelti per il motivo inverso, essi infatti durante le 

attività di gruppo tendono a seguire i compagni senza esprimere le proprie opinioni. 

3.3 Tecniche e strumenti di raccolta dati 

Essendo una ricerca principalmente qualitativa, per la raccolta dei dati saranno utilizzati strumenti 

come il mio diario personale e tabelle più strutturate (allegato 1). Su di essi annoterò le varie 

osservazioni effettuate durante le attività proposte e per tutto il periodo della ricerca. 

Inizialmente la proposta si concentrerà sulla narrazione di sé e sulla scoperta delle identità 

competenti, questo momento iniziale permetterà ai bambini di conoscere meglio sé stessi, i compagni 

e capire come vengono percepiti dai pari. Durante questa fase, la raccolta dati avverrà attraverso 

l’osservazione libera. Ho scelto di procedere in questo modo perché così facendo potrò osservare e 

annotare gli interventi dei bambini e i loro scambi senza restrizioni e quindi senza la possibilità di 

tralasciare elementi significativi. Questo strumento, tuttavia, ha un grande limite: i dati che ne 

derivano rischiano di restare molto vaghi e superficiali. Per questo motivo, nella prima e nella quarta 

parte dell’itinerario (i giochi collaborativi) mi avvarrò di uno strumento d’osservazione (allegato 1) 

più sistematico che faciliterà la raccolta delle informazioni che mi permetterà di analizzare e valutare 

il percorso svolto e di rispondere alla domanda di ricerca. La scelta degli indicatori inseriti nello 

strumento è frutto di un lavoro basato sui documenti relativi alle competenze trasversali presenti nel 

Piano di studio. I dati raccolti verranno confrontati al termine degli interventi; in questo modo potrò 

confrontarli e analizzarli per riuscire a capire se la collaborazione tra i bambini è aumentata oppure 

no. 

3.4 Fasi della ricerca 

La ricerca in questione è composta da quattro parti principali: la prima sarà dedicata alla raccolta dei 

dati iniziali che mi permetteranno di osservare, una volta giunti a fine percorso, se vi sia stata 

un’evoluzione a livello di collaborazione tra i bambini. La seconda destinata alla narrazione di sé, 

attraverso la quale i bambini impareranno a conoscere meglio i loro compagni e allo stesso tempo, 

conoscere e comprende maggiormente anche loro stessi. La terza sarà riservata alla scoperta delle 

identità competenti dei bambini, questa fase è importante per permettere a tutti di comprendere e 

accettare che ognuno ha delle potenzialità e dei limiti che lo caratterizzano. Questo momento farà 

emergere il valore della collaborazione e dell’aiuto reciproco e, sulla base di questi concetti, si passerà 

alla quarta ed ultima fase del percorso, ovvero, i giochi collaborativi. Attività con questa 
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organizzazione sociale (gruppi) sono già state svolte più volte dall’inizio dell’anno e continueranno 

ad essere proposte anche durante le prime tre parti dell’itinerario, tuttavia esse verranno intensificate 

e i bambini saranno portati a riflettere maggiormente sul loro comportamento all’interno del gruppo. 

3.5 Interventi pedagogico-didattici2 

3.5.1 Prima fase – raccolta dati 

Durante la prima parte dell’anno ho avuto la possibilità di osservare i bambini confrontati con vari 

tipi di compiti, sia individuali sia collettivi. Per quanto concerne questa ultima categoria, a partire dal 

mese di gennaio comincerò ad annotare i comportamenti messi in atto dai bambini durante i lavori di 

gruppo. 

Le annotazioni verranno prese con il supporto di una griglia osservativa (allegato 1) e avranno luogo 

durante specifiche attività in cui i bambini saranno chiamati a lavorare con uno o più compagni. 

Alcune di queste attività possono essere ad esempio giochi in palestra (la staffetta dei giornalai, …), 

creazione di materiale comune (creazione di una mappa per poter affrontare un gioco in palestra, …), 

laboratori di matematica e italiano che vengono regolarmente proposti. 

3.5.2 Seconda fase – narrazione di sé 

In questa seconda fase ai bambini verranno proposte delle attività che saranno introdotte dalla lettura 

di un albo illustrato o dell’ascolto di una canzone. In seguito, alla classe verrà chiesto di esplicitare 

quanto ascoltato, in questo modo si potranno far emergere le tematiche più rilevanti che saranno poi 

oggetto di approfondimento e di confronto. In questi momenti, infatti, saranno proposti ai bambini 

alcuni temi sui quali riflettere come ad esempio l’amicizia, le cose belle che si vivono in una normale 

giornata di scuola, ecc. La parte centrale delle discussioni sarà il confronto con gli altri. Infatti, gli 

allievi saranno incoraggiati a raccontare esperienze personali riguardo all’argomento che si sta 

trattando. In questo modo i bambini prenderanno coscienza dell’importanza e del valore della loro 

storia e, allo stesso tempo, tutti potranno apprendere aspetti dei coetanei che prima non conoscevano. 

 

 

2 In allegato si possono trovare le tabelle con le descrizioni dettagliate delle attività presentate in 

questo capitolo (allegato 2) 
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Questo aspetto è fondamentale per creare un buon clima di classe, infatti, più ci si conosce e più è 

semplice scoprire aspetti comuni che permettono d’instaurare nuove relazioni. 

3.5.3 Terza fase – identità competenti 

A seguito delle attività di narrazione di sé attraverso le quali i bambini avranno avuto la possibilità di 

conoscersi meglio, verranno proposti dei momenti dedicati alla scoperta delle identità competenti. 

Come le precedenti, anche queste attività verranno svolte a grande gruppo. Questo, nonostante per 

certi versi possa limitare la spontaneità di alcuni allievi, permetterà loro di confrontarsi con tutti i 

compagni favorendo un buon clima di classe. 

Anche questi momenti avranno inizio con la lettura di brevi testi che permetteranno agli alunni di 

avvicinarsi alla tematica proposta. Più precisamente essi avranno la possibilità d’immedesimarsi nei 

personaggi del racconto comprendendo più facilmente le emozioni che la tematica può fare emergere. 

