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Abstract 

Sara Veneziano 

Bachelor of arts in primary school 

 

Mettersi in gioco 

Relatrice: Jone Galli 

 

Nel contesto scolastico ticinese le competenze trasversali stanno guadagnando sempre più 

rilevanza. Per mezzo della didattica per progetti, la docente-ricercatrice accompagna i bambini 

in un percorso ludico-didattico che ha come obiettivo renderli consapevoli delle proprie identità 

competenti e agevolare la composizione di gruppi equilibrati. A tal proposito, la domanda di 

ricerca è: “Un progetto collettivo può portare a una maggiore consapevolezza delle proprie 

competenze e all’identificazione di strategie efficaci per il lavoro a gruppi?” 

Per rispondere al quesito, è stato proposto un progetto relativo al gioco di società. Dopo 

un‘intervista iniziale e un lavoro di analisi dei giochi e delle proprie abilità, la classe si è 

suddivisa spontaneamente in squadre sulla base delle capacità di ciascuno per ideare dei giochi. 

È stata proposta, infine, una seconda intervista, per valutare il progresso del gruppo-classe. I 

risultati indicano che la presa di coscienza delle proprie capacità ha dato ai bambini la 

possibilità di scoprirsi competenti in un determinato ruolo; contestualmente, il gioco di società 

è stato stimolo di una corretta strategia di cooperazione, che ha valorizzato l’eterogeneità delle 

identità competenti come risorsa e stabilito un clima di lavoro sereno. 

Si evince, quindi, l’importanza di continuare le ricerche sulle competenze trasversali e 

identificare progetti che stimolino negli alunni la volontà di esplorare le proprie potenzialità.  

 

Parole chiave: identità competenti, didattica per progetti, apprendimento cooperativo.  
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Introduzione 

Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui 

passerà tutta la sua vita a credersi stupido. 

Albert Einstein 

La presente tesi di bachelor si inserisce nel contesto scolastico ticinese di istruzione elementare e ha 

come intento l’impiego delle identità competenti degli alunni, il riconoscimento delle capacità proprie 

e altrui e il miglioramento delle relazioni tra compagni tramite l’ideazione e la costruzione di giochi 

di società in un clima strutturato, collaborativo e proficuo.  

Come esplicitato nella citazione di apertura, ogni bambino ha le sue particolari attitudini che 

necessitano di essere valorizzate, in modo tale da portarlo a una maggiore coscienza di sé e a costruire 

una buona autostima. Considerando tali elementi, mi sono posta la seguente domanda di ricerca: 

attraverso un percorso volto all’identificazione delle identità competenti che gli alunni possono 

mettere a disposizione del gruppo-classe per la costruzione di alcuni giochi di società, è possibile 

raggiungere un clima positivo e sereno in aula sia a livello relazionale sia di consapevolezza delle 

qualità di ciascuno?  

Come futura maestra ho sempre pensato che la classe debba offrire un ambiente favorevole e 

accogliente per poter lavorare e stare bene assieme; spesso i docenti si concentrano più sullo sviluppo 

delle competenze disciplinari che su quelle trasversali. Però un gruppo di allievi non è mai un quadro 

monocolore, bensì un arcobaleno di individui differenti, ciascuno con le proprie abilità, caratteristiche 

e personalità. Il ruolo dell’insegnante è quello di acquisire le conoscenze necessarie per evidenziare i 

pregi dei suoi alunni e far sì che possano trovare un luogo sicuro nel quale esprimersi liberamente 

con gli adulti e i compagni.  

Essendo per me fondamentale interagire con i miei alunni in un clima positivo e propositivo, ho subito 

notato che all’interno della classe di pratica erano presenti allievi con una scarsa consapevolezza delle 

proprie capacità e che spesso si creavano delle incomprensioni e dei litigi a livello relazionale; ho 

deciso quindi di incentrare il seguente lavoro di tesi sulle due problematiche appena citate, per far sì 

che questa situazione potesse migliorare. 

Lo strumento scelto per raggiungere questo equilibrio dinamico è il gioco di società, introdotto 

all’interno del gruppo-classe come elemento di novità, di interazione e di coinvolgimento globale. 

Strutturato in tre fasi, (sperimentazione, analisi e realizzazione), il progetto è stato introdotto ai 

bambini come prodotto finale da presentare alla giornata conclusiva dell’anno scolastico, motivandoli 

maggiormente al lavoro.  



Mettersi in gioco 

2 
 

Analisi del contesto classe 

Introduzione 

La classe nella quale si svolge il seguente lavoro di ricerca è una pluriclasse quarta/quinta composta 

da diciotto allievi (undici di quarta e sette di quinta). I bambini si conoscono dagli inizi della scuola 

elementare, dato che la composizione del gruppo non è mai stata variata. Il docente titolare ha 

conosciuto i bambini già nell’anno 2018-2019: ciò mi ha permesso di raccogliere informazioni utili 

e approfittare della sua esperienza e delle sue opinioni per interpretare le personalità degli alunni e le 

dinamiche relazionali nella classe. Il progetto d’istituto dell’anno è legato alla sperimentazione di 

diversi giochi di società un’ora alla settimana1. 

