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Abstract 
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Una classe di supereroi  

Relatore: Emanuele Meier 

 

Questa ricerca prende in esame un campione di riferimento composto da tre allievi di una seconda 

elementare, che hanno mostrato atteggiamenti riconducibili a un basso livello di autoefficacia. Ho 

dunque scelto di proporre alla classe il test formulato sul modello TMA di Bracken (1993), il quale 

mi ha permesso di confermare le mie ipotesi iniziali. L’itinerario di ricerca è stato avviato tramite una 

proposta di attività legate alla narrazione di sé volte a conoscere meglio sé stessi e gli altri. 

Successivamente, il percorso si è indirizzato sulla scoperta delle identità competenti, le quali sono 

state messe in risalto tramite alcune presentazioni. In seguito, ognuno ha avuto modo di riflettere in 

maniera più approfondita sui propri talenti per inserirli in un passaporto da “supereroe” e concentrarsi 

in particolare sulle qualità scolastiche di ciascuno. L’obiettivo di ricerca era verificare se le attività 

proposte avessero un reale effetto positivo sul sentimento di autoefficacia. 

Il percorso non è stato concluso a causa della situazione particolare venutasi a creare per il Covid-19 

e perciò la ricerca manca di una raccolta dati finale. Non è dunque stato possibile effettuare un 

confronto tra la situazione iniziale e quella finale. Tuttavia, durante il percorso ho potuto raccogliere 

qualche indicatore di un miglioramento dell’autoefficacia degli allievi, il quale a sua volta permette 

di ipotizzare che se il percorso si fosse concluso la ricerca avrebbe avuto un esito positivo. 

 

Parole chiave: identità competenti – percezione di sé – autostima specifica – autoefficacia – relazioni.
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1. Introduzione  

Ho sempre ritenuto fondamentale nella vita avere la possibilità di potersi raccontare a qualcuno. Le 

persone che più ci conoscono e che meglio riescono a sostenerci sono quelle che ci stanno più vicine 

nella nostra esperienza quotidiana. A mio parere, questi aspetti si riflettono anche nel mondo della 

scuola. Un buon docente è in grado di percepire le passioni e gli interessi dei propri allievi e della 

classe, adattando di conseguenza gli interventi didattici e improntando il suo approccio su delle reali 

e significative situazioni di apprendimento. Si deduce quindi l’importanza, per un insegnante, di 

conoscere a fondo le passioni, i punti forti e gli aspetti di debolezza che caratterizzano gli individui 

del contesto in cui lavora, per poter conoscere quali interventi didattici si adattano meglio al profilo 

della classe. Questi elementi sono favoriti da attività legate alla narrazione di sé e alla scoperta delle 

identità competenti, temi che purtroppo al giorno d’oggi vengono ancora poco trattati in classe, perché 

considerati secondari rispetto alle altre discipline. Durante la mia formazione, ho avuto modo di 

sperimentare la valenza di questi aspetti. Quando il docente riesce a instaurare un rapporto reciproco 

di fiducia con l’allievo, egli diventa per lui una persona significativa e di conseguenza può fungere 

da specchio dell’immagine che il bambino ha di sé stesso, soprattutto nel contesto scolastico ma non 

solo. Come sostiene Miceli (1998) la percezione della propria persona combina il Sé privato, cioè “il 

concetto – per quanto frastagliato e non del tutto coerente – che noi abbiamo di noi stessi”, con il Sé 

pubblico ovvero “i concetti che gli altri hanno di noi” (Miceli, 1998, p. 20). I bambini faranno loro 

l’immagine che le persone significative nella loro vita avranno di loro. È cruciale quindi lo sguardo 

dell’insegnate, il quale deve vedere realmente i propri allievi, come individui unici e preziosi, degni 

di stima e pieni di talenti. Inoltre, è anche attraverso questo sguardo e quello dei compagni, dei propri 

pari, che il bambino si definirà e sarà quindi capace di affrontare serenamente nuovi compiti e nuove 

sfide. È dimostrato che una sana autostima determina il più delle volte quello che viene denominato 

successo scolastico, in quanto permette di affrontare compiti, conquiste e fallimenti in modo positivo 

senza andare a intaccare quello che la persona considera come proprio valore globale. Viceversa, nel 

caso in cui il bambino percepisca un basso senso di autoefficacia in determinati ambiti, entrerà in una 

sorta di circolo vizioso che non gli permetterà di affrontare le nuove situazioni che gli si presenteranno 

in maniera ottimista. È per questo stretto legame tra autostima e successo scolastico che ho deciso di 

ideare un percorso che permetta di incrementare la percezione che gli allievi hanno di loro stessi. 

L’itinerario prevederà inizialmente degli interventi sulla narrazione di sé, per poi indirizzarsi verso 

la scoperta e lo sviluppo delle identità competenti, lavorando con la figura dei supereroi per 

valorizzare i diversi talenti degli individui e favorire un’unione più solida del gruppo. 
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2. Quadro teorico1 

2. 1 Autostima 

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

Branden (1994). 

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

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

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

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

vita” (Pope, 1992, p.17). Dalle citazioni precedenti si può quindi evincere l’importanza, per il mondo 

della scuola e per i docenti, di capire la reale natura dell’autostima e la maniera nella quale essa si 

crei e si sviluppi.  

Autostima e concetto di sé 

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

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

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

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

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

(1998), questo significa che la realtà e le relazioni si arricchiscono di senso e importanza quando 

entrano in relazione con l’uomo stesso. Il Sé è quindi punto di partenza e di arrivo di ogni nostra 

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

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

piacciono le mele», «io sono bravo a tennis», «io somiglio a mio zio», «io non sopporto i pignoli», 

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

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

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

 

 

1 È da considerare che il seguente quadro teorico è stato redatto da Giulia Trapletti e Amanda Gil Lorenzo  con la collaborazione di Chiara Pegorari per i capitoli dedicati alla Narrazione 

di sé e alle Identità competenti. 
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sottoposti seguendo, spesso inconsapevolmente, il criterio della loro pertinenza e del loro interesse 

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

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

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

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

Quindi si può affermare che questo concetto è influenzato dalla socializzazione, dalle aspettative 

degli altri, dalle esperienze di dialogo e narrazione di sé e dalla crescita cognitiva. Il concetto di Sé 

include quindi sia quello che noi pensiamo di essere, Sé privato, sia quello che gli altri pensano di 

noi, Sé pubblico ed entrambi vengono costantemente messi in relazione con le aspettative che ognuno 

ha, ovvero il Sé ideale. Questi concetti vengono descritti in modo esaustivo e più approfondito in 

allegato (cfr. allegato 8.1.1). 

Il significato dell’autostima 

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

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

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

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

poc’anzi, l’autostima risulta quindi essere il connubio tra senso di efficacia e il rispetto del Sé 

(Branden, 1994). Essi sono ripresi anche da Miceli (1998), che definisce l’autostima come un insieme 

di due aspetti: l’autostima globale e l’autostima specifica, riferite la prima al rispetto del Sé e la 

seconda al senso di efficacia, riportati da Branden (1994). 

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

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

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

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

chi ha un’autostima fragile subirà un malessere psicologico. “L’autostima specifica è quella che 

riguarda un particolare settore autovalutativo: fisico, intellettuale, morale, sociale e così via” (Miceli, 

1998, p. 91). Essa ha quindi un valore predittivo per il comportamento degli individui e influisce sul 

successo o fallimento in un certo settore.  
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La natura multidimensionale dell’autostima 

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

definiva nella lettura degli anni precedenti, è da intendere come un aspetto multidimensionale. Infatti, 

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

 

Figura 1 - Modello gerarchico multidimensionale dell'autostima (Bracken, 1992, p. 21) 

Si considerano quindi 6 componenti, che intersecandosi tra di loro, costituiscono il concetto di 

autostima. Esse vengono elencate da Bracken (1993): le relazioni interpersonali, la competenza di 

controllo dell’ambiente, l’emotività, il successo scolastico, la vita familiare e il vissuto corporeo (cfr. 

allegato 8.1.2) Queste sei dimensioni prendono parte a quello che viene definito il modello gerarchico 

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

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

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

Quindi, in realtà, la somma delle autostime specifiche non corrisponde all’autostima globale. Si può 

avere una buona autostima specifica in un determinato ambito, ma non percepire nel complesso di 

avere valore e, allo stesso modo, si può possedere una solida autostima globale senza riscontrare delle 

elevate autostime specifiche (Miceli, 1998). Ogni individuo conferisce un valore diverso ai vari 

ambiti, perciò ogni dimensione peserà in modo differente sull’autostima globale.  
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Alta o bassa autostima 

Tenendo in considerazione quanto constatato finora, è implicito che ogni persona possiede un grado 

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

determinare se una persona ha un’alta o una bassa autostima, occorre valutare la discrepanza che 

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

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

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

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

proprie ambizioni.  

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

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

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

secondo luogo, come già accennato in precedenza, risultano essere molto importanti le esperienze 

precoci e, in seguito, quelle scolastiche e sociali. Queste infatti, modellano il concetto di sé dei vari 

individui. Infine, un ultimo punto da tenere in considerazione è la stabilità o l’instabilità 

dell’autostima. “Un’autostima instabile è un’autostima che dipende di volta in volta dalla situazione, 

dagli specifici successi o fallimenti, dalle specifiche autovalutazioni che ci diamo.” (Miceli, 1998, p. 

