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Abstract 

Violeta Veliu,  

Bachelor of arts in Insegnamento per il Livello Elementare 

Tutti straordinariamente capaci! 

Emanuele Meier 

Il lavoro di ricerca indaga quali sono gli effetti di un percorso sulle identità competenti, sul 

benessere della classe. Per poter rispondere al quesito principale è stato proposto un progetto 

didattico in una classe di terza elementare, volto alla scoperta e alla valorizzazione delle 

competenze dei singoli bambini, con lo scopo di favorire l’ascolto reciproco e l’accettazione di sé.  

Attraverso una serie di attività prima individuali e poi di gruppo, gli allievi hanno lavorato sulla 

propria autostima e imparato a conoscere meglio sé stessi; con momenti di condivisione e di lavoro 

di squadra, si sono impegnati per trovare delle soluzioni al fine di vivere bene in classe.  

La raccolta dati è avvenuta tramite un questionario, per cui i dati di tipo quantitativo sono stati 

raccolti e sintetizzati mediante grafici, così da avere una prospettiva generale della situazione. Per 

meglio spiegare e interpretare gli effetti del progetto, è stata necessario osservare le dinamiche 

verificatosi in classe ed è dunque stato possibile raccogliere dei dati di tipo qualitativo 

Questa ricerca, con un’attenta osservazione e analisi dei dati, ha permesso ai bambini di migliorare 

la loro percezione di sé, di accettare le proprie lacune e di conoscere meglio le proprie competenze. 

Sarebbe utile proseguire con questo percorso affinché vi sia un clima di classe più sereno e 

tranquillo. 
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Introduzione  

Motivazione del percorso  

Nel corso dei miei primi due anni di formazione presso il Dipartimento Formazione e 

Apprendimento ho avuto modo di relazionarmi con classi completamente diverse tra loro. 

Condividendo con loro i miei spazi di pratica, ho potuto comprendere quanto sia importante il 

benessere di classe e quanto lo star bene insieme possa influire sui processi di apprendimento e 

insegnamento.  

Le mie esperienze professionali, sebbene limitate e chiaramente formative, hanno 

accresciuto la mia curiosità verso le tematiche relativamente più sociali e collaborative della 

professione docente. In questo senso, ho vissuto (e continuo a vivere) con occhi diversi gli ultimi 

istanti della mia pratica: spesso pensiamo, ed è giusto esserne consapevoli, che un buon clima di 

classe è dettato soprattutto da come i bambini vivono l’ambiente che li circonda. In realtà mi sono 

resa conto che anche i docenti assumono un ruolo a dir poco significativo in questo ambiente, 

poiché una classe può vivere in serenità nel suo piccolo ma quando il docente mette da parte le 

necessità del gruppo, diventa assai difficile stabilire una relazione positiva con gli allievi.  

Quando i bisogni di un docente s’incontrano con quelli della classe, nasce una vera e propria 

opportunità: è in questo modo che io ho accolto le difficoltà relazionali dei bambini della mia classe 

e ascoltato il mio bisogno di instaurare un rapporto e un confronto positivo con la classe. Ho 

riscontrato la necessità, da parte degli allievi, di avere degli spazi temporali per le condivisioni 

personali. È importante per loro avere dei momenti riservati esclusivamente al singolo e, in questo 

senso, ho percepito il bisogno generale di mostrarsi, di essere visti e di ricevere valore da parte degli 

altri, docenti compresi. 

Nasce, dunque, l’idea di sviluppare un progetto d’identificazione e valorizzazione delle 

identità competenti dei singoli allievi, tramite uno sfondo motivazionale legato ai Supereroi, al fine 

di migliorare il benessere in classe e promuovere alcune abilità relazionali; si pone particolare 

attenzione all’ascolto reciproco e all’accettazione di sé.  

Personalmente, mi aspetto che questo percorso possa permettere di creare un clima di classe 

migliore, in cui tutti possano sentirsi apprezzati e vi sia rispetto reciproco e spirito di 

collaborazione, al fine di vivere insieme con più armonia. 
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Contesto classe 

Svolgo la mia pratica professionale nella III elementare dell’Istituto di Malvaglia. La classe 

è composta da 19 allievi, di cui 6 bambine e 13 bambini, ed è gestita dal docente titolare che li 

accompagna dalla I elementare. Da settembre vi è la mia presenza fissa durante i lunedì e i giovedì 

e, nel mese di gennaio, durante tre settimane consecutive di conduzione piena. 

Tre bambini sono seguiti dal Sostegno Pedagogico per difficoltà in ambito matematico e 

linguistico. In classe è presente, inoltre, un’operatrice pedagogica per l’integrazione che segue un 

bambino adottivo con una diagnosi di disturbo di deficit dell’attenzione (ADHD): la sua presenza 

mi ha permesso di svolgere lavori a gruppi con più frequenza per cui ne risultano un’osservazione e 

una gestione della classe più efficaci.  

I bambini si mostrano globalmente attivi e partecipativi. Ciò implica alcune difficoltà sul 

piano della gestione della classe: vi è la tendenza di parlare senza alzare la mano e ciò crea molto 

disordine e, di conseguenza, risulta complicato riprendere il giusto ritmo di lavoro. Si tratta di un 

gruppo relativamente difficile da gestire e si può ben osservare la creazione di piccoli gruppetti 

dovute ad amicizie o conflitti vari. Ciò rende arduo valutare e creare dei gruppi di lavoro efficaci 

per un compito in cui la collaborazione assume un ruolo centrale e, soprattutto, crea un clima di 

classe talvolta poco sereno: a conferma di tutto ciò c’è la mia osservazione a inizio anno raccolta in 

una mappa (cf. allegato 1), creata al fine di conoscere meglio il gruppo. Dalla mia osservazione si 

può notare come nella classe emergano alcuni caratteri forti ai quali bisogna prestare particolare 

attenzione; difatti alcuni bambini tendono ad istigarsi tra loro e ad esprimere in maniera poco 

adeguata e rispettosa le proprie emozioni (facendo commenti/gesti offensivi o provocatori). 

Tra le particolarità del gruppo occorre considerare le difficoltà relazionali degli allievi: 

faticano ad ascoltarsi a vicenda e spesso vi è disattenzione nei confronti degli altri; dimostrano 

scarso interesse verso le condivisioni altrui; faticano a cogliere i segnali non verbali dei compagni, 

prestando poca attenzione ai loro sentimenti e, in alcuni casi, si mostrano scortesi e poco 

collaborativi. 

Bisogna sottolineare che si tratta di una classe in cui è senz’altro possibile lanciare delle 

discussioni su tematiche interessanti, come possono essere gli hobby dei bambini stessi oppure 

degli avvenimenti particolari successi di recente, da condividere con il gruppo. Questi momenti 

diventano assai piacevoli e danno la possibilità di apportare più fiducia e spensieratezza alla classe; 

in questo modo si può dare valore ai contributi di ognuno. 
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Quadro teorico 

Il benessere in classe: fattori d’influenza 

L’enciclopedia Treccani definisce il benessere come ‘’stato felice di salute, di forze fisiche e 

morali’’. Si tratta di un concetto che appare complesso e coinvolge diverse componenti (cognitiva, 

fisica, sociale, affettiva) nonché molteplici discipline differenti (politica, sociologia, economia).  

Comunemente si associa il benessere alla qualità di vita. Partendo dal presupposto che un 

docente dovrebbe avere a cuore lo stato di salute dei propri allievi, si possono considerare una serie 

di fattori che concorrono a determinare delle buone condizione di vita. Vi sono, da una parte, degli 

aspetti oggettivi, come la sicurezza dell’ambiente che ci circonda, le condizioni socioeconomiche e 

l’accessibilità dei servizi primari. Vengono coinvolti, d’altro canto, anche aspetti più soggettivi che  

implicano la percezione della propria salute, l’autostima, la soddisfazione personale, l’autoefficacia 

e il senso di appartenenza (Migani, 2004).  

Un clima accogliente in classe facilita l’insegnamento: permette di legare armoniosamente il 

benessere personale e l’apprendimento (Polito, 2004). La percezione del gruppo classe, nel suo 

insieme, stimola le relazioni e rende la condivisione e lo scambio reciproco più efficaci; in un buon 

clima di classe, accogliente e rassicurante, si può dare il meglio di sé e ci si può appoggiare ai 

propri compagni e docenti. Stare bene con gli altri è senza dubbio l’obiettivo a cui tutti aspiriamo, 

soprattutto in un ambiente di lavoro condiviso; si hanno in comune i compiti e si condividono le 

difficoltà riscontrate ma, soprattutto, si può contare sull’aiuto reciproco. Ciò ci stimola a nutrire con 

fiducia, accoglienza e sostegno le relazioni che abbiamo instaurato fino ad ora e ci permette anche 

di dare inizio a dei nuovi rapporti.  

Tra gli aspetti che influenzano il benessere e la sua percezione troviamo l’autostima.  Questa 

è definita come ‘’valore che si attribuisce a sé stessi e all’insieme dei giudizi e delle autovalutazioni 

su di sé’’ (Figus, 2019, slide 13).  