Questo aspetto ricoprirà un ruolo molto importante nella fase di discussione e di condivisione in 

quanto gli esempi concreti dei personaggi dei racconti potranno richiamare alla memoria degli scolari 

ricordi di situazioni simili vissute in prima persona. 

Queste attività avranno come scopo il rendere consapevoli i bambini del fatto che tutti possiedono 

dei limiti e riscontrano delle difficoltà, ma allo stesso tempo, tutti possiedono dei talenti che bisogna 

scoprire, coltivare e mettere a disposizione degli altri. 

3.5.4 Quarta fase - attività di collaborazione 

Quest’ultima parte sarà molto simile alla prima. Saranno, infatti, proposte molte attività di 

collaborazione nelle quali il campione di riferimento sarà osservato in modo particolare e i 

comportamenti manifestati saranno annotati tramite la griglia osservativa (allegato 1). I dati raccolti, 

a inizio e a fine percorso, mi permetteranno di effettuare un confronto per capire se vi sarà stato un 

aumento della collaborazione tra gli alunni. 

Come detto in precedenza, le attività proposte in questa fase conclusiva riprenderanno vari aspetti 

osservati anche all’inizio dell’itinerario, tuttavia esse verranno presentate ad individui più 

consapevoli dell’importanza della collaborazione. Infatti, nonostante i bambini saranno sempre gli 

stessi, sono convinta che il lavoro svolto nella seconda e nella terza fase del percorso li renderà più 

consapevoli del loro comportamento. Inoltre, in questo stadio, dopo ogni attività, i bambini saranno 

portati a riflettere sul loro atteggiamento, sulle loro emozioni e sugli aspetti necessari per una buona 

collaborazione. 
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4 Analisi dei dati3 

4.1 Prima fase – raccolta dati 

Nel mese di dicembre ho effettuato diverse osservazioni che mi hanno permesso di conoscere meglio 

i bambini livello scolastico e relazionale. Inoltre, queste annotazioni sono state fondamentali per 

progettare la sperimentazione in modo più mirato e per identificare il campione di riferimento più 

adatto. 

Una volta terminata questa fase preliminare è iniziata la ricerca vera e propria. Prima di cominciare 

a proporre le attività legate alla narrazione di sé e alle identità competenti, sono stati proposti dei 

lavori in cui i bambini sono stati chiamati a collaborare. Questi primi momenti mi hanno concesso di 

osservare il campione di riferimento e di annotare i comportamenti che venivano messi in atto durante 

le varie proposte (allegato 6). Lo scopo di questa raccolta dati era registrare gli atteggiamenti attivati 

dal campione di riferimento per confrontarli, una volta terminata la ricerca, con quelli ottenuti 

attraverso l’ultima fase dell’itinerario. Questo mi avrebbe dato la possibilità di notare l’evoluzione 

dei modi di agire, riuscendo così a rispondere alla mia domanda di ricerca. Ciò non è stato possibile 

in quanto l’emergenza sanitaria venutasi a creare e la conseguente chiusura delle scuole mi ha 

impedito di terminare l’intervento didattico.  

Attraverso la raccolta dati iniziale mi è stato possibile creare la seguente tabella (tabella 1) nella quale 

si possono osservare tutte le annotazioni effettuate durante le tre attività proposte durante la prima 

fase. Esse sono state suddivise in tre categorie che rappresentano i tipi di comportamenti necessari 

per una buona collaborazione. Innanzitutto sono stati presi in considerazione gli atteggiamenti che 

favoriscono un buon lavoro di gruppo, come l’ascolto, l’accettazione, il coinvolgimento dei 

compagni. In seguito sono stati annotati i modi d’agire opposti, ovvero: l’interruzione di un coetaneo 

che sta parlando, il mancato ascolto e l’offesa dei membri del gruppo. Tutte queste categorie indicano 

azioni che favoriscono o minano la collaborazione. Oltre a questo, però, è necessario che ogni 

membro si senta sicuro e libero di poter esprimere le proprie idee e di apportare i propri contributi.  

Per questo motivo ho deciso di considerare anche i seguenti dati: partecipazione attiva alle attività e 

sicurezza nel difendere le proprie idee. 

 

 

3 I nomi utilizzati sono stati modificati per garantire l’anonimato dei bambini. 
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Tabella 1 – Riassunto dei dati raccolti nella prima fase della ricerca 

 

 

La tabella 1 è stata creata inserendo al suo interno dei numeri che indicano con quale frequenza i 

bambini hanno adottato i comportamenti elencati (0 mai, 1 raramente, 2 a volte, 3 spesso, 4 sempre). 

Questo ha permesso la realizzazione del grafico sottostante (figura 1) nel quale sono rappresentate le 

medie dei dati relativi ad ogni categoria.  
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Figura 1 – Grafico relativo alla raccolta dati iniziale (mese di gennaio) 

 

Osservando il grafico si possono comprendere alcuni aspetti del campione di riferimento. Lisa e Alice 

hanno ottenuto un punteggio piuttosto simile nel quale si può evincere una forte sicurezza 

nell’esprimere le proprie opinioni e nel difenderle anche di fronte ai coetanei. Questo aspetto del loro 

carattere le porta a interagire maggiormente con i compagni, facendo così un primo passo per una 

buona collaborazione; infatti non può esserci collaborazione se manca la comunicazione all’interno 

dei gruppi. Grazie alla figura 1, è possibile notare che le due bambine manifestano anche una quantità 

simile di comportamenti non collaborativi. A mio parere questo loro atteggiamento non è da reputarsi 

provocatorio. Credo infatti che si debba considerare che il loro carattere molto forte le porti spesso a 

voler essere al centro della scena, mostrandosi disinteressate a quanto detto dai compagni. 

Nonostante abbia ottenuto un punteggio più basso, anche Marco risulta possedere una buona 

sicurezza nell’esprimersi di fronte agli altri, infatti si avvicina alla linea del 3, indicatore del fatto che 

applica spesso questi tipi di comportamenti. Luca e Sara, invece, si dimostrano più deboli rispetto a 

queste competenze, infatti, hanno più volte dato prova di preferire ascoltare i compagni e intervenire 

soltanto se sollecitati o se assolutamente sicuri della correttezza del loro intervento. 