80). Chi possiede invece un’autostima stabile non conferisce la stessa importanza a eventi puntuali. 

Un successo non è una prova che fa aumentare il proprio valore, come anche il fallimento non porta 

a una diminuzione del grado di autostima. (Miceli, 1998). 

Effetti e ripercussioni 

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

sull’atteggiamento dei vari individui nelle differenti situazioni. 

È importante prendere nota degli stati d’animo che si possono sviluppare in una persona che possiede 

una bassa autostima. Miceli (1998) elenca le sensazioni che si verificano in questi casi al momento 

di affrontare un nuovo compito, come: ansia, panico, percezione della prova come una minaccia, 

volontà di sottrarsi al compito per evitare un insuccesso e conferma della propria bassa autostima in 

caso di fallimento (cfr. tabella allegato 8.1.3). 

I teorici inseriscono questo legame tra i sentimenti della bassa autostima e il fallimento parlando di 

circolo vizioso della bassa autostima (figura 2). 
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Si considera che una persona con bassa autostima nutre aspettative negative riguardo alle proprie 

esperienze. Queste attese portano l’individuo ad affrontare i diversi compiti con ansia e scarso 

impegno. L’atteggiamento, quindi, porta ad un insuccesso. Le autovalutazioni negative che ne 

conseguono permettono di chiudere il circolo vizioso della bassa autostima, in quanto la rinforzano 

(Miceli, 1998). 

Autoefficacia  

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

e realizzare il corso di azioni necessarie a gestire adeguatamente le situazioni che si incontreranno, in 

modo da raggiungere i risultati prefissati.” (Bandura, 1992, p. 15). Una persona autoefficace è quindi 

una persona convinta delle proprie capacità nel controllare le azioni che compie per raggiungere un 

obiettivo o realizzare un compito. Bandura (1995) riporta dei risultati di suoi precedenti esperimenti, 

nei quali viene dimostrato che le convinzioni hanno un’influenza sulla motivazione e il successo. 

“Maggiore è il senso di autoefficacia maggiori saranno nel bambino l’impegno, la tenacia, la spinta 

ad affrontare e scegliere compiti piuttosto difficili e/o nuovi, minore è il senso di autoefficacia e 

maggiore sarà la probabilità che il bambino si ritiri dal compito e scelga compiti facili per proteggersi 

rispetto al mostrarsi incapace” (Figus, 2019, lezione 5). In aggiunta si può dire che l’autoefficacia si 

collega direttamente al concetto di autostima specifica esposta da Bracken (1993). Quest’ultima 

infatti “fornisce informazioni sulla sicurezza di sé e sulle aspettative in un determinato campo” 

(Figus, 2019, lezione 2, slide 31) e comprende quindi il concetto del saper fare, ovvero l’autoefficacia 

descritta da Bandura (1995).  
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2. 2 Narrazione di sé 

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

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

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

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

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

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

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

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

La narrazione di sé, si ricollega alla capacità del sapersi raccontare. Secondo le riflessioni di Smorti 

(2007), si può evincere che la narrazione di sé consiste nell’esteriorizzazione della memoria 

autobiografica attraverso molteplici forme di linguaggio. Si tratta dunque della narrazione di eventi 

della nostra storia personale che implicherà una trasformazione nell’individuo. Infatti, “nella 

narrazione autobiografia un “Sé” narra sé stesso ma, narrando sé stesso, costruisce qualcosa che prima 

non c’era.” (Smorti, 2007, p.107).  “Se i nostri sé ci fossero trasparenti, certo non avremo bisogno di 

parlare a noi stessi. Eppure, non facciamo altro per gran parte del tempo, da soli o per interposta 

persona, dallo psichiatra o in confessionale se siamo credenti” (Bruner, 2002, p.71). Bruner (2002) 

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

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

a seconda dei nostri ricordi, delle esperienze vissute e dell’incertezza del futuro. Perché è importante 

proporre in classe dei momenti dedicati alla narrazione di sé? Come sostengono Calliari & Degasperi, 

i bambini sono caratterizzati dal desiderio e dall’esigenza di conoscere la propria storia personale e 

di esteriorizzarla tramite il racconto. Per questo il compito del docente consiste nel fornire loro i 

mezzi e gli stimoli appropriati al fine di soddisfare il bisogno di crescita attraverso la narrazione. Se 

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

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

essa si 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 parte di una 

comunità e quindi rassicurato dal fatto di non essere solo.   

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

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

conoscenza di sé, del mondo e della propria storia.” (Calliari & M. Degasperi, 2007, p. 28). Come 
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infatti sostengono le due autrici, ci conosciamo e ci facciamo conoscere nel momento in cui ci 

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

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

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

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

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

possibili giudizi. I momenti dedicati al racconto non hanno come scopo soltanto la conoscenza 

reciproca, ma portano anche a una riflessione che ci conduce a riconoscerci (Formenti & Gamelli, 

1998). 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, 

dalle nostre idee) sia da 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, 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 che ci permette di affermare 

la nostra unicità (Bruner, 2002). 

2.3 Identità competente 

Definizione 

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

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

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

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

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

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

gli individui possiedono delle doti, che definiscono l’unicità della propria persona. 

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

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

dotati non si potrà mai avere successo, nonostante la propria buona volontà (Polito, 2011).  Come 

espongono infatti Dweck e i suoi collaboratori (citati da Issaieva, 2013), gli allievi possono sviluppare 
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due concezioni differenti sull’intelligenza: la teoria entitaria e quella incrementale. Secondo la prima 

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

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

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

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

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

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

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

affrontare nuovi compiti. La teoria entitaria spesso va a ripercuotersi anche sul mondo della scuola, 

per cui i docenti considerano esclusivamente i bambini eccellenti, non tengono conto invece di quelli 

che, secondo loro, non possiedono delle qualità e perciò non investono le loro energie per sostenerli. 

Si ha quindi l’idea che il talento sia raro e per pochi (Polito, 2011).  

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

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

emerge che non 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, anche se alcuni 

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

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

intelligenza vengono ampiamente valorizzati allo stesso modo. È necessario rendere gli allievi 

consapevoli delle proprie potenzialità e creare le condizioni per mettere a frutto le ricchezze ricevute. 

Il fatto di riconoscere i propri talenti, di prendersene cura e di saperli sfruttare permette di progettare 

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

Scoperta e valorizzazione dei 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). Bisogna dunque considerare che, nella scoperta delle nostre doti, è essenziale avere qualcuno 

che ci ascolti e che creda in noi, dando valore alla nostra unicità (Polito, 2011). La scuola dovrebbe 
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costituire un terreno fertile per fare emergere i propri talenti, in quanto può favorire una dimensione 

comunitaria nella scoperta e nella coltivazione di questi ultimi. È necessario infatti il sostegno degli 

altri per comprendere le proprie abilità, ma allo stesso tempo sono proprio i giudizi degli altri che ci 

possono mortificare e farci credere di non avere valore. In questo processo di sviluppo delle identità 

competenti, un ruolo importante è costituito dalla figura del docente. Purtroppo, nel contesto 

scolastico, si subisce la pressione del programma disciplinare e si dedica poco tempo alla conoscenza 

dei propri allievi e delle loro passioni. A scuola, non si dedica la giusta importanza alla valorizzazione 

delle identità competenti e ciò trasmette agli studenti l’impressione di essere invisibili e inconsistenti. 

Se invece si riservasse lo spazio adeguato a questo aspetto, gli allievi amerebbero tutto ciò che 

riguarda il contesto scolastico (Polito, 2011). “È necessario riformare la scuola […]. Si tratta di creare 

una scuola dei talenti che aiuti ogni studente a conoscersi e migliorarsi, e, in particolare, a sviluppare 

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

solidale della società.” (Polito, 2011, p. 24). Polito (2011) riporta delle esperienze concrete di attività 

svolte nelle classi di scuola elementare rispetto alla scoperta delle doti degli allievi. Da queste ha 

potuto raccogliere delle testimonianze riguardo all’importanza del confronto con gli altri, per scoprire 

le qualità che si possiedono e delle quali spesso non si è consapevoli. In un percorso sulle identità 

competenti, sarà quindi importante lavorare sia a livello individuale sia favorendo le interazioni tra i 

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

quello della propria personalità. Se un bambino viene accompagnato nel riconoscimento delle proprie 

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

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

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

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

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

che le figure di riferimento lavorino per valorizzare le passioni 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 delle doti. 

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 le competenze 

necessarie nell’ambito delle identità competenti è in grado di individuare le sue risorse, ma anche i 

suoi limiti, sa sfruttare le sue attitudini nel proprio percorso scolastico, riconosce il valore 

dell’impegno e dell’allenamento costante per riuscire nei suoi studi. “Le persone che coltivano i 

talenti sanno apprezzare tutti e due gli aspetti della vita: il piacere e il dovere, il gioco e il lavoro, la 

fatica e il riposo, lo scherzo e la serietà, il divertimento e la coscienziosità” (Polito, 2011, p. 48).  
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2.4 Interrogativo di ricerca 

Come si può evincere dal quadro teorico, lo scopo di questo lavoro di ricerca è quello di far 

incrementare l’autostima negli allievi della mia classe, che manifestano dei comportamenti 

caratteristici di un basso grado di autoefficacia, tramite un percorso basato sulla narrazione di sé e lo 

sviluppo delle identità competenti. Si lavorerà dunque con attività riguardanti le identità competenti 

legandole strettamente al contesto scolastico. La volontà è quindi, come già espresso, quella 

d’incrementare l’autostima specifica dei bambini e allo stesso tempo favorire un clima di classe privo 

di pregiudizi e caratterizzato dall’aiuto reciproco. 