L’autostima, detta bifronte (Pasini, 2001), assume un ruolo importante nelle relazioni con gli 

altri e nella determinazione del benessere personale: da una parte abbiamo quella interna, dettata 

dalla fiducia nelle proprie capacità, e dall’altra quella esterna, definita dal ruolo sociale assunto e 

dai messaggi provenienti dalle persone che ci circondano. Secondo Cooley, sociologo statunitense, 

‘’[...] ogni individuo dovrebbe raggiungere un equilibrio fra la valutazione dei giudizi e delle 

opinioni degli altri e lo sviluppo di modi di pensare individuali [...]’’ (1902, citato da Giusti & 
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Testi, 2006, p. 17). Considerato ciò, Bandura afferma, secondo le teorie dell’apprendimento sociale, 

che ‘’[...] gli individui arrivano a percepirsi e a valutarsi allo stesso modo in cui sono stati percepiti 

e valutati dagli altri, soprattutto [...] dalle figure importanti’’ (1977, citato da Giusti & Testi, 2006, 

p. 20). Da ciò ne deriva che un’autostima alta corrisponde ad una buona visione di sé e questo 

comporta una valutazione positiva di sé stessi, delle proprie capacità ma anche una consapevolezza 

dei propri limiti e dei propri difetti; l’effetto è il raggiungimento del benessere personale. Al 

contrario, con una bassa autostima una persona si convince di valere poco, di non essere all’altezza 

e di non sapersi dimostrare capace ai propri occhi e nemmeno a quelli degli altri (Figus, 2019).  

Dal momento che il benessere è definito, in parte, anche dall’autostima che ognuno sente di 

avere, occorre prestare particolare attenzione ad una serie di atteggiamenti che ne favoriscono il suo 

sviluppo. I bambini dovrebbero avere l’occasione di riflettere su due domande importanti: ‘’chi 

sono?’’ e ‘’cosa so fare?’’. Da una parte si trova il proprio saper essere, che ‘’è la conoscenza di noi 

stessi legata al valore che ci diamo [e definisce la propria autostima]’’ (Figus, 2019, slide 7). D’altra 

parte vi è, invece, il proprio saper fare che definisce l’autoefficacia, ovvero la ‘’percezione e 

valutazione della propria capacità di raggiungere un obiettivo specifico.’’.   

Lo stare bene a scuola lo si ritrova, dunque, nelle relazioni con gli altri ma anche nel 

rapporto con sé stessi.  È in questo senso che cito Christophe André e François Lelord, due 

psichiatri francesi che, tra i punti fondamentali che caratterizzano l’autostima, citano la visione di sé 

come ‘’[...] una forza interiore che ci permette di raggiungere gli obiettivi cui aspiriamo, nonostante 

le avversità’’ (citati da Pasini, 2001, p. 8). Quando questa componente viene a mancare, si crea una 

vera e propria ‘’dipendenza nei confronti del comportamento altrui’’ (Pasini, 2001, p.8). Ciò 

comporta una tendenza a rimanere in attesa che chi ci circonda ci mandi un segnale, in maniera che 

noi poi possiamo sentirci pronti ad agire. I feedback ricevuti dall’esterno, in questo senso, 

rispondono ad un bisogno di visibilità per il quale ogni individuo necessita, per natura, di essere 

visto e accettato dagli altri.  Il soddisfacimento di tale bisogno assume un valore maggiore se 

avviene dalle persone di riferimento significative per gli individui; per gli allievi queste possono 

essere i genitori, i nonni e, da un certo punto della loro vita, lo diventano anche i docenti. Questo 

bisogno spiega il fatto che dopo aver compiuto una qualsiasi azione, ognuno tende a guardare le 

proprie figure di riferimento in attesa di una reazione: nello sviluppo dell’autostima una reazione 

positiva considera i successi del bambino, incoraggia il suo sentirsi capace di fare e soddisfa il 

bisogno di apprezzamento, con rinforzi positivi. Al contrario, una reazione negativa, se spesso 

ripetuta, spezza le aspettative del bambino e lo costringe a confrontarsi costantemente con i suoi 

insuccessi. 
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I bambini iniziano ad attribuire al docente questo ruolo importante, quale figura di 

riferimento, quasi inconsapevolmente: comprendono che un messaggio da parte sua ha un certo 

valore, poiché lui ha il potere di valutare e definire la loro immagine agli occhi degli altri. È in 

questo senso che si percepisce il bisogno costante di ricevere attenzione, di essere accolti e, talvolta, 

di compiacere. Tutta questa serie di bisogni spinge le persone, i bambini, a fare il possibile per 

avvicinarsi all’idea di dover essere perfetti, di non poter sbagliare. I ritmi di vita odierni e una 

società sempre più estranea ai bisogni del singolo, hanno sviluppato gradualmente una comunità 

basata sulla paura: paura di domandare, di sbagliare, di provare, di dare e di amare (Mariani & 

Schiralli, 2002). Per questo motivo oggigiorno in classe, sempre di più, si cerca di promuovere il 

coraggio di comunicare e la libertà di esprimersi con meno timore dei feedback che si possono 

ricevere. L’errore dovrebbe diventare un mezzo per sviluppare delle capacità riflessive, al fine di 

comprenderne le vere cause che l’hanno scatenato, e non come qualcosa da eliminare o superare. 

Verso una scuola felice 

La scuola rappresenta la prima palestra di vita per ogni bambino, il primo luogo in cui 

diventare esseri sociali e superare la fase dell’egocentrismo (Carruba, 2015). La classe è un sistema 

complesso poiché implica la convivenza con diverse personalità spesso tra loro contrastanti: i 

bambini imparano a conoscere sé stessi ma anche gli altri, cercando di creare legami con 

determinate persone. Cominciano a relazionarsi riconoscendo e, quasi naturalmente, etichettando 

alcuni caratteri: riconoscono nel bambino che non sta mai fermo una fragilità, oppure in quello che 

non alza mai la mano per parlare un senso di arroganza e mancanza di rispetto. Si tratta di una serie 

di atteggiamenti che i bambini, come d’altronde anche gli adulti, tendono ad associare alle persone 

e ad utilizzare proprio per definire quest’ultime (‘’lui è quello che non rispetta mai le regole’’). È in 

questa maniera che diventa facile la creazione di discrepanze e conflitti tra gli allievi; viene a 

mancare, di conseguenza, il senso comunitario di cui parla Polito (2004, p. 16), che ‘’[...] diventa 

l’opportunità  per imparare l’onestà, la sincerità, il rispetto dell’opinione degli altri, la lealtà [...], la 

solidarietà, [...]’’. La costruzione di una comunità implica i valori appena citati, per potersi 

sviluppare in maniera armoniosa e unita. In un gruppo capace di esprimersi con onestà e con 

particolare interesse e rispetto per il benessere degli altri, è possibile imparare il senso di 

appartenenza e quello di condivisione: secondo Polito (2004) è auspicabile coinvolgere tutta la 

classe, quando un compagno disturba o si comporta male, al fine di trovare delle strategie di 

contenimento e autoregolazione (cosa possiamo fare noi per aiutare il nostro compagno?).  
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La condivisione, implicata nel processo di socializzazione (conoscere sé stessi e gli altri), 

contiene un senso di responsabilizzazione verso sé stessi e gli altri, facendo capire che 

l’apprendimento dei bambini dipende in sostanza da loro stessi: ‘’[...] ognuno è educatore 

dell’altro’’ (Polito 2004, p. 17). Quando viene a mancare il senso comunitario del noi, cominciano a 

presentarsi comportamenti di egocentrismo da parte di taluni e ci si dimentica dei bisogni degli altri 

(Polito, 2004). È compito del docente, in tale occasione, intervenire e verbalizzare la questione con 

la classe; diventa fondamentale condividere con i bambini le difficoltà osservate, mettendo 

l’accento sul ‘’che cosa si può fare per affrontare insieme i problemi e sentirci un gruppo unito?’’. 

Gli allievi devono capire che una classe è composta da singoli membri, ognuno dei quali è 

diverso dagli altri e speciale nel suo essere, ma nel momento in cui si decide di vivere insieme si 

deve cambiare prospettiva: quando gli allievi si incontrano il primo giorno di scuola non 

costituiscono ancora un gruppo, ma lo diventano quando iniziano a conoscersi, accettarsi e 

valorizzarsi reciprocamente; per questo si parla di rete di relazioni come si può constatare dalla 

figura 1 (Polito, 2001).  

L’insegnamento di una serie di valori importanti per l’educazione, come il rispetto 

dell’opinione degli altri, la sincerità o la solidarietà, permette di trasformare la scuola in un ‘’[...] 

esercizio della democrazia’’ (Dewey, 1992, citato da Polito, 2004). Questo affinché ci sia il 

coinvolgimento di tutta la classe, docente compreso, per trovare strategie d’intervento efficaci. In 

questo senso c’è l’opportunità di far emergere le risorse del gruppo, per risolvere le eventuali 

problematiche che possono presentarsi in classe, per stare bene insieme (Polito, 2001). 

Per raggiungere una visione più intrecciata della classe, occorre preparare gli allievi in un 

certo modo. Per fare ciò bisogna focalizzare l’attenzione su determinati atteggiamenti per imparare 

a vivere bene insieme. Parliamo di atteggiamenti poiché, nel tempo, il ruolo dell’insegnante è 

divenuto sempre più simile a quello di educatore; a testimonianza di ciò ne è il Piano di studio della 

Figura 1 - Classe come rete di relazioni (Polito, 2001, p. 14) 
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scuola dell’obbligo ticinese che afferma che ‘’è [...] necessario che [l’allievo] sappia utilizzare, in 

situazioni definite complesse, le diverse conoscenze, capacità/abilità [intese come saper fare] e 

atteggiamenti [intesi come saper essere] che ha appreso’’ (2015, p. 280). Il docente, dunque, diventa 

promotore di alcuni comportamenti utili per vivere bene in società, oltre che della conoscenza di 

quest’ultima. 