Allo stesso tempo, osservando il grafico, possiamo notare che i ruoli si capovolgono se si prendono 

in considerazione la capacità di attuare comportamenti collaborativi. Infatti, Luca e Sara si 

dimostrano i più disposti a lavorare con tutti i compagni, favorendo comportamenti di ascolto e 

accoglienza rispetto a quelli offensivi e di indifferenza. 
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Analizzando i dati relativi alle azioni espresse dai bambini durante le attività della prima fase della 

ricerca e aiutandomi con l’osservazione del grafico, sono arrivata ad identificare degli obiettivi, legati 

agli atteggiamenti evidenziati nella figura 1, che permetterebbero una buona collaborazione tra gli 

alunni. A parer mio, gli atteggiamenti di collaborazione e la sicurezza espressi da tutti i bambini 

dovrebbero aggirarsi attorno al 2 e al 3, ovvero tra a volte e spesso. Per quanto riguarda i modi d’agire 

non collaborativi ritengo importante che essi scendano almeno fino all’1, ovvero fino a raramente. 

4.2 Seconda fase – narrazione di sé 

Finita la prima fase, ho cominciato a proporre ai bambini delle attività legate alla narrazione di sé 

attraverso le quali essi potessero esprimere loro stessi e conoscere meglio i compagni di classe. 

4.2.1 Sulla collina 

La prima proposta è stata la lettura dell’albo illustrato Sulla collina. L’ascolto e la successiva 

condivisione delle proprie esperienze legate al tema dell’amicizia sono stati affrontati a grande 

gruppo. Questo è stato essenziale visto l’obiettivo che si prefiggeva: permettere ai bambini di 

raccontarsi e di conoscere gli altri. 

Di seguito analizzerò i dati raccolti riferiti ai cinque bambini presi in esame.4 

4.2.1.1 Marco: 

Marco ascolta attentamente la storia ma risulta poco partecipe nella prima fase di messa in comune. 

In seguito, probabilmente anche spinto dall’esempio dei compagni, partecipa raccontando 

brevemente un bel momento vissuto assieme ad un amico. 

Nella fase di produzione individuale identifica facilmente un ricordo da rappresentare (quello 

espresso nella messa in comune). Riscontra invece una maggiore difficoltà nel trovare una parola che 

si leghi al tema dell’amicizia. 

Durante la fase di presentazione dei propri prodotti Marco ascolta con attenzione i racconti dei suoi 

amici, mentre si distrae facilmente e chiacchiera durante le esposizioni degli altri compagni. Per 

 

 

4 Dati rielaborati dagli appunti presi sul diario di bordo. 
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quanto riguarda la presentazione del suo disegno, Marco era leggermente agitato, ma nonostante 

questo, altrettanto felice di essere al centro dell’attenzione. 

4.2.1.2 Luca: 

Luca si è dimostrato molto attento sia durante la lettura, sia durante la condivisione, tuttavia, ha 

preferito non condividere il suo ricordo. 

Durante la fase di produzione ha lavorato con precisione e attenzione. Finito il disegno si è dovuto 

confrontare con il compito di trovare una parola legata al tema dell’amicizia. Dopo averci pensato 

per diverso tempo ha scritto una frase (“il mio superpotere è l’amicizia”) che, oltre a non rispondere 

correttamente al compito richiesto, mi ha permesso di capire che probabilmente aveva già trattato 

l’argomento delle identità competenti. Infatti, parla di “superpotere” tema di diversi libri che trattano 

l’argomento dei talenti, ma che durante la lezione nessuno aveva nominato. 

Mentre presentava il suo disegno alla classe, ho potuto notare che Luca era molto agitato. Infatti, 

guardava molto me e poco i compagni (probabilmente per avere una maggiore sicurezza), dondolava 

da un piede all’altro mentre parlava e, infine, quando gli ho proposto di passare tra i banchi per 

mostrare il disegno, ha reagito inizialmente con una risata imbarazzata. 

4.2.1.3 Sara: 

La bambina ha ascoltato la storia con interesse, ma ha avuto bisogno di prendersi del tempo prima di 

raccontare il proprio ricordo legato all’amicizia e lo ha fatto soltanto dopo aver sentito molti suoi 

compagni e dopo un mio invito diretto. 

Durante la fase di lavoro autonomo ha terminato il compito molto rapidamente, probabilmente aiutata 

dalla condivisione a grande gruppo. Altrettanto velocemente ha trovato felicità come parola legata al 

tema dell’amicizia. L’impegno nel lavoro e la profondità della parola trovata a mio avviso dimostrano 

la serietà con cui Sara ha affrontato il compito. 

Durante la presentazione del disegno si è dimostrata molto sintetica (“Siamo io e la mia amica che 

giochiamo.”), perciò è stato necessario il mio intervento per far emergere maggiori dettagli da 

condividere. Pur non parlando molto la bambina non mi è parsa a disagio nel trovarsi sola davanti ai 

suoi compagni. Ciò mi porta a pensare che abbia un buon rapporto con tutti e che si senta tranquilla 

a stare con loro e il fatto che ha parlato poco credo sia riconducibile suo carattere. 
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4.2.1.4 Lisa: 

La bambina si è dimostrata attenta sia durante la lettura che durante la condivisione a grande gruppo. 

Nel momento di discussione ha partecipato attivamente e senza timore raccontando dettagliatamente 

l’avvenimento che avrebbe in seguito rappresentato. 

Durante il lavoro individuale Lisa ha lavorato con attenzione e grande cura. Nella fase di condivisione 

del disegno ha raccontato nuovamente l’evento rappresentato, questa volta dettagliandolo 

leggermente meno in quanto esso era già stato presentato.  

4.2.1.5 Alice: 

Alice ama molto ascoltare le storie, per cui si è dimostrata molto attenta alla lettura e anche al racconto 

dei compagni. Durante la messa in comune la bambina aveva un grande desiderio di esprimersi e ha 

raccontato due situazioni vissute con un’amica. Anche lei come Lisa ha confermato quando emerso 

dall’analisi del grafico, dimostrando di non avere nessun timore ad esprimersi di fronte ai compagni. 