Di conseguenza le domande di ricerca che guideranno questo lavoro sono: 

• Può un lavoro sulla narrazione di sé e sulle identità competenti incidere positivamente 

sull’autoefficacia dei bambini nel contesto scolastico? 

 

• La proposta di attività sulle identità competenti può favorire l’unione e l’aiuto reciproco 

all’interno del gruppo classe? 

 

Come si può dedurre dal quadro teorico, le relazioni tra l’autostima e la reale conoscenza di sé sono 

molto forti. La narrazione di sé e le identità competenti dovrebbero consentire quindi agli allievi di 

costruire una solida concezione della loro persona e influenzare positivamente la loro autostima 

specifica nel contesto scolastico. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Descrizione del contesto classe 

La classe, presso la quale svolgo la mia pratica professionale, è una seconda elementare della sede di 

Pregassona Probello. Questa è composta da diciannove allievi, di cui dieci bambine e nove bambini. 

Il gruppo si è formato lo scorso anno all’inizio della loro scolarizzazione nell’istituto e, in generale, 

gli allievi sono motivati e propensi al lavoro, anche se per il momento eseguono con più facilità 

attività individuali rispetto a quelle collettive.  

La mia indagine prende vita dall’osservazione libera svolta in classe durante i primi mesi dell’anno 

scolastico. Questa prima fase mi ha permesso di intuire quali fossero gli interessi e le caratteristiche 

dei vari allievi della classe. Inoltre, dopo aver evidenziato in tre di loro dei comportamenti, che 

corrispondevano almeno in parte a quelli descritti da Miceli (1998), per ritrarre le persone che 

possiedono una bassa autostima (come l’ansia nei confronti di un nuovo compito oppure la volontà 

di sottrarsi alla prova – evitandola o delegando a qualcun altro - per evitare un insuccesso), ho deciso 

di focalizzarmi su di loro. Questo primo aspetto è stato fondamentale per progettare il mio percorso 

e capire come intervenire puntualmente sugli allievi. Inoltre, a seguito di un test proposto 

sull’autostima, ho potuto osservare come alcuni bambini risultavano possedere un’autostima 

specifica della sfera scolastica al di sotto della media. Per cercare di migliorare quindi questa 

situazione ho deciso di svolgere un percorso sulle identità competenti che permetterà di far emergere 

i talenti dei bambini, per poi valorizzarli all’interno della classe, monitorando le evoluzioni dei tre 

che dimostravano già all’inizio dell’anno degli indicatori di un basso senso di autoefficacia. 

3.2 Campione di riferimento - descrizione degli alunni monitorati2 

O. 

O. appare come un bambino molto curioso e attivo. È ben inserito all’interno della classe e si relaziona 

in modo costruttivo con i compagni. Partecipa volentieri alle lezioni soprattutto per quel che concerne 

le attività legate all’ambiente. O. presenta delle grandi difficoltà in italiano. Sia a livello di lettura che 

 

 

2 I nomi dei bambini sono rappresentati solo dalle lettere per proteggere la loro privacy. 
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di scrittura, incontra ancora diversi ostacoli che non gli permettono di raggiungere il livello medio 

della classe. In particolare nello scrivere, non riesce a sormontare alcuni “scogli” e di conseguenza si 

scoraggia facilmente. In occasione di dettati preparati a casa, è capitato di vedere il bambino rattristato 

dai suoi risultati. Inoltre, da quando sono state introdotte delle misure compensative per favorire dei 

miglioramenti, O. è molto incentrato sul confronto con gli altri e si domanda perché certe modalità 

non sono utilizzate anche per gli altri. 

L. 

L. è un bambino molto motivato e partecipe, che però fatica ancora a controllare il proprio corpo. Di 

conseguenza, durante le lezioni continua a muoversi sulla sedia per “scaricare la tensione”. L. ha delle 

ottime competenze grafico-pittoriche, è molto preciso e si appassiona ai compiti di questa materia. 

Possiede una buona memoria che gli permette di ricordare tutte le informazioni delle tematiche 

affrontate in classe. Per quanto riguarda l’italiano, le capacità di L. risultano sufficienti e gli 

permettono di affrontare i compiti proposti, anche se spesso l’allievo mostra difficoltà nel loro 

svolgimento. Gli ostacoli maggiori però sono rappresentati dalla matematica, materia in cui L. 

necessita l’aiuto dei pari, del docente oppure del materiale per affrontare i diversi compiti. Spesso ho 

però osservato che, in caso di necessità, non chiede aiuto e si blocca davanti alle richieste che non è 

in grado di affrontare. L. non procede infatti per tentativi: se non conosce il procedimento da applicare 

rimane disarmato. Dev’essere spronato a utilizzare il materiale o essere sostenuto. In generale, il 

bambino ha la sensazione di non riuscire: spesso ho avuto occasione di sentirlo dire di non essere in 

grado di svolgere un compito. 

N. 

N. è un bambino attivo. Riesce molto bene nelle attività sportive, le quali sono la sua passione. In 

classe risulta essere un bambino molto partecipe e, quando è interessato dalle tematiche affrontate, 

interviene senza riuscire a rispettare i turni di parola. Per quanto riguarda le discipline scolastiche, N. 

risulta possedere ottime competenze che gli permettono di affrontare al meglio i compiti a lui 

proposti. Tuttavia, nei diversi ambiti, quando N. si trova confrontato con un compito leggermente al 

di sopra delle sue capacità perde fiducia nelle sue competenze e si blocca. In particolare, nel disegno 

o nei momenti di scrittura creativa, nelle quali sa di non riuscire a eccellere, N. chiede spesso aiuto e 

si aspetta di ricevere la soluzione immediata dagli altri. Infine, ho potuto constatare come il bambino 

sia in continua competizione con i compagni nell’ambito della matematica. 
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3.3 Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

La volontà di svolgere la mia ricerca educativa nasce da un’attenta analisi della classe, nella quale 

sono inserita. Dal momento che mi riferisco a un determinato contesto educativo, posso sostenere che 

questo lavoro si baserà su una ricerca-azione. Il mio obiettivo è infatti quello di agire su una 

situazione specifica per cercare di risolvere una problematica evidenziata grazie all’osservazione. 

Questo significa che rivestirò un duplice ruolo: sarò infatti sia insegnante che ricercatrice. 

Considerando che agirò dall’interno, anche la mia interpretazione avrà la stessa prospettiva. Posso 

quindi parlare di ricerca interpretativa-applicativa. Ciò significa che sono inserita nel contesto sul 

quale agirò e lo interpreterò da un punto di vista intrinseco per raggiungere una migliore 

comprensione della circostanza stessa. Lo studio consisterà in una ricerca riguardante particolari 

individui in una tematica che rimane delimitata dall’ambiente in cui si trova e perciò sarà applicabile 

esclusivamente in contesti affini. 

Ho scelto dunque di proporre a tutta la classe un test improntato sull’identificazione dei diversi livelli 

di autostima. In particolare, dal momento che il focus centrale della ricerca è indagare sull’autostima 

specifica (o autoefficacia) legata al contesto scolastico, ho scelto di proporre delle domande 

strettamente connesse a questa sfera. Per formulare il mio test, mi sono basata sul modello TMA di 

Bracken (1993) (cfr. allegato 8.5). Ho proposto alla mia classe esclusivamente la scala del successo 

scolastico, dalla quale ho scelto di eliminare alcune domande troppo complesse, e di riformularne 

alcune, mantenendo però il senso della frase, rendendo questo strumento più comprensibile e vicino 

al contesto dei miei allievi. Nello specifico ho eliminato quattro domande, ma i risultati rimangono 

affidabili, in quanto Bracken (1993) sostiene che il test perde di validità solamente se più del 20% 

non viene completato, che corrisponde a cinque domande in totale. Togliendone quattro e garantendo 

che gli allievi avessero risposto a tutte le domande si può quindi considerare che i dati ottenuti siano 

analizzabili secondo i criteri esposti nel libro.3 Questo strumento mi ha fornito dei dati quantitativi, 

che ho utilizzato per determinare se gli allievi possedessero un’alta o una bassa autostima. Come 

sostiene Pope (1992), una buona valutazione dell’autostima (anche specifica) dev’essere basata su: 

l’osservazione del bambino, dei colloqui con lui e con le sue figure di riferimento e un’eventuale 

somministrazione di un test dell’autostima. Ho quindi deciso di introdurre nella mia ricerca una 

 

 

3 Bracken, B. (1993). Test e strumenti di valutazione psicologica e educativa. Trento: Edizioni Erickson, p.53 
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griglia osservativa, come strumento di valutazione, nella quale vengono considerati i principali 

comportamenti legati a un alto o basso grado di autoefficacia. Esse verranno utilizzate per monitorare 

nello specifico i tre bambini selezionati, al momento in cui essi saranno chiamati ad affrontare nuovi 

compiti. I risultati estrapolati tramite questo strumento saranno principalmente di tipo qualitativo.  