I bambini che iniziano a frequentare la scuola dell’obbligo oltre ad impegnarsi per acquisire 

abilità e conoscenze, utili per imparare a vivere in società, devono affinare le loro competenze 

socio-emotive, al fine di creare relazioni positive con altri individui. Con competenze socio-emotive 

intendiamo una serie di capacità nell’esprimere le proprie emozioni verbalmente e non; nel 

decodificare quelle altrui, attraverso le espressioni; nel comprendere le cause che sviluppano 

determinate sensazioni emotive e utilizzare strategie adeguate al fine di gestire le proprie emozioni 

(Cherubin, Grazzani, Ornaghi & Piralli, 2013). 

Il legame tra l’intelligenza emotiva e il benessere personale, viene citato da Annamaria Di 

Fabio (2010) la quale afferma che la capacità di gestire le proprie emozioni è un importante fattore 

che determina la salute mentale e a sua volta, spinge l’individuo ad utilizzare strategie per far fronte 

efficacemente agli eventi stressanti della vita.  

Al fine di comunicare e relazionarsi positivamente con la classe, sia da docenti che da 

allievi, vi sono determinati atteggiamenti favorevoli in questo senso (Polito (2004): 

⎯ desiderare la crescita dell’altro; 

⎯ motivare l’altro ad auto realizzarsi 

⎯ coltivare l’autostima, favorendo commenti incoraggianti; 

⎯ sostenere l’altro nei momenti di difficoltà; 

⎯ correggere offrendo suggerimenti per migliorare, consigliando determinate strategie; 

⎯ valorizzare, apprezzando gli sforzi e l’impegno dell’altro, e complimentarsi. 

L’arte di ascoltare 

Quando si crea un ambiente positivo nel quale poter emergere come individuo unico e 

speciale, si può parlare di scuola felice. Ciò avviene, come affermano Marianella Sclavi e Gabriella 

Giornelli (2020, p. 1), solo se si presentano gli ingredienti giusti: ‘’ascolto attivo (farina), 

autoconsapevolezza emozionale (acqua), una dose di umorismo (sale)’’. In questo modo si potrà 

dire che gli allievi si incontrano, si relazionano e studiano volentieri e in modo proficuo. 
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Sempre le due autrici appena citate, pongono l’accento sull’ascolto attivo, definendo che 

‘’quello che serve è uno sguardo allenato a cogliere la possibilità di mettere a proprio agio l’altro 

perché ci parli, e da quello che dice saper cogliere le sfumature per rilanciare comunicazione, 

ascolto, parola, capacità di iniziativa’’ (p. 2). Si tratta dunque di tirarsi indietro, rinunciare al 

proprio protagonismo, per dare spazio all’altro e portarlo al centro della nostra attenzione.  

L’ascolto è soltanto uno degli elementi che facilitano i rapporti con gli altri. Diversi 

psicologi come Batson (1998); Eisenberg, Fabes e Spinrad (2006) oppure Fiske (2004), citati da 

Caprara e Bonino (2006) affermano che tutti quei comportamenti volontari rivolti al benessere degli 

altri sono detti pro sociali. Quando ascoltiamo qualcuno, è importante porsi in secondo piano e 

rendere protagonista l’altro: questo è un esempio di comportamento pro sociale poiché ci 

impegniamo nel far sentire bene una persona, tralasciando per un momento il nostro sentimento. 

 Spesso, quando ci si chiede il motivo per cui sacrificarsi per far stare le altre persone, 

risulta difficile trovare una risposta soddisfacente; ma per quanto la nostra società odierna sia ormai 

dipendente, più che mai, dalla competizione, ‘’[...] sta di fatto che chi si prende cura degli altri fa 

del bene anche a sé stesso’’ (Caprara & Bonino, 2006, p. 10). Il benessere è qualcosa di reciproco 

per cui facendo qualcosa di buono per gli altri, in cambio, viene restituita una serie di valori 

importanti per la propria visione di sé: il piacere di vedere del buono, l’interessamento per gli altri e 

una maggiore connessione con la persona alla quale facciamo del bene. Così facendo si coltivano le 

relazioni instaurate e il proprio essere, con passione.  

Hayden e Marlowe (2012, p. 146) sostengono che ‘’l’incapacità [...] di mettersi nei panni 

degli altri è, [...], il principale ostacolo reale allo sviluppo di buone abilità sociali e molte volte 

anche al mantenimento di un comportamento corretto’’. Se riusciamo a vedere noi stessi allo stesso 

modo in cui ci vedono gli altri, allora ci è più facile regolare il nostro comportamento. Quando 

parliamo di mettersi nei panni degli altri spesso ci si riferisce al concetto di empatia, che Hayden e 

Marlowe definiscono come ‘’[...] esperienza soggettiva di sentire i sentimenti altrui come se quello 

che è capitato agli altri fosse capitato a noi [...]’’ (2012, p. 147). In realtà la capacità di vedere le 

cose da un’altra prospettiva non per forza ci conduce all’empatia; ciò di cui parliamo è diverso 

poiché consideriamo di uscire da noi stessi, di focalizzarci su qualcun altro e di sforzarci di capire 

l’altro, ma senza prenderci a carico le emozioni degli altri e, soprattutto, senza vivere alla lettera la 

sofferenza altrui (Hayden & Marlowe, 2012). 

Uno dei fattori coinvolti dalla capacità di mettersi nei panni dell’altro è 

l’autoconsapevolezza, ovvero ‘’[...] la capacità di essere coscienti di sé stessi’’ (Hayden & 
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Marlowe, 2012, p. 150). Cito testualmente solo alcuni dei processi coinvolti in questa abilità, 

proposti dagli autori sopracitati (2012, pp. 150-151): 

4) Capire che quello che viviamo vale solo per noi in quanto individui e che gli altri 

possono non vivere la stessa cosa allo stesso modo (comprensione della soggettività). 

5) Imparare a vedere le nostre azioni così come appaiono agli altri (comprensione 

dell’oggettività). 

9) Capire le differenze tra l’immagine che abbiamo di noi stessi, il modo in cui gli altri ci 

vedono e come realmente siamo. 

L’autoconsapevolezza mette a confronto, dunque, ciò che noi pensiamo di noi stessi con ciò 

che gli altri pensano di noi: è il risultato di come noi, alla fine, ci percepiamo. L’influenza della 

nostra prospettiva, considerandola soggettiva, e quella del pensiero altrui, hanno il potere di 

determinare il nostro grado di autostima e ci portano ad agire di conseguenza. 

Sempre Hayden e Marlowe affermano che nel ruolo di docente sia fondamentale insegnare il 

senso della comunità, al fine di far capire agli allievi ciò che abbiamo in comune. Occorre insegnare 

che in una relazione non vi è soltanto un punto di vista e non tutti la pensano allo stesso modo; 

siamo tutti simili ma al contempo diversi ed è una riflessione molto profonda, perfino per gli adulti: 

siamo diversi perché percepiamo tutti le cose diversamente, ma siamo simili perché in fin dei conti 

siamo persone e abbiamo tutti un pensiero (2012). Insegnare ai bambini che non c’è un’unica 

visione delle cose e rendere questo concetto comprensibile per loro, diventa un processo molto 

complesso, soprattutto per i bambini più piccoli. Un modo per promuovere questa abilità, questo 

senso di comunità, è senza dubbio quello di evidenziarlo tramite proposte didattiche variegate; far 

vedere fotografie che mostrano le diversità sotto varie prospettive, come l’abbigliamento oppure 

l’età, può aiutare in questo senso. 

In tutto ciò è utile sottolineare la differenza tra la persona e le sue azioni. I bambini, e non 

solo, tendono ad etichettare una persona in base ai propri atteggiamenti; le azioni fanno parte di noi 

ma non ci definiscono, poiché noi abbiamo potere e controllo su di esse e possiamo cambiarle.  

L’autoconsapevolezza non è la sola abilità che permette di instaurare relazioni positive. 

Hayden & Marlowe (2012, pp. 83 - 86) ne elencano altre tre: 

⎯ Oggettività, intesa come abilità di decentrarsi e cambiare prospettiva. Vi sono 

atteggiamenti che se visti da lontano, in un disegno più ampio, assumono altre valenze. 
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⎯ Accettazione, intesa come abilità di abbandonare il concetto di diversità e la paura che ne 

deriva. Tutti provano emozioni, sebbene in maniera differente, e condividono la stessa 

realtà anche se percepita in prospettive diverse; ciò ci rende più simili che mai.  

⎯ Cordialità, evocata dalla sincerità dell’essere naturalmente interessati agli altri. Senza 

cadere nell’eccentricità, nell’essere estroversi oppure, addirittura, nella finzione.  

Identità competenti per imparare a (ri)conoscersi 

‘’[...] l’individuo ha bisogno dell’apprezzamento del gruppo per affinare il suo senso 

di identità, per soddisfare la sua fame di riconoscimento, per consolidare la propria 

autostima, per ampliare il suo senso di autoefficacia.’’ (Polito, 2001, p. 40) 

L’allievo è in costante movimento tra sé stesso e gli altri, tra un processo di individuazione, 

al fine di essere sé stesso, e uno di condivisione per costruire insieme un vissuto (Polito, 2001). 