Come i coetanei, anche lei ha lavorato velocemente nella fase individuale. Per quanto riguarda la 

presentazione del disegno, Alice era molto contenta di poter mostrare il proprio prodotto, infatti 

sorrideva molto e mostrava fieramente il suo disegno. 

 

In generale, questa prima attività mi ha permesso di confermare le analisi dei dati raccolti durante la 

fase uno. Infatti i bambini, che nelle prime attività si sono dimostrati più sicuri nell’esprimersi, hanno 

confermato di non aver nessun timore a porsi di fronte ai compagni, mentre gli altri hanno mostrato 

un atteggiamento leggermente più nervoso. 

4.2.2 Le piccole cose belle 

Quest’attività è cominciata con l’ascolto della canzone Le piccole cose belle dello Zecchino d’oro ed 

è proseguita con un breve commento al testo a cui è seguito il racconto dei bambini di una cosa che 

li rende felici. 

Di seguito analizzerò i dati raccolti riferiti cinque bambini presi in esame.5 

 

 

5 Dati rielaborati dagli appunti presi sul diario di bordo. 
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4.2.2.1 Marco: 

Inizialmente non sapeva cosa raccontare, perciò ha lasciato spazio agli altri per poter prendere spunto 

e per identificare nella propria vita una cosa che lo rende felice. 

Dopo aver scelto cosa condividere, il bambino ha cominciato a raccontare un suo ricordo. 

L’esposizione, tuttavia, era più incentrata sul far ridere i compagni che sul condividere qualcosa di 

personale, perciò dopo averlo richiamato, gli ho chiesto di pensare a come porsi davanti ai compagni 

in modo serio precisando che avrebbe parlato soltanto quando si sarebbe tranquillizzato. 

4.2.2.2 Luca: 

Giunto il suo turno il bambino è diventato subito rosso in volto e si è seduto in maniera più composta, 

denotando un certo grado di imbarazzo nel dover raccontare qualcosa di personale. Proprio per questo 

motivo a inizio lezione ho precisato che nessuno era obbligato a parlare, anche se sarebbe stato bello 

conoscersi maggiormente. Dopo alcuni secondi di silenzio Luca ha raccontato che lui è stato molto 

felice quando è andato in ospedale a trovare la sua sorellina che era appena nata. È stato un bel 

momento in quanto, oltre all’evidente emozione del bambino, non tutti i compagni erano a 

conoscenza di questo fatto, perciò tutti hanno voluto porre delle domande a Luca che ha risposto con 

calma, tranquillità e mostrando molta felicità. 

4.2.2.3 Sara: 

Sara era molto entusiasta di cominciare un’attività ascoltando una canzone. Durante l’ascolto è stata 

in silenzio e molto concentrata sul testo, infatti, ha saputo rispondere con facilità ad alcune domande 

che ho posto alla classe per verificarne la comprensione. 

Questa volta, durante la fase di messa in comune la bambina non ha avuto molta esitazione. Al 

contrario, mi ha dato l’impressione di faticare ad aspettare il suo turno. Questo comportamento 

probabilmente era dovuto al valore che Sara attribuiva al ricordo individuato. Sicuramente è entrato 

in gioco anche un fattore emotivo in quanto il racconto riguardava i momenti trascorsi a cantare 

assieme al padre. 

4.2.2.4 Lisa: 

Anche questa volta Lisa si è dimostrata interessata all’attività proposta. A differenza della scorsa 

volta ha mostrato meno attenzione ai racconti dei compagni, tuttavia, non ha attivato nessun 

comportamento offensivo nei loro confronti. 
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Quando è arrivato il suo turno, si è presa alcuni secondi per scegliere quali dei tanti momenti felici 

che aveva in mente era meglio raccontare. Dopo questa breve pausa Lisa ha raccontato il suo ricordo 

con una grande cura. Grazie a questo momento, molti compagni hanno scoperto che Lisa è un’amante 

della natura e la cosa che la rende felice è fare delle passeggiate e scoprire cose nuove sulle piante e 

gli animali. 

4.2.2.5 Alice: 

Durante questa attività, Alice ha adottato dei comportamenti che mi hanno permesso di notare che il 

grafico analizzato inizialmente (figura 1) non offre delle interpretazioni incontestabili. Infatti, 

nonostante dal grafico appaia che la bambina possegga una grande sicurezza in sé stessa, durante 

l’attività ha dimostrato il contrario. Infatti, dopo aver ascoltato la canzone e i compagni, ha avuto 

molta difficoltà a scegliere un ricordo da raccontare. Mi ha dato l’impressione che stesse scegliendo 

quello che più sembrava adatto per compiacere me e i suoi compagni. Questo dimostra che non 

sempre Alice esprime quello che sente veramente senza timore dei commenti degli interlocutori. 

Quella di Alice risulta essere una sicurezza solo apparente, infatti, essa non si manifesta nei casi in 

cui le si richiede l’esteriorizzazione di sentimenti o di vissuti personali. 

4.3 Terza fase – identità competenti 

4.3.1 Grande libro dei superpoteri 

Le descrizioni dei vari bambini proposte all’interno del libro sono particolari e inizialmente non sono 

piaciute molto alla classe. Alla fine della lettura, fortunatamente, ho potuto ascoltare molti allievi che 

si erano ricreduti e che hanno espresso opinioni positive sul libro dicendo era una cosa diversa dal 

solito; mi è piaciuto molto il superpotere dell’ottimismo, anch’io lo vorrei, ecc. 

In generale, dopo aver ripreso assieme i capitoli letti, posso dire che quasi tutti i bambini si sono 

dimostrati entusiasti di poter parlare di superpoteri e di poter dar sfogo alla propria fantasia 

cercandone di nuovi. Per alcuni allievi, invece, si è dimostrato complesso il compito di identificare 

un loro talento. Questo ostacolo è stato ulteriormente amplificato in quanto, per la prima volta 

dall’inizio del percorso, non era prevista una messa in comune prima del lavoro individuale. 

Ogni bambino ha ricevuto un passaporto da supereroe e ha dovuto completarlo inserendo alcuni dati 

personali, interessi e superpoteri. 