La ricerca sarà quindi mista e fornirà dati sia qualitativi che quantitativi, che mi permetteranno di 

stilare un quadro approfondito della situazione analizzata. 

3.4 Interventi pedagogico didattici 

Premessa 

A causa della situazione particolare venutasi a creare a partire dall’11.03.2020, provocata dal Covid-

19, non mi è stato possibile concludere la mia ricerca e quindi portare a termine tutte le attività.  

Attività proposte 

A seguito dell’introduzione del percorso, ho proposto il test dell’autostima specifica (scala scolastica) 

per definire i diversi livelli presenti nella classe e delineare il campione di riferimento. 

Successivamente sono stati utilizzati alcuni albi illustrati per proporre delle attività puntuali sulla 

narrazione di sé. Questa prima fase è stata seguita da un itinerario più ampio volto allo sviluppo delle 

identità competenti. Gli allievi dapprima hanno avuto la possibilità di esprimere le loro passioni 

personali, per poi presentarle davanti a tutta la classe. In seguito, la lettura dell’albo illustrato I super 

mini eroi di Tallec (2017) ha permesso di riflettere sulle qualità scolastiche di ognuno, portando alla 

costruzione per ciascun allievo di una carta d’identità da supereroe. 

Questi momenti sarebbero stati sfruttati in un secondo momento per allestire un cartellone di super 

maestri, nel quale si sarebbero raccolti i diversi punti di forza dei vari allievi. In conclusione, l’idea 

era quella di proporre nuovamente il test svolto all’inizio dell’itinerario per osservare gli eventuali 

miglioramenti. La creazione del cartellone e la raccolta dati conclusiva non hanno potuto essere 

effettuate a causa della chiusura delle scuole. Il dettaglio delle singole attività e le relative tempistiche 

sono consultabili in allegato (allegato 8.2). 
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4. Risultati 

4.1 Risultati del test (in entrata) 
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Questa tabella raccoglie i dati ottenuti nella prima fase di questa ricerca, grazie all’utilizzo del test 

per valutare l’autostima specifica della sfera scolastica. Per stilare questa tabella ho utilizzato 

principalmente il sistema definito da Bracken (1993), calcolando dapprima per ogni allievo il 

punteggio totale ottenuto nel test. In seguito, ho applicato il metodo proporzionale da lui descritto, 

per ottenere il punteggio grezzo (considerando che 4 items del test originale non erano stati proposti). 

Per concludere ho utilizzato gli strumenti proposti dall’autore per ottenere il punteggio standard e 

situare l’autostima specifica dell’allievo in una delle classificazioni proposte, secondo questa tabella4: 

 

I risultati ottenuti in questa fase del percorso, possono essere organizzati in un grafico che conferisce 

una visione d’insieme più chiara, rispetto alla situazione in classe. Esso viene riportato qui di seguito. 

 

 

 

4 Bracken, B. (1993). Test e strumenti di valutazione psicologica e educativa. Trento: Edizioni Erickson, p. 85 
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Osservando il grafico ottenuto si nota che ben sette bambini risultano possedere un’autoefficacia sotto 

la media, mentre solamente tre al di sopra. Posso sostenere che questi risultati non possiedono una 

correlazione diretta con il rendimento scolastico: molti tra i bambini che al test risultavano possedere 

un’autostima specifica negativa presentavano delle difficoltà a scuola più o meno importanti, ma al 

tempo stesso erano presenti dei bambini con competenze molto buone in tutte le materie. Allo stesso 

modo, anche tra gli allievi che presentavano un senso di autoefficacia lievemente positivo erano 

presenti differenti livelli di competenza. 

4.2 Risultati qualitativi delle osservazioni (in entrata) 

Tramite le diverse situazioni proposte e l’utilizzo delle griglie osservative ho potuto approfondire i 

dati ottenuti nel test dell’autostima specifica. Di seguito quindi, esporrò i risultati di cui ho preso nota 

durante i diversi momenti, dedicando lo spazio ad ognuno dei tre allievi del campione di riferimento. 

O. 

Come si può osservare dalla precedente tabella, O. è il bambino che ha ottenuto il punteggio minore. 

Dalle osservazioni svolte in classe, avevo potuto constatare già dai primi momenti come O. credesse 

poco nelle proprie capacità e come desse molta importanza al confronto con gli altri. Quest’ultimo 

aspetto prevaleva in modo preponderante nella disciplina di italiano, nella quale il bambino 

presentava le sue maggiori difficoltà. È capitato più volte che durante la correzione di esercizi di 

ortografia, O. paragonasse i propri risultati con quelli degli altri, provando un senso di sconforto a 

causa dell’insuccesso. Anche riguardo ai mezzi di differenziazione, l’allievo poneva alcune domande 

come: “Perché solo io devo farlo?”, “Ma anche gli altri lo usano?”, interrogativi che facevano 

trapelare un senso di ansia dato dal continuo confronto con i pari. Facendo riferimento 

all’osservazione svolta durante una delle attività monitorate (cfr. allegato 8.8.3), ho potuto notare 

come O., nonostante alla fine fosse riuscito ad ottenere il prodotto finale, attuasse dei comportamenti 

che facessero presuppore uno scarso sentimento di autoefficacia. Si è notato infatti, come all’inizio 

dell’attività tendesse a delegare il lavoro piuttosto che investire le sue energie per provare a risolvere 

il compito. In generale, posso affermare che questi comportamenti si sono verificati più volte anche 

in altri momenti trascorsi in classe. 

L. 

L. presenta delle difficoltà diffuse sia in matematica che in italiano. In occasione di esercizi nuovi, è 

capitato che il bambino si bloccasse davanti alla richiesta, senza chiedere un sostegno. Ho cominciato 
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quindi a pensare che L. considerasse l’aiuto come un insuccesso piuttosto che come una risorsa. 

Questo tipo di atteggiamento è stato osservato nella risoluzione della situazione problema riguardante 

la costruzione di carta. Effettivamente, come si nota dai dati raccolti nella griglia osservativa (cfr. 

allegato 8.8.4), L. sembra avere un atteggiamento passivo. Non conoscendo il procedimento da 

applicare, il bambino non attua nessun tentativo per risolvere il problema, rimanendo quindi bloccato 

davanti al compito. Nell’attività in questione infatti è risultato poco coinvolto, non interessato al suo 

lavoro, ma attento a quanto invece fatto dai compagni. Questo atteggiamento ritorna spesso nei 

comportamenti dell’allievo ed è un fattore che lo porta sicuramente a entrare nel circolo vizioso della 

bassa autostima. Il poco impegno profuso nell’attività lo porta a un immancabile fallimento, che 

conferma il suo scarso senso di autoefficacia. Questo atteggiamento si ricollega direttamente al 

circolo vizioso della bassa autostima (cfr. figura 2), per cui gli insuccessi sono conferma della scarsa 

considerazione si sé.  

N. 

N. è sempre risultato un bambino molto attivo in classe, partecipe e competente. Spesso, ho visto 

prevalere il suo lato competitivo che lo portava a voler finire bene i compiti assegnati, con l’aggiunta 

però di una certa celerità. Quello che mi aveva colpito, durante le prime osservazioni, era il modo in 

cui N. affrontava le nuove situazioni. Infatti, i comportamenti messi in atto in questi casi potevano 

variare a dipendenza delle condizioni che venivano a crearsi. Se N. si trovava confrontato con una 

richiesta nuova, che riusciva a risolvere senza investire molte energie e in poco tempo, eseguiva il 

compito senza problemi. Nel caso in cui, invece, il lavoro richiedesse una riflessione più logica e non 

immediata, esigendo per esempio un approccio per tentativi, l’allievo risultava essere poco costante 

negli sforzi impiegati e tendeva a non proseguire nella risoluzione della situazione. Inoltre, ho potuto 

osservare che nelle attività legate alla creatività (come la creazione di una frase oppure la 

realizzazione di un disegno) N. fosse molto dipendente dall’aiuto del docente, dal momento che 

spesso chiedeva: “Me lo puoi fare tu?”. Capitava infatti che non cogliesse gli stimoli che gli venivano 

forniti per completare il compito e che si aspettasse che qualcuno lo facesse al posto suo. Nella 

situazione problema osservata (cfr. allegato 8.8.5), N. pare non prendere subito le redini del lavoro e 

cerca di delegare il più possibile alla propria compagna. Una volta avviato il lavoro, N. alza più volte 

la mano perché in caso di difficoltà si aspetta una risposta immediata dalla mia figura di docente. Non 

coglie gli input forniti per tentare nuove strategie, ma insiste per ricevere una soluzione immediata. 