Lavorare su sé stessi, per conoscersi e comprendersi meglio, produce effetti positivi sul proprio 

grado di autostima. Occorre, a questo fine, occuparsi e preoccuparsi della propria identità. 

Partiamo innanzitutto da un’attenta riflessione sul concetto di risorsa su cui Polito pone la 

sua attenzione (2004). Si parla spesso, infatti, di far emergere le proprie risorse, valorizzarle e 

saperle utilizzare per degli scopi individuali oppure comuni. L’enciclopedia Treccani definisce la 

risorsa come ‘’qualsiasi fonte o mezzo che valga a fornire un aiuto, soccorso, appoggio, sostegno, 

specialmente in situazioni di necessità’’. Considerando l’etimologia della parola si comprende che 

essa deriva dalla radice del verbo risorgere, che significa rinascere, ergersi, rifiorire.  

Per far emergere le risorse del singolo occorre appoggiarsi alla rilevazione dell’identità 

competente. Si tratta ‘’[...] di 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 [...]’’ (Berlini & Canevaro, 1996, 

p. 20, citati da Bernasconi, 2019, slide 1). L’obiettivo principale delle identità competenti è quello 

di favorire il riconoscimento e la valorizzazione dell’identità personale di ciascun bambino; ogni 

preziosità contribuisce allo sviluppo e alla conoscenza del gruppo e funge da risorsa per esso stesso.  

‘’Ogni studente [...] 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, citati da Bernasconi, 2018/2019, slide 2). Queste competenze possono essere 
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individuate tramite l’osservazione, la conversazione, strumenti di valutazione, discussioni oppure 

progetti ideati a questo scopo (Galli, 2018/2019).  

Nella formazione della propria identità competente, ogni allievo ha bisogno di essere 

considerato e valorizzato nella sua diversità. L’obiettivo primario della scuola è la riuscita 

scolastica di tutti e, in vista di ciò, occorre accogliere le differenze facendole emergere e rendendo 

consapevoli i bambini in merito a queste. Per attivare questo processo di autoconsapevolezza 

bisogna mettere in atto una serie di strategie affinché i bambini possano raccontarsi. La scuola, 

così, può sviluppare le loro competenze e creare una comunità unita e un’identità personale solide.  

L’individuazione delle competenze dei singoli può essere utile per poter dare un  ruolo di  

insegnante a quei bambini competenti, in modo da favorire l’aiuto reciproco in classe. Tutto ciò 

accoglie l’allievo nelle sue peculiarità, mettendole in luce e impiegandole per uno scopo comune; 

quando Polito affermava che ‘’ognuno è educatore dell’altro’’ (2004, p. 17) intendeva proprio 

questo. L’allievo ha la possibilità di aiutare sé stesso, conoscendosi meglio e facendosi valorizzare 

dal resto del gruppo, e gli altri che alla fine lo percepiscono come una risorsa utile e accessibile. La 

scoperta delle identità competenti permette di lavorare sul gruppo classe e di sviluppare il rispetto e 

la conoscenza reciproca, per cui le singole competenze degli allievi contribuiscono ad arricchire il 

contesto di apprendimento.  

Il ruolo del docente è cruciale, nell’uso di questo strumento così potente; questo ha il 

compito di ascoltare e incoraggiare il bambino alla ricerca dei propri talenti. In un secondo 

momento, sarà altrettanto suo dovere quello di creare le adeguate condizioni di supporto, vale a dire 

un clima sereno, positivo e stimolante.   

 

 



  Violeta Veliu  

12 

Quadro metodologico 

Domanda di ricerca 

Il presente progetto di ricerca intende rispondere al quesito seguente:  

In che modo un percorso sull’identificazione e l’utilizzo delle identità competenti può favorire 

l’ascolto reciproco e l’accettazione di sé, al fine di migliorare il benessere in classe?  

Altro interrogativo di ricerca:  

In che modo un percorso sulle identità competenti promuove un atteggiamento pro sociale nelle 

relazioni con gli altri (collaborazione, interessamento agli altri, azione di aiuto)? 

Ipotesi di ricerca 

Individuate le difficoltà relazionali nel contesto di riferimento, occorre procedere per 

migliorare i seguenti aspetti: il poco rispetto per le regole e per i compagni; un clima poco 

accogliente nei confronti di taluni e il sentimento di inadeguatezza e incapacità di alcuni bambini. 

Sapendo che un lavoro sulle identità competenti può favorire il rispetto, l’aiuto e la 

conoscenza reciproca, posso ipotizzare che rendendo maggiormente consapevoli i bambini riguardo 

le loro competenze si possa facilitare lo sviluppo del benessere in classe. Gli allievi avranno modo 

di conoscersi meglio e di interagire maggiormente tra di loro e, grazie agli interventi pensati per 

loro, forse anche con i compagni meno apprezzati o con cui hanno avuto poco a che fare. 

Molte delle discussioni affrontate quasi quotidianamente in classe, derivano soprattutto da 

difficoltà di comunicazione; la poca considerazione dell’altro produce una serie di effetti negativi 

nelle relazioni sociali. Per questo la mia ricerca vuole produrre effetti positivi sui seguenti aspetti: 

• relazioni positive con gli altri. Si tratta di promuovere relazioni caratterizzate da fiducia, 

interesse per il benessere degli altri ed empatia; 

• accettazione di sé. Questa include il riconoscere e accettare le proprie qualità, siano esse 

positive o negative, al fine di provare sentimenti positivi verso il proprio sé. 

In classe molto spesso emergono i caratteri più forti, quei bambini visti come leader del 

gruppo, che mettono, anche inconsapevolmente, gli altri compagni in ombra.  Fino ad ora con i 

bambini abbiamo lavorato molto sulle regole di classe, valutando e definendo insieme quali 
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elementi ci aiutano a vivere meglio in comunità; alcune regole cominciano, rispetto ad inizio anno, 

a venir rispettate e comprese dalla maggior parte della classe. Questo mi fa pensare che 

valorizzando il singolo ci sia la possibilità di lavorare anche sul gruppo; con un attento lavoro sul 

proprio essere sono convinta che i bambini possano capire l’importanza di ascoltare l’altro e di 

riconoscerlo. 

Sono dell’idea che, anche se i cambiamenti saranno minimi, si possa percepire una lieve 

svolta. Mi aspetto che il mio approccio possa aiutare alcuni bambini ad emergere e farsi valere, 

nonché a migliorare il rispetto di alcune regole: turni di parola, alzata di mano ed educazione verso i 

compagni e i docenti. Lavorando su sé stessi gli allievi avranno forse l’occasione di comprendere 

perché determinati atteggiamenti sono pericolosi se promossi in una comunità come quella della 

classe, poiché potranno magari vivere in prima persona il dispiacere di non essere accolti oppure 

vedranno con i loro occhi, sui loro compagni, cosa si prova ad essere in una situazione del genere.  

Strumenti di raccolta dati 

Posso affermare che la ricerca effettuata nella classe di riferimento sia una ricerca – azione, 

per i seguenti motivi: innanzitutto viene affrontato un problema legato alla vita quotidiana, ovvero 

la buona convivenza del gruppo, e vi si propone un mirato intervento e un’attenta osservazione 

degli effetti che questo produce. In secondo luogo i dati che si andranno a ricavare e che verranno 

analizzati possono essere sia di tipo quantitativo, considerando una raccolta di informazioni tramite 

questionario, che di tipo qualitativo, essendo gli effetti rilevabili dalla mia osservazione e da un 

confronto prima – dopo. La raccolta dei dati avverrà su tutti i bambini della classe. 

I dati per questa ricerca sono stati ricavati nella seguente maniera:  

⎯ Pre-test: inizialmente agli allievi viene somministrato un questionario (cf. allegato 2) sul 

benessere da compilare in maniera autonoma, introdotto con una breve spiegazione sui 

motivi per cui lo si propone. Per realizzarlo ho preso spunto da quello proposto da Mario 

Polito (2001), Questionario di benessere in classe, scegliendo le domande più adeguate 

per il la mia classe. Lo strumento permette di valutare come i bambini si sentano in 

classe, tramite una serie di domande (ad esempio ‘’In classe ci aiutiamo a vicenda’’) ai 

quali i bambini rispondono su di una scala in tre punti: Per niente, Poco e Molto. 

⎯ Attività di gioco: per valutare al meglio e in maniera approfondita le dinamiche 

relazionali, prevedo la realizzazione di un gioco che consiste nel riordinarsi dal più alto 

al più basso senza la possibilità di ricorrere alla parola oppure di trovare un accordo 

comune sul da farsi. Tramite questa modalità mi è possibile osservare il comportamento 
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dei bambini ‘’leader’’ e di quelli più fragili, che tendono spesso a nascondersi o a 

rimanere in disparte. 

⎯ Osservazione bifronte: con il supporto delle domande scelte per il questionario e delle 

carte sull’ascolto efficace (cf. allegato 3) proposte da Perticone nel suo testo La mia 

motivazione (2004, p. 58), i comportamenti degli allievi vengono osservati in maniera 

sistematica. I bambini, tuttavia, hanno l’occasione di osservarsi a loro volta quando 

interpellati dalla docente e possono valutare che tipo di ascoltatori sono.  