  Chiara Pegorari 

23 

Dei cinque bambini presi in esame, soltanto Marco è riuscito ad identificare un superpotere (giocare 

bene a calcio) senza riscontrare nessun tipo di difficoltà. 

Luca, Sara e Lisa hanno dovuto prendersi del tempo per riflettere prima di riuscire a trovare una loro 

abilità, ma alla fine ce l’hanno fatta. 

Alice, invece, si limitava a fissare il foglio e a guardarsi in torno in cerca d’aiuto. Quando mi sono 

avvicinata per aiutarla a identificare un suo superpotere ho notato che la bambina aveva gli occhi 

lucidi. È stato molto bello vedere che, appena se ne sono accorti, alcuni suoi compagni si sono 

avvicinati e hanno cominciato a elencarle alcune cose che riusciva a fare bene. Non indentificando 

nessun suo talento, Alice ha nuovamente dimostrato di non possedere una grande sicurezza in sé 

stessa. Anche in questo caso la sua mancanza di fiducia può essere dovuta al tipo di compito richiesto, 

in quanto la bambina era chiamata a riflettere sulla propria persona. 

4.4 Quarta fase – giochi collaborativi e ultima attività legata alle identità competenti 

Sfortunatamente a causa dell’emergenza sanitaria che ha portato alla chiusura degli istituti scolastici, 

non mi è stato possibile concludere la ricerca personalmente con i bambini. Inoltre, avendo come 

oggetto d’osservazione la collaborazione tra gli allievi, mi è stato impossibile portare avanti la ricerca 

proponendo delle attività a distanza. 

Non avendo dati da analizzare descriverò brevemente quello che mi sarei aspettata di osservare 

durante queste attività. Innanzitutto credo che, come in tutte le ricerche, la parte finale sarebbe stata 

quella nella quale avrei potuto osservare più chiaramente l’evoluzione del campione di riferimento. 

Inoltre, credo che i bambini avrebbero potuto portare contributi importanti sul tema della 

collaborazione grazie ad una maggiore consapevolezza sviluppatasi sulla base del percorso svolto. 

Per quanto riguarda l’ultima parte della fase legata alle identità competenti, credo che ci sarebbe stata 

una bella discussione sul tema delle differenze tra ogni individuo che, anche grazie ad esempi 

concreti, avrebbe portato a comprendere l’importanza della collaborazione. A mio parere 

quest’attività sarebbe stata la più importante in quanto avrebbe segnato un passaggio da discorsi più 

teorici ad attività pratiche. In altre parole, grazie alla conoscenza dei compagni e delle loro abilità, i 

bambini avrebbero dovuto mettere in atto dei comportamenti volti a permettere un aiuto e una 

valorizzazione reciproca. 
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5 Conclusioni 

5.1 Risposta alla domanda di ricerca 

In base ai dati raccolti e alle osservazioni svolte, posso dire di aver notato dei piccoli cambiamenti 

nel campione di riferimento. Sicuramente l’evoluzione dei comportamenti osservati non è stata 

evidente come mi aspettavo. Questo è senza dubbio riconducibile alla forzata interruzione 

dell’itinerario a causa delle condizioni sanitarie. Inoltre, non aver avuto la possibilità di raccogliere i 

dati finali della ricerca non mi ha permesso il confronto tra gli atteggiamenti espressi dai bambini 

prima e dopo il percorso proposto. 

Tuttavia, come detto in precedenza, ho avuto la fortuna di notare dei cambiamenti nei cinque alunni 

osservati. Con il trascorrere del tempo Luca e Sara (e in parte anche Marco) sono riusciti ad aumentare 

leggermente la propria sicurezza, ponendosi davanti ai compagni con maggior tranquillità rispetto 

alle prime attività proposte. Questo a parer mio è dovuto alla maggior conoscenza dei compagni con 

cui sono trovati ad interagire e alla maggior frequenza con cui sono state proposte attività nelle quali 

i bambini si sono confrontati, raccontati, ascoltati a vicenda. Tutto ciò ha fatto di loro un gruppo 

maggiormente unito nel quale è diminuita la paura di essere derisi o esclusi. 

Anche in Marco, Lisa e Alice ho potuto notare un’evoluzione. In diverse occasioni, hanno dimostrato 

di accettare maggiormente di lavorare con tutti i compagni. Anche questo credo sia dovuto al fatto 

che, attraverso le attività proposte, i bambini abbiano avuto la possibilità di scoprire aspetti dei 

compagni che prima ignoravano e in questo modo hanno imparato ad apprezzarli. 

Altri aspetti, come ad esempio l’ascolto dei compagni o la capacità di lasciar loro il tempo necessario 

per svolgere una determinata azione, non sono stati così facili da osservare e d’analizzare al fine di 

decretarne un’evoluzione. Per questi dati sarebbe stata necessaria un’osservazione più mirata che 

sarebbe avvenuta durante le ultime attività. Da questi dati avrei potuto ricavare un grafico simile a 

quello iniziale (figura 1) e il confronto tra di essi mi avrebbe permesso di osservare o meno 

l’evoluzione di tutti i comportamenti attivati durante le attività collaborative. 

In base ai dati raccolti in questo periodo, e a quanto detto in precedenza credo che all’interrogativo 

che ha guidato la ricerca (un percorso che sviluppa la conoscenza e la scoperta delle identità 

competenti dei bambini può favorire un buon clima di classe e migliorare la collaborazione?) si 

debba rispondere in modo affermativo. Infatti, nonostante l’interruzione delle attività, ho potuto 

notare dei miglioramenti a livello di clima di classe e di accentazione tra i bambini. Sono convinta, 
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infatti che questa maggiore conoscenza abbia permesso agli allievi di rendersi conto che tutti hanno 

delle potenzialità e dei limiti che però possono essere arginati grazie ad una buona collaborazione. 

5.2 Limiti della sperimentazione 

Ripensando a quanto svolto per questa ricerca, ho potuto individuare alcuni limiti e alcuni aspetti che 

modificherei se dovessi riproporre un lavoro simile. 