Il gruppo – classe 

 

Da settembre ho avuto modo di conoscere la classe nella quale sto svolgendo il tirocinio formativo, 

così da ricavare varie informazioni. Fin da subito ho potuto constatare che si tratta una classe 

abbastanza vivace, collaborativa e propositiva ma a volte rumorosa e distratta: se, da un lato, gli alunni 

risultano essere molto partecipi durante le attività di sperimentazione con l’impiego di materiali 

diversi dall’ordinario, dall’altro, a volte è difficoltoso fare lezione a causa di alcuni bambini che 

perdono l’attenzione facilmente. Confrontandomi con il docente titolare è emerso che, secondo lui, 

uno dei principali motivi per cui alcuni allievi disturbano è la ricerca di attenzione. Come emerge da 

alcune affermazioni fatte dai bambini, vi sono degli allievi che non si sentono parte del gruppo e per 

questo motivo cercano delle strategie per farsi notare dai compagni: 

N:“ Gli altri mi escludono, l’anno scorso riempivo un catino di lacrime quando arrivavo a casa2.”  

“Ho constatato per più volte che quando D. viene richiamato dai compagni perché disturba (viene criticato), 

si arrabbia, piange o diventa rosso in faccia.” 

All’interno della classe c’è una maggioranza di allievi maschi e, dalle dinamiche comportamentali e 

relazionali degli alunni, risulta esserci un distacco tra i generi. A volte, poi, si scatenano degli attriti 

anche tra le due differenti classi (quarta e quinta). Andando avanti con la mia esperienza di pratica, 

ho constatato che nel mese di novembre si è raggiunto il culmine della tensione durante un momento 

 
1 Per maggiori informazioni, si veda l’Allegato 1 a p. 30.  
2 Tutte le citazioni sono trascrizioni tratte dal diario di bordo della docente-ricercatrice. Si specifica che i trascritti senza 

l’indicazione dell’allievo sono dell’autrice della presente tesi.  
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di ricreazione, in cui ho assistito a un litigio molto forte tra tutti i componenti della classe. In seguito 

a questo episodio, di comune accordo con il docente co-titolare, si è deciso di lavorare sul rispetto 

degli altri e sul mantenimento di buone relazioni all’interno del gruppo.  

Durante un’intervista svolta a inizio gennaio ho posto la seguente domanda agli allievi: “Cosa pensi 

delle amicizie all’interno della classe? Succedono dei litigi?”. Di seguito, alcune risposte: 

L:“Spesso succedono dei litigi, però risolviamo sempre facilmente.”  

M. “Succedono dei litigi ma si fa sempre pace”.  

Stando alle risposte date dai bambini, dunque, si può notare che in classe ci sono degli attriti; non 

sempre è semplice, a volte si necessita di un mediatore, ma in tutti gli alunni c’è la consapevolezza 

del fatto che è importante risolvere e sciogliere i conflitti. 

Da un punto di vista del benessere individuale, ho avuto modo di ricavare informazioni dall’intervista 

preliminare al docente titolare, pensata per raggiungere un primo livello di conoscenza con la classe 

e per iniziare a scoprire le abilità e gli interessi degli studenti. Una delle domande che ho posto è stata: 

All’interno della classe, a tuo parere, vi sono degli allievi con una bassa autostima o che credono 

poco nelle proprie competenze? Se sì, chi e perché? La risposta è stata interessante: 

“Certo! Sono dell’avviso che in ogni classe ci siano allievi con una bassa autostima, anche se sono stati 

avviati parecchi percorsi perché i bambini credano maggiormente in loro stessi e nelle proprie competenze. 

Molto dipende dal carattere e dagli stimoli che ricevono in famiglia. I nostri interventi possono migliorare 

la situazione, rendere gli alunni un pochino più forti e sicuri di sé, ma il carattere è difficile da cambiare”.  

A seguito di questa breve introduzione, l’insegnante è passato poi ad analizzare alcuni casi. Di questi 

ne citeremo due particolarmente rilevanti agli scopi della presente tesi: 

“N (classe V): è un bambino APC (ad alto potenziale cognitivo). Scolasticamente è quindi molto competente 

e performante. È comunque molto insicuro: ha sempre bisogno di conoscere e controllare la situazione per 

gestire la sua ansia”. 

“C (classe IV): poco seguito e stimolato a casa, ha un ritardo nel linguaggio e competenze molto basse in 

ogni ambito scolastico. Apparentemente è forte, ma indossa una maschera per nascondere le sue fragilità e 

la sua bassa autostima”.  