⎯ Post-test: finalmente, dopo aver concluso il percorso, agli allievi viene riproposto il 

questionario sul benessere (cf. allegato 4). 

Descrizione del progetto 

Il percorso proposto alla classe di riferimento si basa su una serie di albi illustrati (cf. 

allegato 5), inerenti alla tematica dei Supereroi, che fungono da stimolo per introdurre i vari 

interventi didattici. Questo progetto prevede due momenti principali: l’identificazione delle identità 

competenti e la loro valorizzazione.  

Nello specifico, la fase d’identificazione delle identità competenti si sviluppa a partire dalla 

creazione, da parte dei bambini, della propria identità da Supereroe. Questa permette loro di 

riflettere sui concetti di capacità e qualità, per cui gli allievi sono chiamati poi a ricercare la propria 

identità competente (intesa come ‘’superpotere’’). Con il mio sostegno e quello dei genitori a casa, i 

bambini avranno più elementi a disposizione per capire quali competenze e passioni li 

caratterizzano maggiormente. Tutti gli allievi, alla fine, avranno modo d’identificare le proprie 

straordinarietà ma anche quelle degli altri, poiché vi è la possibilità di rendere ognuno visibile agli 

altri.  

Per quanto riguarda la fase di valorizzazione delle identità competenti, invece, i 

‘’superpoteri’’ individuati dagli allievi stessi saranno confrontati con i pensieri personali dei 

compagni: le capacità che i bambini pensano di avere potrebbero non coincidere con quelle 

attribuite loro dagli altri. Cosi facendo si favorisce la conoscenza reciproca e gli allievi possono 

sentirsi valorizzati per quello che pensano di saper fare.  

Vi è, successivamente, un’attività volta a identificare una serie di suggerimenti utili per 

migliorare in un dato campo, che vuole valorizzare le capacità della classe: i bambini che, per 

esempio, sono competenti in matematica devono riflettere sui propri punti di forza e su ciò che li 
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rende capaci in quell’ambito, al fine di suggerire agli altri come migliorare le proprie competenze. 

L’allegato 16 presenta una descrizione più completa degli intereventi proposti. 

Il percorso è durato complessivamente cinque mesi, prevedendo indicativamente un 

intervento a settimana. Esso si evolve in quattro fasi, come rappresentato nella figura seguente. 

 

 

  

Principali interventi 

di lavoro. 

Durata.  

Figura 2 - Schema riassuntivo delle fasi di lavoro previste per l'itinerario proposto. 

Obiettivo.  
In che modo la fase risponde 

alla domanda di ricerca? 
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Analisi dei dati 

Pre-test 

Nel grafico seguente sono sintetizzate le risposte degli allievi alle varie domande presenti 

nel questionario sul benessere, svolto in entrata. Dal grafico si può osservare come globalmente gli 

allievi rispondano utilizzando principalmente l’opzione di risposta Molto, fatta eccezione per le 

domande ‘’Nella mia classe c’è un clima sereno e tranquillo.’’ e ‘’Nella mia classe si discute con 

serenità.’’ per le quali le risposte Poco sono quelle più frequenti.  

Nello specifico, analizzando la domanda ‘’Nella mia classe c’è un clima sereno e 

tranquillo.’’ appare che su 19 allievi, in 10 hanno risposto con Poco, in 6 con Molto e in 3 con Per 

niente. Da un’attenta osservazione delle risposte date si può constatare che ve ne siano alcune che si 

contraddicono tra loro. I bambini, di fatto, hanno avuto la possibilità di specificare e motivare le 

loro risposte (Molto, Poco, Per niente) con uno spazio, nel questionario, dedicato alle Osservazioni: 

da ciò si può ben notare che alcuni bambini tendono a rispondere con l’opzione Molto ma poi danno 

delle motivazioni che in un qualche modo affermano il contrario. Di seguito alcune Osservazioni 

riportate dagli allievi, dopo aver risposto che in classe c’è un clima sereno e tranquillo: ‘’È un po’ 

scatenato’’, ‘’Certe volte no’’, ‘’Sereno sì ma tranquillo no’’ oppure ‘’Non tutti si comportano 

bene’’. 

Figura 3 - Grafico con risposte alle domande del questionario sul benessere, in entrata. 
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Considerando, poi, la domanda ‘’Nella mia classe si discute con serenità.’’ i numeri si 

ripetono allo stesso modo (10 risposte con Poco, 6 con Molto e 3 con Per niente). Dalle risposte dei 

bambini emerge che la comunicazione è uno dei problemi più grandi presenti in classe, 

considerando che in 10 pensano che in classe non vi siano proprio le adeguate condizioni per 

discutere con serenità; tra le risposte è possibile cogliere le relative motivazioni, riportare di 

seguito: 

‘’... non sempre, alcuni non rispettano le regole!’’ 

‘’... facciamo casino.’’ 

‘’... c’è sempre rumore!’’ 

‘’... è noioso aspettare sempre il silenzio.’’ 

‘’... ogni tanto con un po’ di casino.’’ 

Un ultimo aspetto sul quale porre l’attenzione riguarda la consapevolezza, da parte degli 

allievi, delle difficoltà presenti in classe. Vi sono alcuni bambini che sono riusciti a rispondere in 

maniera sincera e pertinente, mostrandomi di saper osservare con criticità le dinamiche instaurate 

nel gruppo e il clima che vi è in classe. Mi ha stupito in particolar modo la capacità dei bambini 

emotivamente più fragili (con difficoltà a relazionarsi con gli altri) di cogliere gli elementi cruciali 

sul benessere attuale del gruppo: hanno saputo affermare, di fatto, che in classe si fatica a rispettare 

le regole, per cui tanti bambini non considerano i turni di parola o si comportano male con gli altri, 

e non si riesce ad avere un clima di ascolto reciproco . 

Per quanto riguarda il gioco del riordinarsi dal più alto al più basso, posso esprimere le 

seguenti osservazioni:  

• è stato necessario ricominciare il gioco due volte, poiché le regole e i compagni non 

venivano rispettati; 

• la presenza chiara di alcuni leader, positivi per il gruppo, ha permesso alla classe di arrivare 

alla fine del gioco. Si tratta di bambini che hanno saputo, nel rispetto delle regole del gioco e 

dei propri compagni, comunicare con i gesti e condurre la classe verso lo scopo dell’attività; 

• gli allievi dal carattere più fragile e timido sono rimasti in disparte e si sono fatti trascinare 

nel gioco dagli altri: rimanevano, di fatto, sempre dietro al gruppo e aspettavano che 

qualcuno li richiamasse con i gesti.   
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Post-test 

Nel seguente grafico vengono sintetizzate, invece, le risposte degli allievi al questionario sul 

benessere proposto in uscita. Considerate le condizioni dovute al COVID-19, questo è stato 

somministrato a distanza, da casa, e non è stato possibile riproporre il gioco del riordinarsi al fine di 

confrontare le dinamiche relazionali iniziali con quelle finali.  

Dal grafico si può osservare che globalmente non vi sia stata una grande evoluzione rispetto 

ai dati rilevati in entrata. Nello specifico, tuttavia, si possono notare dei lievi cambiamenti, che vale 

la pena dettagliare. In primo luogo, per quanto riguarda l’aiuto reciproco, quindi le domande ‘’In 

classe ci aiutiamo a vicenda.’’ e ‘’Aiuto i miei compagni quando hanno bisogno.’’, si può 

constatare quanto segue: nel primo caso su 19 allievi in 7 hanno risposto con Poco, considerando 

che in entrata le risposte con questa opzione erano 4. Nel secondo caso, invece, si nota un 

miglioramento in quanto tutti i bambini affermano che aiutano i loro compagni quando ne hanno 

bisogno.  

In secondo luogo, considerando invece le capacità relazionali, tutti gli allievi hanno risposto 

positivamente alla domanda ‘’Sono gentile con i miei compagni.’’ (in entrata vi erano 3 risposte 

con l’opzione Poco). Un lieve miglioramento lo si può constatare anche per quanto riguarda la 

domanda ‘’I miei compagni si interessano a quello che dico.’’: 14 bambini hanno risposto con 

Figura 4 - Grafico con risposte alle domande del questionario sul benessere, in uscita. 
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Molto, 4 con Poco e 1 con Per niente. In entrata, di fatti, le risposte positive erano 11 mentre 8 

erano quelle con Poco.  

Esaminando le seguenti domande (considerate anche durante l’analisi dei dati in entrata), 

‘’Nella mia classe c’è un clima sereno e tranquillo.’’ e ‘’Nella mia classe si discute con serenità.’’ è 

possibile dire che nel primo caso si può notare che non c’è stato nessun cambiamento e la situazione 

è rimasta quella iniziale (6 risposte con Molto, 10 con Poco e 3 con Per niente). Per la seconda 

domanda, invece, i bambini affermano che in classe si discute con più serenità: vedo, di fatti, che le 

risposte positive sono 13 mentre quelle negative sono rispettivamente 4 con Poco e 1 con Per 

niente. All’inizio si registravano, invece, 6 bambini con Molto, 10 con Poco e 3 con Per niente.  