Innanzitutto, mi sono resa conto che i bambini, soprattutto in questa fascia d’età, hanno bisogno di 

molto tempo per impadronirsi di una tematica. Per sfruttare al meglio le sue potenzialità de questo 

tipo di percorso, esso dovrebbe essere proposto sull’intero arco dell’anno e non soltanto su pochi mesi 

come è stato in questo caso. La rapidità con cui sono state proposte le attività e sono state affrontate 

le varie tematiche non ha permesso loro di interiorizzarle in modo appropriato.  

In base ai dati raccolti ho potuto notare che alcuni bambini possiedono una sicurezza in sé stessi che 

non si manifesta allo stesso modo nelle diverse situazioni. In particolare, grazie all’osservazione di 

Alice, ho potuto notare che la sua fiducia nei propri mezzi era molto alta quando era chiamata a 

lavorare con bambini che tenevano in considerazione le sue idee e soprattutto quando le richieste 

poste riguardavano lo svolgimento di compiti di tipo cognitivo legati alle discipline scolastiche. Al 

contrario si dimostrava molta insicura quando le si chiedeva un lavoro di riflessione e 

esteriorizzazione del proprio vissuto e dei propri sentimenti. Questa difficoltà è dovuta probabilmente 

al fatto che la bambina non è abituata a questo genere di lavoro, sarebbe perciò importante continuare 

questo percorso per rendere più solida la sicurezza nei propri mezzi. 

Un altro limite che ho identificato riguarda la raccolta dati, soprattutto nella fase iniziale. Durante lo 

svolgimento delle attività mi sono più volte trovata in difficoltà nell’annotare i comportamenti 

adottati dai bambini. Questo problema è dovuto al fatto che solitamente i bambini presi in 

considerazione si trovavano all’interno di gruppi differenti. Perciò, nonostante cercassi di mantenere 

una visione generale anche mentre dedicavo le mie attenzioni ad un individuo in particolare, 

potrebbero essermi sfuggiti dei comportamenti adottati da altri allievi. Per ovviare a questo problema, 

avrei potuto chiedere aiuto ad un’altra persona nell’osservazione del campione di riferimento, in 

questo caso averi potuto coinvolgere la docente titolare. Così facendo l’osservazione sarebbe stata 

più efficace in quanto ognuna di noi avrebbe dovuto seguire un numero minore di allievi. 

Anche per quanto riguarda l’analisi dei dati ho trovato alcune criticità; il grafico proposto, per certi 

aspetti, può risultare non pienamente veritiero. Esso, infatti, contiene vari tipi di dati che vengono 

trattati allo stesso modo, tuttavia, nella realtà questi possono avere pesi diversi. Due comportamenti 
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come non ascoltare e prendere in giro un compagno sono atteggiamenti che personalmente reputo 

profondamente diversi: il primo denota una certa distrazione, mentre il secondo implica una volontà 

nell’offendere.  

Come ultima considerazione vorrei precisare un ulteriore limite del grafico proposto. Osservandolo, 

sembrerebbe che Sara possieda uno scarso senso del proprio valore, mentre Alice risulta molto sicura 

di sé. Nella realtà, grazie a varie osservazioni, ho potuto capire che Sara non è così insicura come 

sembrava inizialmente, ma ha un carattere per cui preferisce ascoltare gli altri invece di parlare. Allo 

stesso modo ho capito che Alice, pur avendo una grande sicurezza quando si tratta d’interagire con i 

propri pari, mostra molta incertezza quando è chiamata a lavorare individualmente o con interlocutori 

più grandi di lei. In questo senso ho potuto sperimentare l’efficacia di unire due tipi diversi 

d’osservazione. Infatti, in questo caso sia la tabella strutturata sia il diario di bordo hanno contribuito 

a definire in modo completo e corretto il contesto in cui ho operato e i bambini osservati. 

5.3 Riflessioni personali 

Ripensando a questo percorso, mi ritengo soddisfatta di quanto proposto, della risposta dei bambini 

e della mia crescita personale e professionale. Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di 

approfondire la conoscenza degli allievi mostrando loro anche alcuni aspetti del mio carattere. Questo 

mi ha fatto capire, per l’ennesima volta, quanto siano importanti i momenti di condivisione nel 

favorire lo sviluppo di competenze e valori come l’ascolto, l’empatia, la comprensione, il rispetto, la 

solidarietà, ecc. 

Durante l’anno scolastico ho avuto la fortuna di trascorrere molto tempo in classe e questo mi ha 

permesso di scoprire aspetti che fino a questo momento non avevo ancora vissuto in prima persona. 

Uno tra questi vi è l’importanza della perseveranza nel proporre delle attività, infatti, soltanto così si 

possono vedere i risultati sperati. 

Questo è stato il primo lavoro di ricerca con cui mi sono confrontata e mi ha permesso di sviluppare 

molte competenze che sicuramente mi saranno utili per la mia vita professionale. Innanzitutto, mi ha 

dato la possibilità di sperimentare concretamente l’importanza della precisione con cui è necessario 

ideare e proporre un percorso ad una classe. Infatti, prendersi il tempo per progettare e raccogliere 

dati, oltre a permettere una migliore riuscita degli interventi, dà la possibilità di vedere concretamente 

l’evoluzione degli allievi. Questo permettere una maggiore consapevolezza dell’efficacia del lavoro 

svolto e di conseguenza facilita la progettazione delle attività successive. 
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L'auspicio per i prossimi anni di insegnamento è quello di poter continuare a svolgere lavori simili, 

sia per quanto riguarda il contenuto della ricerca, sia per la struttura del lavoro. Entrambi gli aspetti 

mi hanno permesso di conoscere meglio il conteso e gli allievi con i quali mi sono trovata a lavorare. 

Le tematiche affrontate hanno portato ad uno scambio diretto tra tutti i componenti della classe, 

mentre le osservazioni fatte mi hanno dato la possibilità di completare il quadro generale notando 

aspetti che gli allievi non avevano espresso in modo esplicito. 
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6.4 Corsi SUPSI-DFA 

DFA - Corso: Scienze dell’educazione III – Differenziazione 
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7 Allegati  

7.1 Allegato 1 – Strumento d’osservazione utilizzato durante le attività cooperative 
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7.2 Allegato 2 – Descrizione dettagliata delle attività proposte 

7.2.1 Seconda fase – narrazione di sé 

Lettura dell’albo Sulla collina di Linda Sarah / 2-6 marzo 

Durata 2 UD 

Descrizione 

e 

motivazione 

dell’attività 

Dopo aver letto l’albo alla classe, sarà proposta una riflessione su quanto ascoltato. 