Al momento della conclusione, N. e la sua compagna non sono riusciti a terminare il prodotto: nelle 

ultime fasi del compito, noto come N. si disinteressa completamente al compito e si concentra su 

altro. 
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5. Discussione 

5.1 Interpretazione dei dati raccolti 

L’idea iniziale era di sviluppare in questo capitolo un confronto tra i dati raccolti all’inizio del 

percorso e quelli conclusivi. Tuttavia, dal momento che la chiusura delle scuole non ha permesso una 

raccolta dati finale, di conseguenza viene redatta un’analisi più approfondita dei primi risultati e delle 

osservazioni svolte durante le diverse attività. In seguito, verranno effettuate delle riflessioni 

ipotetiche su quanto mi aspettavo di osservare alla fine del percorso. Mi concentrerò sui tre casi presi 

in esame, nonostante il percorso sia stato svolto con tutta la classe (cfr. allegato 8.1). L’analisi del 

contesto generale è consultabile in allegato (allegato 8.2). Le riflessioni si collegano ai punteggi 

consultabili alla tabella 2 (rappresentante i diversi livelli di autostima degli allievi) e alle risposte del 

test somministrato (cfr. allegato 8.6). 

Il campione di riferimento 

O. 

O. ha fin da subito dimostrato dei comportamenti riconducibili a una bassa autoefficacia, che hanno 

trovato conferma nelle risposte del test. Come già accennato O. risultava ostile ai vari mezzi di 

differenziazione utilizzati e, nonostante i discorsi svolti in classe rispetto a questa importante 

tematica, il continuo insuccesso caratterizzato dal mancato raggiungimento degli stessi obiettivi degli 

altri, sembrava far crescere in O. una sensazione di inferiorità. Nelle riposte al test, si possono rilevare 

le domande a cui sono stati attribuiti meno punti, constatando difatti che sono spesso quelle legate a 

un confronto con i compagni oppure sono riferite a dei momenti collettivi in classe (dove in generale 

è più facile sentirsi in soggezione oppure percepire i giudizi degli altri su di sé -cfr. allegato 8.7.1-). 

Per quanto concerne il percorso, O. si è dimostrato un bambino molto partecipe durante i momenti di 

narrazione di sé e con tanta voglia di raccontare le sue esperienze anche in modo articolato. In 

particolare, sono emerse le sue passioni per la pesca, oltre che per le costruzioni e i lavori manuali. Il 

bambino è stato molto coinvolto anche dalla realizzazione del suo passaporto da supereroe, introdotto 

a seguito della lettura di un albo illustrato. Tuttavia, in questa fase, ho notato come O. avesse delle 

difficoltà ad ammettere i suoi veri punti di debolezza riguardo alla scuola. Infatti, come punto debole 

aveva citato che non riusciva bene nelle attività di religione, anche se confrontandomi con la docente 

non avevo ottenuto un reale riscontro. 
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In una delle riprese su questo lavoro si è sviluppata una discussione molto interessante sulla necessità 

di esporre le proprie difficoltà per trovare aiuto negli altri. Mi è parso che il discorso che sottolineava 

l’importanza di non vergognarsi dei propri punti deboli abbia colpito molto O., il quale 

successivamente alla voce “punto di debolezze” ha scritto “non so scrivere bene”. Da questi elementi 

posso di conseguenza formulare l’ipotesi che O. abbia percepito maggiormente il proprio valore come 

individuo durante il percorso e questo gli ha permesso di iniziare ad accettare anche gli insuccessi 

scolastici, non considerandoli più delle sconfitte personali. Le proposte successive avrebbero 

sicuramente aiutato a lavorare in questo senso, permettendo un incremento del senso di autoefficacia 

del bambino. Posso quindi ipotizzare che nel test finale si sarebbero potuti constatare dei piccoli 

miglioramenti, dal momento che, come si osserva nella tabella 2, O. possedeva un’autostima specifica 

molto negativa. 

L. 

Come si può notare dai dati esposti L. risulta possedere un’autoefficacia lievemente negativa. 

Analizzando nello specifico le domande del test sull’autoefficacia (cfr. allegato 8.7.2) si nota come 

l’allievo abbia una scarsa considerazione di sé stesso e delle proprie idee. Risulta infatti il suo 

sentimento di non sapere le cose (domanda 2, 12, 13 e 15), oltre a non sentirsi apprezzato o all’altezza 

degli altri (domanda 1, 8 e 19). 

Durante la discussione riguardo all’albo illustrato I super mini eroi, un allievo ha detto “Tutti siamo 

eroi in qualcosa, anche a scuola” e L. ha risposto “Io no, non sono bravo in niente”. Questo momento 

è stato in seguito occasione per discutere più a fondo di questo sentimento. Ho chiesto infatti ai 

compagni se fossero d’accordo con quanto detto da L. o se invece avevano notato della qualità 

particolari in lui. È emerso il suo talento nello sport e in aggiunta hanno citato la sua buona memoria 

nel ricordare le informazioni legate alla materia ambiente e le sue ottime competenze negli esercizi 

legati alle griglie. Questo ha permesso ha L. di interiorizzare lo sguardo dei suoi compagni, tant’è che 

nel suo passaporto come “punto di forza” ha proprio inserito “con le griglie”. L. è sempre stato molto 

coinvolto nelle attività proposte e si è sempre “raccontato” volentieri ai compagni. Credo quindi che 

questo confronto, anche rispetto alle proprie qualità nell’ambito scolastico con i suoi coetanei, gli 

abbia permesso di cambiare punto di vista sulla sua opinione di sé. Quest’elemento potrebbe 

sicuramente essere un trampolino di lancio per un incremento del proprio senso di autoefficacia. 
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N. 

Nonostante, N. dimostrasse delle ottime competenze in tutte le materie il suo punteggio al test 

sull’autostima specifica risulta essere basso. Il suo atteggiamento nell’affrontare nuovi compiti, come 

nella situazione osservata (cfr. allegato 8.8.3) e in altri momenti della vita scolastica, lasciavano 

trasparire una sua insicurezza dettata principalmente dalla paura di non riuscire. Spesso ho sentito N. 

affermare “Questo non riesco a farlo” o “È troppo difficile”, senza magari aver attuato dei reali 

tentativi per risolvere la situazione. 

Nelle attività sulla narrazione di sé, a differenza dei suoi due compagni descritti in precedenza N. ha 

avuto più difficoltà ad aprirsi per quanto concerneva la narrazione di sé. Questo potrebbe essere legato 

anche a una sensazione di disagio che il bambino prova a stare a scuola, che trapela dal suo test 

sull’autostima specifica legata al contesto scolastico (cfr. allegato 8.7.3). Dal momento che N. è ben 

inserito nel contesto scolastico, suppongo che questo sentimento nasca da una paura di essere 

giudicato, specialmente dalla figura del docente. Ciononostante, ho potuto osservare invece come 

fosse più coinvolto da tutto ciò che si riferiva alla scoperta delle identità competenti e questo gli ha 

consentito di esprimersi riguardo alla sua più grande passione: il calcio. Ciò ha permesso a N. di 

sbloccarsi e di partecipare con molta motivazione anche alle attività proposte in seguito. Credo che il 

percorso gli abbia dato l’opportunità di aprirsi un po’ di più e di imparare a esporsi anche davanti agli 

altri. La mia ipotesi è che a seguito della creazione del cartellone dei super maestri, le attività 

caratterizzate dalla presenza di “allievi-esperti” gli avrebbero consentito sia di acquisire più fiducia 

in sé stesso sia di comprendere quanto sia importante essere costanti nella realizzazione di un 

compito, chiedendo un reale aiuto e al tempo stesso ricambiandolo quando possibile. 

5.2 Risposta all’interrogativo di ricerca 

È necessario tener conto del fatto che a causa della mancata raccolta dati finale, le considerazioni 

formulate di seguito non possono avere una valenza scientifica. Le osservazioni riportate saranno 

quindi frutto di riflessioni riguardo allo svolgimento del percorso e ai collegamenti con spunti teorici 

trattati in precedenza. 

Può un lavoro sulla narrazione di sé e sulle identità competenti incidere positivamente 

sull’autoefficacia dei bambini nel contesto scolastico? 

La risposta a questo interrogativo non può essere realmente sviluppata in quanto il percorso non è 

stato terminato. Tuttavia, ritengo che durante lo svolgimento della ricerca ho potuto notare dei piccoli 

indici di cambiamento. Innanzitutto, le attività riguardanti la narrazione di sé hanno permesso di 
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creare un clima ancor più accogliente e di ascolto reciproco tra i bambini. Questo aspetto ha consentito 

una buona riuscita anche riguardo la scoperta delle identità competenti. Ogni allievo ha potuto sentirsi 

valorizzato, in quanto non solo aveva la possibilità di esporre una sua qualità, ma nel contempo questa 

riscuoteva interesse da parte dei compagni. Inoltre, i momenti di identificazione dei propri talenti, sia 

legati al contesto scolastico che correlati a passioni esterne, sono state occasioni di scambio: i bambini 

hanno preso consapevolezza che ognuno di noi possiede un punto di forza e, in caso questo non fosse 

cristallino ai propri occhi, potrebbe invece essere palese a chi ci circonda. Le successive attività 

avrebbero permesso di valorizzare ancor di più gli allievi che avevano dimostrato di possedere un 

basso senso di autoefficacia, dando loro la possibilità di modificare il punto di vista di loro stessi, 

aiutandoli a riconoscere le proprie qualità e farsi aiutare invece nelle loro debolezze. Non posso quindi 

dare una risposta esauriente al quesito che mi ero posta, ma sicuramente gli allievi osservati hanno 

cominciato a vedere le loro difficoltà non più come un fallimento della propria persona o una 

mancanza di valore, ma come degli ostacoli sormontabili grazie all’aiuto degli altri. 