Dai dati raccolti si può pure osservare come vi sia più consapevolezza in merito alle 

domande proposte, poiché gli allievi sono riusciti a motivare maggiormente le loro risposte; vi sono 

di conseguenza, meno contraddizioni tra le opzioni di risposta e le osservazioni fatte (al contrario di 

quanto succedeva con il primo questionario), per cui le risposte date sono quasi sempre 

adeguatamente motivate. Seguono ora due esempi che mi hanno permesso in fase di analisi di 

meglio capire i dati raccolti. Per la domanda ‘’Nella mia classe si discute con serenità.’’ vi sono le 

seguenti motivazioni alle risposte con l’opzione Poco e Per niente: 

‘’... perché [alcuni] dicono cose non c’entrano.’’ 

‘’... perché tutti urlano.’’ 

‘’... perché certe volte quando parliamo in gruppo certi compagni parlano 

sopra agli altri.’’ 

Per la domanda ‘’Nella mia classe c’è un clima sereno e tranquillo.’’, per le risposte 

negative (Poco e Per niente) vi sono queste affermazioni: 

‘’... solo quando c’è il maestro M. (co-titolare).’’ 

‘’... tanti compagni parlano e danno molto fastidio.’’ 

‘’... perché certi bambini fanno un po’ di casino.’’ 

‘’... siamo una classe vivace.’’ 

‘’... perché i compagni fanno gridare la maestra.’’ 

‘’... perché c’è casino e i maschi fanno gridare la maestra.’’ 
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Oltre ai dati raccolti tramite il questionario di entrata ed uscita, l’osservazione delle 

dinamiche durante le varie lezioni del mio intervento didattico mi ha permesso di mettere in 

evidenza alcuni aspetti particolarmente interessanti. 

Durante la Lezione 1, di fatto, ho potuto fare le seguenti considerazioni: in classe prevalgono 

due tipi di ascolto, quello simulato e quello giudicante. Il primo si riferisce ad un atteggiamento 

insincero, nel senso che chi ascolta fa finta di farlo ma in realtà pensa ad altro; il secondo, invece, 

descrive l’atteggiamento di qualcuno che ascolta in attesa di controbattere a ciò che sente dire.  

La maggior parte dei bambini finge di stare a sentire ma si distrae con molto poco: 

ricopiando con il dito i disegni sul tappeto sul quale siamo seduti, osservando i titoli dei libri 

presenti sugli scaffali dell’angolo dell’aula, guardando altrove con disinvoltura oppure 

sogghignando alle battute degli altri compagni. Altri ancora, invece, sono pronti a controbattere 

appena qualcuno finisce di parlare; talvolta non lasciano nemmeno concludere la frase poiché si 

avventano subito a rispondere, oppure interrompono con i loro interventi senza una minima 

considerazione dell’altro. Questi tipi di atteggiamenti si trovano non solo nelle relazione tra pari ma 

anche in quelle con i docenti.  

Durante la Lezione speciale1, invece, è stato più presente l’ascolto giudicante, dovuto forse 

alla natura collaborativa dell’attività. In ogni caso, ho potuto osservare la maggior parte degli allievi 

cimentarsi nel compito, valutando alcune utili strategie; ci sono stati bambini che hanno deciso di 

suddividersi i ruoli, altri hanno pensato di ascoltare le proposte di tutti e insieme di decidere quella 

più giusta, mentre altri ancora si sono auto proclamati leader e hanno mandato avanti il gruppo. 

In tutto ciò si sono presentati atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei compagni, 

soprattutto di quelli più fragili; alcuni, siccome ignorati dal gruppo o messi in disparte, si 

distraevano facilmente e si occupavano dei fatti loro. Altri ancora si sono fatti prendere dal compito 

 

 

1 L’allegato 17 presenta un estratto delle osservazioni fatte durante la Lezione speciale. 

Figura 5 - Ascolto simulato. Figura 6 - Ascolto giudicante. 
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e non hanno minimamente considerato le opinioni degli altri membri del gruppo, optando quindi per 

una via individuale. 
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Discussione 

Nel corso delle varie attività ho avuto modo di osservare la classe e prendere nota di 

determinati atteggiamenti. In particolare, con l’aiuto delle carte sull’ascolto efficace, ho potuto 

valutare la capacità di taluni di ascoltare gli altri compagni. In questa classe tutti i bambini 

dimostrano di provare piacere nel condividere con gli altri degli elementi personali; ho tuttavia 

notato che non sempre i bambini sono disposti, di contro, ad ascoltare gli altri. 

È possibile affermare che, nelle attività a gruppi più piccoli, i bambini riescono meglio a 

comunicare tra loro (nonostante ve ne siano alcuni che faticano molto in questo senso) rispetto a 

quando ci troviamo per discutere con la classe intera. Di fatto, nella composizione dei gruppi presto 

particolare attenzione alle competenze e in poche occasioni considero le amicizie: penso che i 

bambini abbiano capito l’importanza di mescolarsi per avere modo di lavorare e confrontarsi con 

tutti e non solo con gli amici. Con la classe intera, purtroppo, i bambini si lasciano influenzare da 

alcuni compagni che trascinano gli altri nell’assumere dei comportamenti poco adeguati al 

momento (con commenti divertenti, disturbando la quiete durante i lavori individuali oppure 

sogghignando in continuazione)2. 

I bambini hanno avuto, tuttavia, molteplici occasioni per ascoltarsi e interagire tra loro e per 

questo hanno avuto modo di migliorare i loro rapporti. Di fatto, se all’inizio si presentavano 

commenti provocatori nei confronti di alcuni compagni, ora non ve ne sono così frequentemente: a 

ricreazione i bambini si incontrano molto di più tra loro e condividono diversi giochi insieme (ping 

pong, giochi di ruolo, prendersi, nascondino, ...).  

Si sta costruendo lentamente il senso comunitario di cui parla Polito (2004, p. 16): comincia 

ad esserci più rispetto reciproco, nonostante alcune regole di classe non vengano ancora rispettate, e 

i bambini iniziano a capire l’importanza di interessarsi agli altri. In questo senso ho proposto loro di 

condividere quotidianamente le motivazioni del loro stato d’animo: ho notato che spesso quando 

chiedevo loro ‘’come state?’’, le risposte erano quasi sempre negative e per ogni affermazione 

trovavano una motivazione per spiegare il fatto (per esempio ‘’Sto male perché oggi piove.’’). 

Considerato ciò, ora chiedo di darmi ogni volta un reale motivo per stare bene: un esempio di 

risposta potrebbe essere ‘’Sto bene perché oggi vado a fare visita ai nonni!’’. I bambini apprezzano 

 

 

2 L’allegato 17 presenta un estratto delle osservazioni fatte durante la Lezione 2. 
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molto questi momenti e sono curiosi di sentire cos’hanno da dire i compagni; ciò mi ha aiutato ad 

avvicinarmi a loro e a conoscere in maniera più approfondita determinati aspetti della loro vita 

(passioni, famiglia, tempo libero, ...).  

Considerando il benessere generale della classe, purtroppo, ci sono ancora bambini che, 

come accennavo in precedenza, non rispettano le regole e rendono difficile la gestione generale del 

gruppo. Ci sono state, tuttavia, molteplici occasioni per riflettere insieme sulla questione e 

interrogarsi sulle ragioni per cui vi è ancora, talvolta, un clima di classe non così tranquillo. Ciò ha 

reso la classe più consapevole delle problematiche che ci sono ed è sempre interessante discutere 

con loro sulle strategie da adottare per migliorare la situazione. Un chiaro esempio di tutto ciò è lo 

strumento del comportamento (cf. allegato 15) creato per la classe: i bambini hanno espresso la loro 

idea di avere qualcosa che indicasse come si sono comportati durante le giornate in aula, insieme a 

me, in modo da capire quali atteggiamenti rendono difficoltoso il clima di classe e quali invece lo 

facilitano. Questa occasione è stata molto utile per condividere con loro anche le mie difficoltà di 

gestione: è stato un bel momento poiché tutti i bambini erano coinvolti e hanno saputo dare il loro 

contributo, anche quelli che di solito assumono un comportamento poco rispettoso nei miei 

confronti. Posso dire di aver percepito, finalmente, questo senso di comunità. 

Risposte agli interrogativi di ricerca 

In che modo un percorso sull’identificazione e l’utilizzo delle identità competenti può favorire 

l’ascolto reciproco e l’accettazione di sé, al fine di migliorare il benessere in classe?  

Per quanto riguarda l’identificazione e la valorizzazione delle identità competenti, questo 

percorso ha aiutato alcuni bambini più di altri; di fatto, ho potuto osservare che per alcuni, come è 

naturale che sia, è stato più facile identificare il proprio superpotere mentre per altri è stata 

necessaria una riflessione più approfondita e un sostegno in questo senso. Grazie allo sfondo 

motivazionale e agli albi illustrati scelti i bambini si sono sentiti coinvolti e sono stati molto 

partecipi durante le discussioni, per cui il loro contributo è stato prezioso.  

Alcuni bambini hanno avuto l’occasione di farsi sentire e si sono resi visibili agli altri: nel 

quadro teorico si parlava di quanto sia importante sentirsi visti e apprezzati e questo percorso ha 

dato la possibilità a quelli più fragili di sentirsi capaci e utili al gruppo. È stato possibile, in questo 

senso, lavorare sull’autostima e sulla percezione di sé con alcuni bambini: l’importante è stato far 

capire che tutti possono essere capaci in qualcosa e che bisogna aver fiducia nelle proprie abilità. 