Questa è importante in quanto i bambini dovranno confrontare le vicende vissute dai 

protagonisti con le proprie esperienze personali. 

La condivisione, oltre a permettere l’esposizione di quanto vissuto in prima persona, 

favorirà uno scambio di idee. Infatti, essendo la prima attività del percorso ritengo 

importante che i bambini abbiano la possibilità di confrontarsi con i compagni. Dopo 

questo momento gli allievi saranno chiamati ad identificare un momento della propria 

vita in cui hanno vissuto una situazione di amicizia e a rappresentarlo su un foglio 

attraverso un disegno (allegato 3). 

Nonostante la condivisione delle idee prima del lavoro individuale potrebbe limitare 

la creatività di alcuni allievi, ritengo fondamentale che il percorso cominci in modo 

piacevole e per questo vorrei evitare ogni possibile fonte di tensione che, in questo 

caso, si ricondurrebbe al non sapere identificare un momento della propria vita da 

paragonare alle vicende raccontate all’interno dell’albo. 

Una volta terminate tutte le produzioni, saranno proposti due momenti di condivisione 

in cui i bambini avranno la possibilità di mostrare e spiegare il disegno e raccontare 

perché hanno scelto di rappresentare quella situazione. 

Dati che 

raccoglierò 

Attraverso queste attività potrò conoscere alcune esperienze d’amicizia vissute dai 

bambini. Inoltre, potrò osservare se i bambini riescono a trovare facilmente un 

episodio da raccontare e se si esprimono senza timore davanti ai compagni. 

Modalità di 

raccolta dati 

Osservazione e diario personale 
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Ascolto della canzone Le piccole cose belle / 9-20 marzo 

Durata 2 UD + ev. 3 UD per imparare la canzone modificata 

Descrizione 

e 

motivazione 

dell’attività 

Per iniziare farò ascoltare la canzone Le piccole cose belle dello Zecchino d’oro e 

chiederò loro di identificare un ricordo felice e di condividerlo con i compagni. 

Attraverso quest’attività si potrà discutere di che cosa significhi per ognuno il termine 

felicità (Quando siamo felici? Perché siamo felici? Ecc.). Inoltre, il testo della canzone, 

permetterà di comprendere che le cose belle accadono ogni giorno, basta soltanto 

saperle vedere. Partendo da questo lancerò una sfida ai bambini: annotare su un foglio 

le cose belle che accadono in una normale settimana trascorsa a scuola (allegato 4). 

Inoltre, se il tempo e le annotazioni dei bambini lo consentiranno, sarebbe bello 

modificare il testo della canzone inserendo le piccole cose belle identificate 

personalmente dagli alunni. Questo potrebbe essere un modo interessante e concreto 

per valorizzare i loro contributi e per mostrare loro che ogni storia, non soltanto quella 

delle persone famose, è importante e può trasformarsi in un racconto o in una canzone. 

Dati che 

raccoglierò 

Attraverso queste attività potrò ascoltare e prendere nota di alcuni ricordi felici dei 

bambini. Inoltre, come per le attività precedenti, potrò osservare se i bambini riescono 

a trovare facilmente un episodio da raccontare e se si esprimono senza timore davanti 

ai compagni. 

Modalità di 

raccolta dati 

Osservazione e diario personale 
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7.2.2 Terza fase – identità competenti  

Lettura dell’albo illustrato Il grande libro dei SUPER POTERI / 16-27 marzo 

Durata 1 o 2 UD 

Descrizione 

e 

motivazione 

dell’attività 

Sfruttando la struttura del libro (suddiviso in capitoli ben distinti; in ognuno di essi si 

descrive un bambino specifico e il suo talento), leggerò alla classe la descrizione di 

alcuni bambini. Ho scelto di non leggere per intero l’albo in questione in quanto 

potrebbe risultare ripetitivo, tuttavia a dipendenza della reazione della classe si 

potrebbero riservare altri momenti alla lettura delle parti del libro inizialmente omesse. 

A seguito, ci sarà un breve commento a quanto ascoltato. Questo faciliterà il 

successivo compito degli alunni: identificarsi con uno dei bambini precedentemente 

descritti o individuare dei superpoteri più conformi alla propria persona. 

Per valorizzare i superpoteri identificati dai singoli, ognuno di essi completerà un 

passaporto da supereroe (allegato 5) che verrà poi collocato davanti al proprio banco. 

A seconda della facilità o meno con la quale i bambini svolgeranno questo primo 

compito, si potrebbe proporre un secondo esercizio; in questo caso, però, 

l’identificazione dei talenti spetterebbe ai compagni. In questa attività ad ogni allievo 

verrebbe consegnato uno stemma diviso in 4 parti: in una di essa verrà scritto il nome 

del bambino che lo possiede, mentre le altre tre verranno riempite dai compagni. 

All’avvio della musica tutti gli allievi cammineranno per la classe scambiando il 

proprio stemma con i compagni che incontreranno, quando la musica si fermerà ogni 

membro della classe dovrà scrivere una qualità del proprietario dello stemma che si 

ritrova in mano. Questo si ripeterà per 3 volte per riempire tutte le parti degli stemmi. 

Al termine dell’attività, sarà interessante far notare loro che spesso le persone che ci 

stanno vicine vedono in noi aspetti che noi non consideriamo. Infine ognuno potrà 

appendere lo stemma vicino al proprio passaporto da supereroe. 

Dati che 

raccoglierò 

Capire quali superpoteri si attribuiscono i bambini e osservare se riescono ad 

indentificarli con facilità oppure se questo lavoro richiede un grande sforzo. 

Osservare se i bambini riescono a identificare un superpotere ad un loro compagno. 

Modalità di 

raccolta dati 

Osservazione durante lo svolgimento dell’attività, osservazione delle produzioni dei 

bambini e diario personale 
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Lettura Uno per tutti e tutti per uno / 30 marzo-3 aprile 

Durata 2 UD 

Descrizione 

e 

motivazione 

dell’attività 

Dopo aver fatto posizionare in modo adeguato i bambini, leggerò loro la storia 

utilizzando un supporto particolare: il kamishibai. 