La proposta di attività sulle identità competenti può favorire l’unione e l’aiuto reciproco all’interno 

del gruppo classe? 

Come già accennato brevemente in precedenza, sono dell’opinione che questa ricerca abbia 

migliorato l’ascolto reciproco e abbia rafforzato alcuni legami. Inoltre, l’aspetto di riunire i bambini 

con delle stesse passioni in un gruppo unico di presentazione, nasce principalmente dalla volontà di 

favorire la conoscenza reciproca e l’apertura a nuove relazioni che altrimenti verrebbero tralasciate.  

Le discussioni che si sono venute a creare, sia durante i momenti di narrazione sia riguardo alla 

scoperta dei talenti, hanno fatto trasparire un grande senso di solidarietà reciproca tra i bambini che 

si sono sempre sostenuti e hanno avuto modo di esprimere dei pensieri positivi nei riguardi dei loro 

compagni. Per quanto concerne invece l’aiuto reciproco in classe, la mia ipotesi si collegava 

all’utilizzo del cartellone dei super maestri, che a mio parere avrebbe incentivato la collaborazione 

nei momenti proposti in classe. I bambini infatti avrebbero fatto riferimento a questo strumento per 

chiedere aiuto e allo stesso tempo sarebbero stati disponibili se un compagno fosse stato in difficoltà. 

Chiaramente queste riflessioni rimangono solo in forma ipotetica in quanto non è stato possibile 

svolgere le attività previste.  
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5.3 Limiti della ricerca e possibili sviluppi futuri 

Il principale limite della mia ricerca si rifà alla mancata possibilità di generalizzare i dati ottenuti e le 

conseguenti analisi. Infatti, il campione di riferimento preso in esame è quantitativamente molto 

limitato e non è stato possibile utilizzare un campione di confronto. I risultati si riferiscono di 

conseguenza ad un ambiente specifico e caratterizzato dagli elementi particolari da cui è costituito. 

Si considera che i dati trovati si rapportano esclusivamente al contesto classe, nel quale ho avuto 

modo di lavorare. È possibile che in altri contesti si riscontrino situazioni completamente diverse 

oppure simili solo per determinati aspetti. È da considerare che anche gli strumenti di ricerca utilizzati 

sono stati adattati a un contesto specifico. Non è detto quindi che essi possano essere trasferibili ad 

altri casi, anche se elaborati su basi teoriche. 

Un altro elemento da tenere in conto inoltre riguarda le tempistiche di questo lavoro. La ricerca si 

sviluppa sull’arco di pochi mesi e, nonostante sia stato dato molto spazio alle attività inerenti a questo 

percorso, occorre dire che questo lasso temporale non è sufficiente per poter influire in modo 

importante su elementi complessi come l’autostima e il senso di autoefficacia. Questi concetti sono 

frutto di anni di esperienze e non posso venire mutati da un percorso di pochi mesi. Per poter 

analizzare un reale impatto di questo genere di attività sarebbe opportuno ideare una ricerca che inizi 

a operare, per esempio, già dalla scuola dell’infanzia e prosegua anche nei successivi anni di scuola 

elementare. La ricerca potrebbe in tal modo vertere su dati più oggettivi e terrebbe in considerazione 

più variabili nel corso degli anni. Inoltre, si potrebbe sviluppare maggiormente il lavoro sulle identità 

competenti, fornendo così agli allievi più occasioni per sentirsi valorizzati. 
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6. Conclusioni personali 

È da considerare che l’itinerario ha dovuto essere interrotto per via dell’emergenza sanitaria creatasi, 

dovuta al Covid-19. La riflessione riguardo alle scelte effettuate per gestire la mia ricerca in questa 

situazione particolare è visibile in allegato (cfr. allegato 8.4). 

Al termine di questo lavoro, posso affermare di ritenermi soddisfatta del percorso proposto. Queste 

attività hanno consentito in parte di migliorare il clima di classe, creando un ambiente accogliente di 

ascolto, nel quale i bambini si sono esposti sempre di più senza timore. Inoltre, le varie attività hanno 

permesso agli allievi di sentirsi considerati, sia dalla mia figura di docente che dai propri compagni e 

ciò ha di conseguenza assegnato un grande valore ad ognuno di loro.  Riferendomi invece al mio 

ruolo di docente, ho sempre creduto di avere una buona conoscenza dei miei allievi, data dalla mia 

capacità di osservazione e di reperire quanto esposto dai bambini quotidianamente. Tuttavia, questo 

percorso ha rivelato gli innumerevoli aspetti che caratterizzano gli allievi e che spesso rimangono 

“chiusi fuori” dal contesto scolastico. I momenti proposti, hanno quindi migliorato la conoscenza 

reciproca, aumentando il senso di fiducia che gli allievi riponevano nei miei confronti.  

Particolarmente significative sono state le attività legate alle identità competenti, dove ho potuto 

notare come l’atteggiamento dei bambini fosse sempre molto serio e positivo. Queste proposte hanno 

permesso di valorizzare ogni singolo allievo e di far comprendere loro l’importanza di credere nei 

propri talenti. 

Nonostante il percorso non sia stato concluso gli aspetti positivi che si sono potuti raccogliere 

costituiscono già un grande successo. I dati raccolti mi hanno difatti permesso di osservare un 

“cambio di direzione” positivo nella percezione dei propri talenti e delle proprie qualità, specialmente 

per quel che concerne i bambini osservati. 

In conclusione, posso affermare quanto questa ricerca sia stata per me fondamentale per comprendere 

il potere che ogni docente possiede: se un insegnante ha fiducia nelle qualità dei propri allievi, di 

conseguenza anch’essi avranno una maggiore predisposizione a credere nei propri talenti. È quindi 

nostro compito stare allerta per riuscire a cogliere eventuali situazioni di disagio in classe o indicatori 

di una bassa autostima in alcuni allievi, per poter intervenire allo di scopo di migliorare questi aspetti. 

 

Io, Giulia Trapletti attesto che il presente documento è composto da 58'712 caratteri (spazi inclusi, allegati, 

indice, note a piè di pagina bibliografia esclusi) rispettando quindi i requisiti richiesti 
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8. Allegati  

8.1 Approfondimenti del quadro teorico 

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

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

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

a formare una persona. 

Miceli (1998) definisce il Sé privato come “il concetto – per quanto frastagliato e non del tutto 

coerente – che noi abbiamo di noi stessi” e il Sé pubblico come “il concetto (o i concetti) che gli altri 

hanno di noi” (Miceli, 1998, p. 20). I due tipi di Sé si influenzano reciprocamente. Da un lato si può 

considerare che il Sé pubblico costituisce la formazione del Sé privato. In questo processo, ha un 

ruolo fondamentale la socializzazione, in particolare con le figure di attaccamento nei primi anni di 

vita. L’immagine che un genitore trasmette al proprio figlio sarà fondamentale nella creazione del 

suo Sé, poiché il bambino la interiorizzerà, fino a renderla propria. A questo punto, l’idea che gli altri 

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

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

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

ideale, ovvero il Sé a cui si aspira. Questi aspetti, che nella prima infanzia vengono determinati dalle 

figure di attaccamento, in un secondo momento saranno definiti dalla società. In generale, da adulti 

sono le persone con le quali ci si relaziona che determinano in parte quello che si è. Si tende infatti a 

far propri i giudizi e le concezioni che gli altri hanno (Miceli, 1998). 

D’altro canto si deve considerare anche l’influenza che il Sé privato ha sul Sé pubblico. Ciò che 

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

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

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

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

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

auto-avvera (Miceli, 1998). 
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8.1.2 La natura multidimensionale dell’autostima 

 

 

Figura 2 - Modello gerarchico multidimensionale dell'autostima (Bracken, 1992, p. 21) 

Si considerano quindi 6 componenti costituiscono il concetto di autostima. Essi vengono elencati da 

Bracken (1993):  

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

della propria vita, che si frequentano con regolarità. 

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

di risolvere compiti e di conseguenza di sperimentare occasioni di successo o fallimento. 

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

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

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

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

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

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

bambino: chi gli fornisce sicurezza, assistenza ed educazione. 

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

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

all’interno della società. 
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8.1.3 Alta o bassa autostima 

Tabella 1 - confronto tra gli aspetti principali di una bassa e un'alta autostima 

 Bassa autostima Alta autostima 

N
el

l’
af

fr
o

n
ta

re
 u

n
 

n
u

o
vo

 c
o

m
p

it
o

 

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

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

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

rientrare nella media. 

 Sicurezza in sé stessi; 
 convinzione di buone probabilità di successo; 
 si possiedono esperienze di precedenti 

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

R
ea

zi
o

n
e 

ai
 

su
cc

es
si

 

 Sentimenti conflittuali; 
 confusione e attribuzione al caso del proprio 

successo; 
 mantenimento di un atteggiamento cauto e dubbioso; 
 il successo non risulta essere una smentita della 

bassa autostima. 

 Soddisfazione e riscontro con le proprie 
aspettative; 

 conferma della propria alta autostima. 

R
ea

zi
o

n
i a

i 

fa
lli

m
en

ti
 

 Sofferenza, depressione; 
 Conferma del proprio scarso valore. 

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

temporanei. 