Per avere degli effetti sull’apprendimento, purtroppo, sarebbe necessario più tempo: identificare le 
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proprie forze è stato un processo relativamente lungo, ma poi occorre impegnarsi per capire come 

mettere in atto queste potenzialità e sfruttarle per ottenere dei risultati soddisfacenti.  

È stato fondamentale, invece, il mio ruolo in fase d’identificazione dell’identità competente, 

poiché è stato necessario riflettere con il singolo sulla pertinenza del superpotere scelto. Per aiutare, 

in questo senso, ho cercato di riportare i bambini a quei momenti in cui si sono sentiti forti e capaci, 

in cui hanno saputo aiutare qualcuno perché loro avevano qualcosa che li ha resi competenti. Ciò è 

stato possibile grazie ad un’attenta osservazione del contesto: affermazioni come ‘’Mi ricordo che 

qui sei stato molto attento nel spiegare ai tuoi compagni il procedimento di questo calcolo ...’’, 

aiutano i bambini a riconoscersi nelle situazioni quotidiane, a sentirsi utili e a capire che anche loro 

possono avere delle preziosità. La ‘’dipendenza nei confronti del comportamento altrui’’ di cui 

parlava Pasini (2001) la si ritrova proprio in queste situazioni: i bambini danno molto peso alle 

parole dei docenti, per cui se si impara a valorizzare con rinforzi positivi le loro azioni e a sostenere 

loro nei momenti di difficoltà, si riesce a creare un legame davvero unico. Si riesce a coltivare 

insieme ai bambini l’autostima e si favoriscono i commenti incoraggianti.  

Nel quadro teorico vengono citati gli atteggiamenti favorevoli alle relazioni positive con la 

classe: i commenti incoraggianti, l’apprezzamento degli sforzi e dell’impegno, i complimenti 

diretti, i suggerimenti per migliorare e i rinforzi positivi aiutano il bambino nella costruzione della 

propria autostima, accrescendo di conseguenza la fiducia in sé stesso. Gli individui si percepiscono 

e si valutano così come vengono percepiti e valutati dagli altri: se noi come docenti crediamo nelle 

potenzialità dei bambini, allora riusciamo a dare loro un aiuto prezioso nell’accettazione di sé 

stessi. 

A livello di classe, purtroppo, non ho potuto notare grandi cambiamenti; i bambini hanno 

cominciato lentamente a imparare a vedere le proprie azioni così come appaiono agli altri 

(comprensione dell’oggettività): i bambini hanno capito gli effetti che comportano determinati 

atteggiamenti ma nonostante ciò quest’ultimi hanno continuato a ripetersi, seppur con minor 

frequenza. Di fatti, il rispetto dei turni di parola comincia a funzionare e i conflitti o le discussioni si 

presentano meno regolarmente. In classe c’è molto di più l’aiuto reciproco (nonostante dal 

questionario in uscita emerga un po’ il contrario, guardando l’indicatore ‘’In classe ci aiutiamo a 

vicenda.’’) e dalla mia osservazione ci sono più bambini che offrono spontaneamente il loro aiuto e 

mi chiedono con frequenza  se possono aiutare un determinato compagno. Questo aspetto può 

essere spiegato con il fatto che il questionario in uscita è stato proposto a distanza, per cui i bambini 

non si sono visti per un mese e non hanno potuto, di conseguenza, fare affidamento alle loro 

esperienze personali vissute; per loro è difficile immaginare di trovarsi in classe e rivivere le 
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emozioni e le attività vissute insieme ai compagni, considerato ormai il tempo trascorso lontani gli 

uni dagli altri. 

Per concludere, posso dire che il percorso sulle identità competenti ha favorito 

l’accettazione di sé e ha permesso ai bambini di conoscere meglio sé stessi, mentre non ha avuto 

effetti sull’ascolto reciproco. Le attività hanno avvicinato i bambini tra loro e ci sono le basi per 

poter continuare a lavorare sul benessere del gruppo: rispetto a prima vi è più consapevolezza in 

merito alle problematiche presenti e i rapporti personali tra gli allievi sono più positivi. Vi è aiuto 

reciproco ma il clima di classe non è sempre del tutto sereno, poiché le regole ancora non vengono 

rispettate.  

In che modo un percorso sulle identità competenti promuove un atteggiamento pro sociale nelle 

relazioni con gli altri (collaborazione, interessamento agli altri, azione di aiuto)? 

Per quanto riguarda la pro socialità, ho potuto osservare che c’è più inclusione rispetto 

all’inizio: alcuni bambini non vengono più ignorati nei lavori in piccoli raggruppamenti come 

invece succedeva prima. È diventano più facile, quindi, comporre i gruppi e le coppie di lavoro: non 

devo più preoccuparmi così tanto, in questa fase di progettazione, delle dinamiche sociali che 

possono presentarsi e posso concentrare le mie energie nella realizzazione delle attività.  

Alcuni atteggiamenti sono stati promossi, grazie all’esperienza delle attività sulle identità 

competenti e alle modalità di lavoro predilette (di recente ho variato molto l’organizzazione delle 

lezioni prevedendo sempre di più compiti di coppia o di piccoli gruppi), e posso dire che i bambini 

hanno imparato, almeno in parte, che cosa significa mettersi nei panni dell’altro: come riportato 

nella teoria, è stato importante far capire loro che non sempre ciò che vivono coincide con ciò che 

percepiscono gli altri e non tutti vivono la stessa cosa allo stesso modo (comprensione della 

soggettività). Questo fattore ha portato più sensibilità in classe e, di fatto, i bambini risultano meno 

giudicanti nei confronti altrui: accolgono, nelle discussioni, i contributi altrui e hanno sviluppato un 

pensiero riflessivo e critico che ha permesso loro di meglio argomentare determinate risposte.  

I bambini si sono abituati, nel corso delle lezioni, a confrontarsi con le differenze che vi 

sono tra l’immagine che loro hanno di loro stessi e il modo in cui gli altri li vedono: questo percorso 

li ha resi consapevoli rispetto alla loro visione di sé ma anche curiosi di conoscere i pensieri altrui. 

Ciò ha portato più interessamento nei confronti degli altri ed ora si può osservare più condivisione: 

la creazione di spazi temporali dedicati al racconto del weekend, all’accoglienza mattutina, al 

confronto di pensieri talvolta divergenti e alle discussioni comuni sulle regole di classe, ha 
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permesso ai bambini di sentirsi più partecipi alla vita di gruppo e ciò ha permesso di promuovere 

uno spirito collaborativo.  
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Conclusioni 

Considerazioni personali 

All’inizio del percorso avevo molte aspettative in merito alla ricerca; ho sempre sperato che 

grazie alle attività pensate la situazione potesse migliorare o che queste conducessero il gruppo 

verso un senso di unione. Sono consapevole del fatto che occorre tempo per creare una classe unita 

e valorizzare ogni singolo bambino; ne vale sicuramente la pena perché ciò comporta un clima 

decisamente più sereno e produttivo non solo per gli allievi. 

Chi stima se stesso è al sicuro dagli altri; indossa una corazza che nessuno può 

penetrare. 

(Henry Wadsworth Longfellow) 

In classe, vedendo la fragilità di alcuni bambini nell’esprimersi agli altri, volevo poter dare 

loro la possibilità di costruirsi la propria corazza, così che questa potesse renderli più sicuri di sé 

stessi. Così, di fatto, è stato poiché ho avuto il piacere di vedere alcuni allievi emergere dalla loro 

ombra e far sentire la propria voce. Nonostante il risultato complessivo della mia ricerca non sia 

pienamente positivo, questo progetto didattico mi ha permesso di vivere meglio in classe, di 

conoscere i bambini e di migliorare il mio rapporto con loro. 

Un aspetto sul quale ci tengo a soffermarmi riguarda il mio benessere personale: nel corso 

dell’anno mi sono confrontata con una serie di difficoltà di gestione e queste non mi hanno reso 

facile la vita in classe. Di conseguenza, spesso mi sono fatta coinvolgere emotivamente e ho dovuto 

imparare, col tempo, a rimanere neutrale nel mio ruolo da docente e ad evitare giudizi personali.  

Considerate le mie difficoltà di gestione della classe, poi, posso affermare che anche io ho 

potuto affinare le mie strategie e ho avuto modo di sperimentare molto; ciò mi sarà utile in futuro, 

quando avrò una classe tutta mia da gestire. Siamo stati un po’ tutti educatori gli uni degli altri.  

Limiti e sviluppi futuri  

Un lavoro di questo tipo necessita di molto tempo per poter sviluppare degli effetti e dei 

benefici maggiormente rilevabili. Un primo limite è sicuramente legato al tempo; il fatto di essere 

in classe solo due giorni a settimana mi ha costretta a proporre solo un intervento a settimana poiché 
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è stato necessario portare a termine anche altri percorsi disciplinari. Avendo avuto più tempo, di 

fatto, avrei proposto gli interventi con più frequenza, così da meglio collegare le attività le une alle 

altre. Bisogna inoltre considerare l’interruzione della scuola dovuta al COVID-19, che non mi ha 

permesso di continuare le attività di valorizzazione delle identità competenti; a lungo andare avrei 

forse potuto osservare più cambiamenti. 