Dopo la lettura ci sarà un breve commento nel quale si identificheranno gli stati 

d’animo del protagonista: il topo Tango. In seguito, chi vorrà, potrà raccontare se e 

quanto gli è capitato di sentirsi inutili e incapaci come Tango. Partendo dalle loro 

risposte e dalla lettura appena ascoltata, chiederò loro come hanno affrontato questi 

momenti. Da questa discussione probabilmente emergeranno due temi molto 

importanti: l’aiuto degli altri e le qualità che ognuno possiede. 

Sarà dunque importante far emergere da loro il fatto che ognuno di noi ha sia dei talenti 

sia dei limiti, per questo è essenziale aiutarsi reciprocamente. La collaborazione, come 

visto nel finale del libro, aiuta a realizzare cose che da soli sarebbe impossibile fare. 

Infine, i bambini rappresenteranno attraverso un disegno un loro punto forte/una cosa 

in cui si sentono bravi e un loro punto debole. In seguito ci sarà una messa in comune 

dove i bambini potranno spiegare il disegno ed eventualmente raccontare un aneddoto 

legato alla competenza scelta. 

Dati che 

raccoglierò 

Osservare come i bambini si autovalutano identificando una propria qualità e un 

proprio limite. 

Modalità di 

raccolta dati 

Osservazione e diario personale 

 

  



  Chiara Pegorari 

35 

7.2.3 Quarta fase - attività di collaborazione 

Collaborazione a livello fisico / 6 aprile 

Durata 2 UD 

Descrizione 

e 

motivazione 

dell’attività 

Prima di cominciare le attività, farò sedere i bambini e assieme riprenderemo il 

discorso sulla diversità di ogni individuo e sull’importanze della collaborazione. 

Come il primo momento verrà proposta la staffetta dei giornalai. Al segnale d’inizio 

partiranno i primi due giocatori di ogni squadra, prenderanno un foglio di giornale con 

due buchi e lo indosseranno inserendovi la testa. Attraverseranno la palestra seguendo 

il percorso indicato e facendo attenzione a non rompere il giornale che li unisce. 

Vincerà la squadra che riuscirà a portare in fondo alla palestra il numero maggiore di 

giornali intatti. Per svolgere questo compito le coppie dovranno collaborare, 

comunicare e adattarsi al compagno. Terminato il gioco ai bambini sarà chiesto una 

breve riflessione in cui esprimere le difficoltà incontrate, le soluzioni trovate e 

eventuali osservazioni personali. 

Terminato questo primo momento verranno proposte altre due attività di 

collaborazione. In una metà palestra due squadre dovranno creare delle piramidi con 

dei bicchieri di plastica. La difficoltà di questo gioco sta nel fatto che i partecipanti 

non potranno toccare i bicchieri con le mani, ma dovranno spostarli utilizzando un 

elastico al quale sono attaccati tanti pezzi di spago quanti sono i bambini. 

Nell’altra metà della palestra le squadre dovranno pescare un biglietto e provare a 

rappresentare il disegno o la lettera pescata. Anche in questo caso la difficoltà sta nel 

fatto che i bambini non potranno toccare il pennarello. Esso infatti sarà inserito in un 

pezzo di cartone al quale sono attaccati tanti pezzi di spago quanti sono i partecipanti. 

In entrambi i due giochi, le squadre non saranno chiamate a competere, ma a fare del 

loro meglio per ottenere il miglior risultato. L’attività si concluderà con una messa in 

comune in cui tutti potranno esprimersi riguardo a come hanno vissuto le varie attività. 

Dati che 

raccoglierò 

Osservazioni più mirate dei comportamenti espressi dai bambini per quanto riguarda 

la collaborazione e l’accettazione dei compagni. 

Modalità di 

raccolta dati 

Tabella osservativa (allegato 1) 
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Collaborazione a livello cognitivo / 9 aprile 

Durata 1 UD + 1 UD 

Descrizione 

e 

motivazione 

dell’attività 

Saranno previsti due momenti distinti: la creazione di un fascicolo legato al tema di 

ambiente e dei giochi di matematica a postazioni. 

La creazione del fascicolo si inserisce all’interno di un percorso di ambiente nel quale 

i bambini saranno stati chiamati a studiare la pianta del fagiolo. In quest’attività in 

particolare, gli allievi saranno chiamati a decidere gli argomenti da inserire nel 

fascicolo, suddividersi il lavoro in modo che ogni coppia possa lavorare su un tema e, 

infine, lavorare concretamente alla realizzazione dei vari capitoli. In questo momento 

gli alunni saranno chiamati a lavorare sia a grande gruppo, sia a coppie. 

Per quanto riguarda i giochi di matematica, invece, i bambini saranno chiamati, a 

piccoli gruppi, ad affrontare vari giochi matematici a postazioni. Durante quest’attività 

gli allievi dovranno collaborare con i compagni per poter svolgere correttamente tutti 

i giochi proposti. 

Dati che 

raccoglierò 

Osservazioni più mirate sui comportamenti espressi dai bambini durante attività nelle 

collaborative (in modo particolare il campione di riferimento). Inoltre sarà interessante 

notare se il comportamento dei bambini varia a seconda dell’organizzazione sociale 

(lavoro a grande gruppo, a coppie, a piccoli gruppi, ecc.) 

Modalità di 

raccolta dati 

Osservazione durante lo svolgimento delle attività, tabelle osservative (allegato 1) ed 

eventualmente diario di bordo. 
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7.3 Allegato 3 – Produzioni degli allievi sul tema dell’amicizia 
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7.4 Allegato 4 – Elenco delle piccole cose belle vissute durante una giornata di scuola 
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7.5 Allegato 5 – Passaporto da supereroe prodotto dai bambini 
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7.6 Allegato 6 – Strumenti d’osservazione utilizzati nella prima fase della ricerca 

7.6.1 Osservazione dell’evoluzione dei semi di fagiolo 
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7.6.2 Attività di matematica a postazioni 
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7.6.3 Creazione di una mappa  
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