R
u

o
lo

 d
el

 

co
n

fr
o

n
to

 

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

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

 Confronto con sé stessi piuttosto che con gli 
altri; 

 confronto con le proprie aspettative e non i 
risultati altrui. 

P
o

te
re

 d
el

le
 v

al
u

ta
zi

o
n

i 

n
eg

at
iv

e 
al

tr
u

i  

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

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

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

(profezia che si autoavvera). 

 Impegno a dimostrare che il pensiero negativo è 
sbagliato; 

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

 autovalutazione positiva tramite la 
comunicazione; 

 si rimane fiduciosi e non condizionati dal 
giudizio negativo. 

P
re

st
az

io
n

i e
ff

et
ti

ve
  Non si impiegano al meglio le proprie capacità; 

 difficoltà nel controllo delle emozioni; 
 focalizzazione sui fallimenti; 
 attenzione rivolta a sé stessa (e ai propri errori) 

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

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

carenze; 
 si concentra sul compito e non su sé stessa; 
 stimolati dagli ostacoli (capacità di persistere). 



Una classe di supereroi 

32   

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

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

bambino possiede un’alta o una bassa autostima. 

8.2 Approfondimenti del quadro metodologico: dettaglio delle attività 

8.2.1 Attività proposte in classe 

Il percorso ideato si basava su queste principali fasi  

 Introduzione del percorso 

 Raccolta dati quantitativa (la quale comprende la somministrazione del test sull’autostima 

specifica); 

 Raccolta dati qualitativa (tramite l’utilizzo di griglie osservative); 

 Attività sulla narrazione di sé (per favorire la comunicazione e la conoscenza di sé); 

 Itinerario sulle identità competenti: creazione del passaporto e del tabellone di classe; 

 Raccolta dati conclusiva. 

Di seguito riporterò in modo più dettagliato le attività che ho proposto, specificando le tempistiche 

dei diversi momenti. 

Introduzione del percorso: 

Lettura: Storia di due principesse che sono arcistufe di essere oppresse (Colli & Colli 2016) 

Tempistiche 1 UD 

Descrizione 

dell’attività 

La lettura di quest’albo illustrato presenta come tematica principale la famiglia. 

Questo consente di favorire un momento nel quale i bambini possano scrivere un 

biglietto un pensiero o un’esperienza riguardo a questa tematica, da condividere in 

seguito con i compagni. 

Modalità di 

raccolta dati 

e aspettative 

L’obiettivo di questa attività è quello di introdurre gli allievi alla narrazione di sé, 

facendo comprendere loro che la classe è un luogo sicuro nel quale ci si può esprimere 

liberamente. Utilizzando il mio diario personale, l’obiettivo è di prendere nota 

dell’atteggiamento degli allievi in questa situazione. 
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Raccolta dati: 

Lettura: W la scuola (Weniger & Tharlet, 2015) e test sull’autostima specifica  

Tempistiche 1 UD 

Descrizione 

dell’attività 

Il libro letto mi ha consentito di introdurre gli allievi a una discussione su come ci si 

può sentire a scuola, sulle proprie competenze e sull’aiuto reciproco. In seguito, ho 

proposto il test da me adattato sul modello TMA. 

Modalità di 

raccolta dati 

e aspettative 

L’idea è quella di introdurre la classe a una riflessione sul contesto scolastico. Il test 

fa riferimento infatti proprio a questa parte della vita degli allievi. Tramite questo 

strumento, avrò un’idea concreta dei vari livelli di autostima presenti in classe. 

Raccolta dati qualitativa: 

Proposta di un compito nuovo 

Tempistiche 1 UD 

Descrizione 

dell’attività 

Propongo in classe una situazione problema, che pone gli allievi davanti alla richiesta 

di costruire dei cubi di carta. È una nuova esperienza per tutti i bambini, un compito 

nuovo, per cui gli allievi lavoreranno a coppie per trovare la soluzione migliore per 

rispondere alla richiesta. Non esiste una soluzione univoca, ma i bambini possono 

procedere per tentativi, lavorando con il compagno, per trovare la soluzione migliore. 

Modalità di 

raccolta dati 

e aspettative 

Si utilizza una griglia osservativa (allegato 8.7.2) per osservare l’atteggiamento dei 

tre bambini scelti come campione di riferimento. Lo scopo è quello di notare se essi, 

nell’affrontare una situazione a loro non familiare, presentano dei comportamenti 

tipici, di chi possiede un basso senso di autoefficacia. 

Interventi sulla narrazione di Sé: 

Attività sulla narrazione di sé 

Tempistiche 2 UD 

Descrizione 

dell’attività 

Dopo i primi interventi, ho deciso di proporre alcuni momenti di narrazione di sé a 

partire da diversi spunti. In primo luogo, attraverso il percorso svolto con il libro di 
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Stranalandia (Benni, 2015), ho avuto modo di continuare a favorire momenti di 

condivisione riguardo al contesto familiare, grazie alla lettura del racconto 

Nonnopera. In un secondo momento, è stata introdotta, tramite la lettura del libro 

Sulla collina (Sarah, 2015), una nuova attività sulla narrazione di sé. Il libro ha 

permesso di sviluppare una nuova tematica: l’amicizia.   

Modalità di 

raccolta dati 

e aspettative 

Si prendono delle annotazioni sul diario personale, considerando l’atteggiamento 

degli allievi nei confronti delle differenti proposte. L’ipotesi è che in generale durante 

la prima attività ci siano allievi più timorosi. Nel secondo momento invece, si 

dovrebbe instaurare un clima di fiducia e più positivo. 

Itinerario sulle identità competenti: 

Primo intervento: Ettore l’uomo straordinariamente forte (Le Huch, 2013) 

Tempistiche 1 UD 

Descrizione 

dell’attività 

Il libro parla delle straordinarietà del protagonista: quella di essere forte, conosciuta 

da tutti, e quella più nascosta, la quale consiste nel saper fare la maglia. Ciò mi 

permette di chiedere agli allievi di riflettere sui loro talenti e di rappresentarli 

graficamente, con lo scopo di presentarli in seguito al resto della classe. 

Modalità di 

raccolta dati 

e aspettative 

Prendo nota dei vari talenti della classe, in base ai disegni fatti dai bambini. Durante 

l’attività utilizzo l’osservazione per determinare se tutti gli allievi riescono a 

individuare le loro qualità. Inoltre, l’idea è quella di favorire l’aiuto reciproco tra 

compagni per avere degli spunti di cosa rappresentare. 

Secondo intervento: presentazioni 

Tempistiche 1 UD + 4 momenti da 15 minuti 

Descrizione 

dell’attività 

Ho proposto un momento ludico che permettesse alla classe di dividersi in quattro 

gruppi di talenti appartenenti ad una stessa categoria (sport, musica, pesca, scuola, 

…). In seguito, si sono organizzati degli spazi nei quali i bambini delle diverse 

“categorie” potessero presentare il loro talento (mostrando il disegno o portando altri 

oggetti a sostegno di quanto rappresentato). 
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Modalità di 

raccolta dati 

e aspettative 

Lo scopo del primo momento è quello di permettere ai bambini di scoprire quali 

compagni possiedono le loro stesse passioni, in modo da rafforzare diverse relazioni 

presenti in classe. La parte delle presentazioni è un momento in cui vengono 

valorizzate le qualità degli allievi. L’aspettativa è che questa scelta didattica permetta 

ai bambini di riconoscere il fatto che ognuno ha delle qualità e di conseguenza 

possiede un valore inestimabile. Si annotano delle osservazioni sul diario rispetto al 

coinvolgimento degli allievi durante queste attività. 

Terzo intervento: I super mini eroi (Tallec, 2017) 

Tempistiche 30 minuti 

Descrizione 

dell’attività 

Questo albo illustra come tutti siamo dei supereroi, anche se a volte non sappiamo 

fare delle cose, ne abbiamo paura o più semplicemente non ne abbiamo voglia. A 

seguito della lettura si è svolta quindi una discussione riguardo alla tematica dei talenti 

oltre che a quelle dell’unione e della collaborazione, che hanno fornito da spunto per 

la proposta successiva di creazione del passaporto dei supereroi. 

Modalità di 

raccolta dati 

e aspettative 

I punti salienti della discussione vengono annotati sul diario personale. Si prospetta 

quindi una discussione, che presenti come obiettivo la comprensione dei diversi 

talenti anche nel contesto scolastico: gli allievi sono capaci in discipline differenti, 

ognuno ha il suo punto di forza e di debolezza, ma tutti sono degli eroi. 

Quarto intervento: creazione del passaporto 

Tempistiche 2 UD 

Descrizione 

dell’attività 

Ho chiesto ai bambini di immaginare la nostra classe come un’unione di supereroi. 

Per farne parte però ognuno di noi doveva possedere un passaporto che permettesse 

di “fare parte” di questa unione. Lo scopo dei supereroi sarebbe stato quello di 

garantire un ottimo clima di classe, oltre a quello di aiutarsi vicendevolmente per 

riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi delle varie attività. Ogni allievo ha creato 

quindi la sua carta d’identità, inserendo i suoi punti di debolezza e i suoi punti di 

forza. 