I risultati della mia ricerca hanno mostrato dei miglioramenti a livello personale per i 

bambini, mentre a livello di classe si è vista una situazione generalmente uguale: per poter 

osservare degli effetti rappresentativi e realistici occorre impiegare più tempo nella costruzione del 

gruppo, con anche il sostegno di attività di narrazione di sé.  

Un altro limite riguarda lo strumento scelto per la raccolta dati: il questionario di fatto 

presentava solo tre opzioni di risposta. Con più opzioni di risposta, nonostante la scala scelta è stata 

la più adatta all’età dei bambini, avrei potuto ottenere delle risposte più precise e mirate e i dati 

avrebbero illustrato in maniera più fine la situazione della classe. 

Se dovessi riproporre questo percorso penserei sicuramente di presentarlo proprio all’inizio 

dell’anno scolastico, al fine di creare più continuità tra le varie attività. Apporterei qualche 

modifica, in quanto mi sarebbe piaciuto proporre delle interviste individuali per meglio conoscere e 

capire il contesto; questa avrebbe potuto essere l’occasione per diffondere più sicurezza e fiducia e 

mi avrebbe avvicinata ulteriormente alla classe. Pensando al futuro, sarebbe stato utile istituire un 

consiglio di cooperazione in classe: è uno strumento che ho sempre ammirato e in questo contesto 

sarebbe stato un ottimo mezzo per apportare più benessere al gruppo. Il consiglio di cooperazione è 

caratterizzato da una riunione di tutti i bambini con il docente, dove gestire la vita di classe e 

insieme capire che cosa va bene e cosa invece no, proponendo nel caso delle soluzioni o dei 

progetti.  

 

 

 

 

 

 

Numero di battute totali (testo principale; spazi e note inclusi): 60’443 
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2. Questionari del pre-test 
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3. Carte dell’ascolto efficace 
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4. Questionari del post-test 
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5. Testi usati in classe 
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6. Cartellone identikit del supereroe 

 

 

 

 

 

 

7. Maschere dei supereroi 
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8. Compito a casa 
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9. Disegni dei superpoteri 
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10. Patenti da supereroe 
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11. Cartoncini con i pensieri degli altri 
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12. Muro delle identità competenti 
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13. Cartelloni con suggerimenti 
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14. Strategie per lavorare bene insieme 
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15. Metro del comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo strumento è composto da 4 fasi: la fase verde indica che siamo pronti per lavorare/iniziare la 

lezione; la fase gialla indica che cominciano ad esserci degli atteggiamenti poco adeguati; la fase 

arancione indica che, anche dopo aver richiamato il silenzio, si continua a non rispettare le regole e 

la fase rossa, infine, indica che non siamo in grado di affrontare la lezione e dobbiamo fermarci. A 

quel punto si prevede un momento di rilassamento oppure di riflessione, a dipendenza delle 

situazioni.  
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16. Descrizione completa degli interventi  

 
1. Obiettivo: introduzione del progetto alla classe. 

Lezione 1 – Gioco del riordinarsi dal più alto al più basso e somministrazione del questionario, 

con condivisione dello scopo (valutare il nostro benessere in classe al fine di trovare delle 

strategie per imparare a vivere bene insieme). Riflessione sull’importanza dell’ascolto e della 

comunicazione non verbale. Presentazione delle carte per un ascolto efficace con domanda: ‘’che 

tipo di ascoltatori pensate di essere voi?’’. 

Lezione 2 – Lettura di Uffa! Ho perso i miei superpoteri! e ricostruzione della storia con analisi 

del comportamento della protagonista (difficoltà e percezione di sé stessa). Riflessione sul 

concetto di Supereroe: cosa bisogna avere per essere considerato tale, chi può esserlo e che 

superpoteri bisogna avere. 

Lezione 3 – Lettura di La scuola per supereroi con discussione sulle vicende del protagonista. 

Riflessione sul cambiamento di percezione che lui ha di sé stesso: da una visione negativa di sé 

riesce, in maniera spontanea, ad usare le sue qualità e a risolvere l’emergenza. Creazione finale 

di un identikit del Supereroe (cf. allegato 6), con le qualità indispensabili da avere. Fino ad ora il 

concetto di Supereroe rimane ancora fantasioso, con superpoteri sovrannaturali e riferimento a 

figure conosciute dai bambini. 

Lezione 4 – Lettura di Il grande libro dei superpoteri con passaggio dalla fantasia alla realtà: si 

racconta di bambini con superpoteri reali, che tutti potrebbero avere, descrivendo ciò che loro 

sono in grado di fare. Stimolo della lezione: ‘’possiamo essere dei Supereroi anche se non 

abbiamo dei poteri super?’’. Riflessione comune sul motivo per cui diventare Supereroi: 

conoscere meglio sé stessi e gli altri e, considerate le difficoltà relazionali, trasformarsi in un 

prezioso aiuto per la classe. 
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2. Obiettivo: scoperta delle identità competenti dei bambini. 

Lezione 5 e 6 – Avvio alla creazione della propria identità segreta, con creazione della maschera 

da Supereroe (cf. allegato 7). Per meglio aiutare i bambini vi è il coinvolgimento delle famiglie: 

ogni bambino sceglie il suo superpotere riflettendo con i genitori sulle proprie capacità (cf. 

allegato 8).  

Lezione 7 – Lettura di Ettore: l’uomo straordinariamente forte (cf. allegato 5), per aiutare i 

bambini nella definizione della propria identità. Segue una riflessione sul concetto di qualità e su 

come poter usare quest’ultima in classe. 

Lezione 8 – Con la raccolta di informazioni da casa e una breve condivisione sull’esperienza (se 

è stato facile o difficile e perché), i bambini rappresentano le proprie qualità con un disegno (cf. 

allegato 9), con l’aiuto delle mie osservazioni.  

Lezione 9 e 10 – Creazione della patente da Supereroe (cf. allegato 10), che permette di 

esercitare la loro funzione legalmente in classe. Per ciò ho preso spunto dal libro Come diventare 

supereroi. Manuale per bambini e bambine super senza super poteri  (cf. allegato 5). Le patenti 

concluse vengono esposte fuori dall’aula, per valorizzare i singoli.  
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3. Obiettivo: valorizzazione delle identità competenti dei bambini. 

Lezione 11 – Attività di riconoscimento delle capacità altrui e confronto con la propria 

percezione di sé. Tutti ricevono un cartoncino colorato sul quale scrivono il proprio nome; ad 

ognuno vengono assegnati dei compagni ai quali attribuire una qualità/capacità. Il risultato finale 

è un cartoncino colorato contente i pensieri di alcuni compagni (cf. allegato 11). 

Lezione 12 e 13 – Scoperta del contenuto di un pacco speciale: mantello da supereroe. Ad ogni 

bambino verrà scattata una fotografia con la propria maschera da Supereroe e il mantello. 

Insieme ai disegni dei superpoteri, le fotografie comporranno il muro delle identità competenti 

(cf. allegato 12). Quando qualcuno ha bisogno di un aiuto particolare può capire da solo a chi 

meglio rivolgersi. Per valorizzare le identità competenti, poi, i bambini si dividono in gruppi di 

superpoteri e creano un cartellone con scritti alcuni suggerimenti per il resto della classe (cf. 

allegato 13). 

Lezione speciale – Nell’ambito della matematica si propone un lavoro a gruppi con l’obiettivo di 

risolvere delle situazioni. Riflessione sulle dinamiche di gruppo (per capire quali strategie 

mettere in atto per lavorare in maniera efficace), sui rapporti tra i membri e sulle difficoltà 

riscontrate. Segue una discussione con condivisione delle impressioni di tutti; con le carte 

sull’ascolto efficace vi è un’analisi dei comportamenti assunti nei gruppi. Per concludere 

cerchiamo di trovare delle strategie per lavorare in maniera efficace, insieme (cf. allegato 14). 

 

 
4. Obiettivo: rilevamento degli effetti dell’intervento didattico. 

Lezione 14 – Somministrazione del questionario finale e considerazione di una serie di lavori a 

gruppi o di interazione generale, svolti in altri contesti, che possono aiutarmi a ridefinire il 

contesto classe e le sue eventuali evoluzioni. 
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17. Estratti delle mie osservazioni 

Lezione speciale 

‘’Il gruppo di N. è avanti con la risoluzione dell’esercizio ma quest’ultimo ha 

preso il controllo del lavoro. Decide lui di scrivere e di risolvere il calcolo. 

Il gruppo di A. non riesce a procedere con l’esercizio: non capiscono la consegna 

e cercano di leggerla più volte a turni. All’inizio decidono che A. legge, S. pensa 

al calcolo e Ay. procede con il disegno. Escludono W. e lui si distrae non stando a 

sentire gli altri.  

Il gruppo di J. trova il modo di dividersi il lavoro: J. scrive, N. legge la consegna 

e An. prova a disegnare. Insieme riflettono sul calcolo.’’ 

Lezione 2 

‘’[...] e durante la lettura di Uffa! Ho perso i miei superpoteri i bambini 

continuavano a ridere e a fare gli sciocchi. Ho cercato di ignorare alcuni 

atteggiamenti con la speranza che i bambini capissero che quello che stavano 

facendo non era ben accolto ma non ha funzionato. Nonostante i miei sforzi nel 

richiamare il silenzio e nell’utilizzare il triangolo [strumento che uso per 

pretendere il silenzio], loro hanno superato il limite e perciò ho dovuto 

interrompere la lettura e riprenderla in un altro momento.’’ 

 