Modalità di 

raccolta dati 

e aspettative 

Si prosegue con l’utilizzo dell’osservazione per raccogliere i dati. L’obiettivo è che 

ogni allievo riesca a compilare tutti i punti della carta d’identità (allegato 8.10). In 

questo caso, mi attendo che gli allievi che hanno dimostrato un basso livello di 
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autostima abbiano più difficoltà a evidenziare i loro punti forti rispetto al contesto 

scolastico. Anche in questa situazione, la volontà è di favorire gli scambi tra i 

compagni, in caso si riscontrino delle difficoltà a identificare i diversi punti. 

8.2.2 Interventi che non hanno avuto luogo 

Quinto intervento: creazione del cartellone dei super maestri  

Tempistiche 1 UD di progettazione + 2 UD per la realizzazione 

Descrizione 

dell’attività 

L’idea è quella di creare un cartellone che riassuma le qualità esposte dai bambini nei 

loro passaporti da supereroi, con particolare attenzione agli aspetti legati soprattutto 

alla scuola. La classe viene divisa in gruppi per preparare delle proposte di progetto. 

In seguito, si favoriscono dei momenti per l’effettiva realizzazione. 

Modalità di 

raccolta dati 

e aspettative 

Lo scopo di questo albo è di valorizzare le identità competenti degli allievi e favorire 

l’aiuto reciproco. L’idea è di proporre delle attività in cui gli allievi debbano aiutarsi 

tra di loro, senza chiedere il sostegno alla docente. I momenti saranno pensati in modo 

che i compiti da affrontare siano basati su delle tematiche in cui si possono identificare 

dei bambini “esperti” (elencati nel tabellone). I “maestri” saranno quindi i bambini 

che potranno mettere a disposizioni le proprie competenze per aiutare i compagni. 

Sesto intervento: utilizzo del cartellone dei super maestri 

Tempistiche 3 UD 

Descrizione 

dell’attività 

Per porre il focus della classe sullo strumento creato, ho scelto di proporre alla classe 

dei momenti specifici, che fungessero da spunto per incrementare l’utilizzo del 

cartellone creato. Nell’introduzione viene specificato l’importanza di chiedere aiuto 

ai compagni per svolgerle. Ho scelto delle proposte che coinvolgeranno come 

“esperti” della materia i tre bambini presi in osservazione. Di conseguenza, si 

propongono i seguenti momenti: 

 Esperto O.: attività di creazione di personaggi-cubo; 

 Esperto L.: esercizio di geometria (sulle griglie); 

 Esperto N.: calcoli con passaggio di decina. 

Aspettative L’attesa corrisponde a un’effettiva valorizzazione degli allievi monitorati. In questa 

fase, per ogni attività, avrei preso nota sul diario dell’atteggiamento e del 

coinvolgimento del bambino esperto durante le attività. 
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Raccolta dati conclusiva: 

Raccolta dati conclusiva 

Tempistiche 1 UD 

Descrizione 

dell’attività 

Viene somministrato lo stesso test proposto all’inizio del percorso. 

Modalità di 

raccolta dati 

e aspettative 

L’aspettativa è quella che i bambini compilino le domande con una consapevolezza 

diversa rispetto alla prima volta, attendendosi dei miglioramenti nei punteggi 

riguardanti l’autostima specifica. 
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8.3 Approfondimento della discussione 

8.3.1 Il contesto 

A seguito della somministrazione del test sull’autostima specifica scolastica, sono stati scelti tre 

allievi da monitorare nello specifico (campione di riferimento). La scelta è stata fondata 

principalmente dalle loro riposte al test (consultabili all’allegato 8.7) e da alcuni comportamenti già 

precedentemente osservati. Il percorso è stato compiuto con l’intera classe. Le evoluzioni e i progressi 

durante questo percorso sono visibili quindi nel complesso di tutto il gruppo. Le attività di narrazione 

di sé sono quindi state molto apprezzate dai bambini, dal momento in cui molti mostravano il loro 

entusiasmo nel raccontare le loro esperienze di vita, anche se alcuni risultavano essere più riservati 

in questi momenti. Rispetto alla prima attività, ho però potuto osservare, come grazie a queste 

occasioni, anche chi risultava essere meno propenso a narrare qualcosa di sé, ha preso di volta in volta 

sempre più confidenza e hanno cominciato ad aprirsi sempre di più.  

Per quanto riguarda invece la scoperta delle identità competenti, il primo elemento che vorrei esporre 

riguarda l’entusiasmo che ha subito contraddistinto questo tipo di attività. Infatti, questo aspetto della 

tematica ha toccato molto alcuni bambini che hanno voluto esprimere le loro opinioni al riguardo. 

Alla richiesta di disegnare le loro qualità, i bambini si sono mostrati molto impegnati (allegato 8.9). 

Inoltre, ho potuto osservare l’orgoglio che si poteva leggere nei loro occhi durante la presentazione 

delle loro passioni. In queste occasioni alcuni bambini hanno portato degli oggetti concreti (gli ami 

per la pesca, la pettorina di una staffetta, il pallone da calcio…) oppure hanno voluto mostrare un 

balletto o cantare una canzone) (allegato 8.9.4). 

Un punto altresì cruciale e importante, risultatosi positivo, riguarda lo scambio che è avvenuto durante 

la creazione dei passaporti: è capitato che alcuni allievi non sapessero cosa inserire nei “punti di 

forza” o di “debolezza” e questo ha permesso di affidarsi all’aiuto dei compagni per scoprirli. La 

condivisione e il rispetto vicendevole sono stati fattori fondamentali per la buona riuscita dei diversi 

momenti e hanno sicuramente aiutato a rafforzare il clima di classe. 
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8.4 Approfondimento delle conclusioni 

A partire dalla seconda settimana di marzo, ho avuto la possibilità di lavorare solo con la metà della 

mia classe, a causa delle numerose assenze. Successivamente il 13 marzo 2020 le scuole sono state 

chiuse secondo le indicazioni del Consiglio di Stato. Ciò non mi ha permesso quindi di continuare il 

mio percorso riguardo allo sviluppo delle identità competenti.  

Per gestire la situazione, la scuola ticinese ha deciso di attuare una modalità di insegnamento a 

distanza per compensare la mancata presenza in classe. Ho quindi provato a immaginare come poter 

continuare il mio itinerario tramite questo tipo di proposta, considerando un modo per utilizzare la 

tecnologia e concludere il mio itinerario. Inoltre, è da evidenziare il fatto che le attività che avevo 

intenzione di proporre erano strettamente connesse al contesto scolastico e all’ambiente che si creava 

in classe. Le fondamenta dei momenti che ho proposto e di quelli che dovevano seguire riguardavano 

proprio le relazioni tra gli allievi e quale sentimento i bambini percepissero nello stare in classe. Si 

deduce quindi l’impossibilità di trasporre la mia domanda di ricerca in una modalità a distanza, in 

quanto le relazioni tra i bambini sono completamente ridotte e dove viene a mancare quasi totalmente 

la tipologia di didattica che utilizziamo ai giorni nostri. Cercare di proporre tutto ciò in una forma 

virtuale sarebbe stata prevalentemente una forzatura e avrebbe causato una perdita di senso delle 

proposte stesse.  

In questo periodo, all’interno della nostra sede, si è deciso infatti di prediligere delle modalità che 

permettessero agli allievi di mantenere le competenze apprese senza sovraccaricarli e di mantenere i 

contatti per favorire il benessere in questa difficile situazione. 

In conclusione, ho preferito non concludere concretamente la mia ricerca in quanto, innanzitutto, non 

fosse al momento una priorità per gli allievi stessi e in secondo luogo perché una proposta delle 

attività in una modalità a distanza avrebbe perso di senso e di conseguenza sfalsato i risultati della 

ricerca.  
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8.5 TMA scala scolastica, Bracken, 1993 
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8.6 Test sull’autostima, basato sul modello TMA 
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8.7 Risultati in entrata del test proposto 

È da considerare che l’attribuzione dei punteggi si basa sulla teoria del TMA (test di valutazione 

multidimensionale dell’autostima) esposta da Bracken (1993). 

8.7.1 O. 
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8.7.2 L. 
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8.7.3 N. 
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8.8 Griglia osservativa 

8.8.1 Attività di costruzione di cubi 

Questa proposta si ricollegava al percorso di geometria, caratterizzato dallo sfondo motivazionale del 

Signor Cubo, il quale ha coinvolto in modo particolare tutta la classe. 

 

8.8.2 Struttura griglia osservativa 

Gli indicatori della tabella si basano sui comportamenti descritti all’interno della Tabella 2 - confronto 

tra gli aspetti principali di una bassa e un'alta autostima, considerando la colonna di sinistra. 
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8.8.3 Osservazione di O. 
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8.8.4 Osservazioni L 
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8.8.5 Osservazioni N 

 

.  
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8.9 Disegni sulle identità competenti 

8.9.1 Albo illustrato: Ettore l’uomo strordinariamente forte 

 

 

8.9.2 Disegno O. 

 

  



Una classe di supereroi 

54   

8.9.3 Disegno L. 

 

8.9.4 Disegno N. 
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8.9.5 Immagini appese in aula dei momenti di presentazione 
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8.10 Creazione del passaporto 

8.10.1 Albo illustrato utilizzato 
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8.10.2 Passaporti creati dalla classe 

 
 

 

8.10.3 Passaporto O.  
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8.10.4 Passaporto L. 
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8.10.5 Passaporto N. 
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