Da questa situazione emerge un gruppo eterogeneo per quanto riguarda il rendimento scolastico e 

l’aspetto dell’autostima, intesa come consapevolezza di sé e delle proprie abilità3. Se si sovrappone 

 
3 Questo risultato è emerso nella prima attività proposta alla classe, che è possibile consultare nell’Allegato 2 a p. 31.   



Mettersi in gioco 

4 
 

l’intervista alla situazione specifica della nostra sperimentazione, trattandosi di una pluriclasse dove 

gli allievi di quinta sono a un livello avanzato (due alunni ad alto potenziale cognitivo), è chiaro 

quanto sia difficile reggere il confronto per i bambini di quarta, soprattutto per quelli con delle 

difficoltà d’apprendimento4. 

In questo contesto, risulta quanto mai chiara l’importanza di un lavoro che stimoli le identità 

competenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Un’analisi approfondita delle differenze cognitive tra gli alunni della pluriclasse è possibile da consultare all’Allegato 

3 a p. 32  
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Quadro teorico 

Autostima e identità competenti 

Prima di affrontare la problematica centrale del presente elaborato di tesi, è opportuno procedere con 

l’analisi di due concetti fondamentali e complementari: l’autostima e le identità competenti. 

All’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese compare lo sviluppo personale, così 

definito: “conoscere sé stessi, avere fiducia in sé e assumersi responsabilità” (p. 29). In questo 

contesto, appare rilevante agli scopi di questa tesi la definizione che viene data alla consapevolezza 

di sé, “condizione irrinunciabile di un comportamento autonomo e responsabile intesa come 

percezione dei propri limiti e delle proprie potenzialità, fiducia nei propri mezzi, immagine realistica 

di sé” (p. 30). Nel prossimo paragrafo verrà analizzato come autostima e identità competenti 

influenzino la qualità della vita dei bambini in classe.  

Come sostiene Miceli, l’autostima è legata alla discrepanza tra ciò che si pensa di sé e ciò che si 

vorrebbe essere (1998). Fin da piccolo, il bambino si rivede nei commenti e nei comportamenti delle 

figure di attaccamento nei suoi confronti: tramite questi lui farà una valutazione positiva o negativa 

di se stesso che comparerà inevitabilmente con le aspettative che hanno su di lui le persone di 

riferimento. Maggiore sarà lo scarto tra i due elementi di paragone, minore sarà la sua autostima, 

viceversa, minore lo scarto, maggiore la considerazione di sé.  

 

Riprendendo Miceli, nell’aula di scuola è importante che il docente aiuti l’allievo a capire chi è, 

fornendo degli strumenti soprattutto a quei bambini che non hanno ricevuto dei feed-back sulla loro 

persona durante l’infanzia (1998). Un alunno con una bassa autostima, quindi, avrà delle aspettative 

negative rispetto a qualsiasi cosa gli venga proposta: tutto ciò provocherà più facilmente la possibilità 

che si verifichi un fallimento e che il bambino pensi di non essere una persona capace, importante e 

di valore (“io non ce la faccio, io non sono capace”, “vedi che non ce l’ho fatta? Lo sapevo, te l’avevo 

detto”). Un circolo vizioso che va assolutamente interrotto.  

 

L’autostima si divide in globale e specifica (Branden, 1994). La prima è un segnalatore 

dell’accettazione complessiva di sé stessi, l’essere stimati dal contesto che ci circonda, il valore che 

si ha come persona e si sviluppa nei primi anni di vita. La seconda fornisce informazioni sulla 

sicurezza di sé e sulle aspettative in un determinato campo e si può ricollegare al concetto di 

autoefficacia di Bandura (“ho le competenze/abilità per raggiungere un determinato risultato?”), 

definito come segue: “l’autoefficacia corrisponde alle convinzioni circa le proprie capacità di 
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organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie per produrre determinati risultati” (Bandura, 

1997, p. 23). 

 

Siccome l’autostima globale si sviluppa nei primi anni di vita e riguarda una percezione più ampia di 

se stessi, come docenti possiamo andare a lavorare sull’autostima specifica, essendo una qualità 

esterna acquisita che viene “scoperta” rispetto a delle competenze che vengono richieste e messe in 

atto; in altre parole, è una valutazione della propria capacità di raggiungere un determinato obiettivo 

specifico e di realizzare un compito. Le due tipologie di autostima coesistono e si influenzano, 

pertanto andare a lavorare su una, potrebbe influenzare anche il benessere dell’altra.  

 

Grazie a questi studi si può desumere che l’autostima influenzi anche l’approccio scolastico 

dell’allievo; pertanto, è una tematica con la quale il docente si trova spesso a confrontarsi. In primo 

luogo, per far fronte a una bassa autostima, l’insegnante può creare in classe un clima accogliente, 

empatico e di collaborazione, nel quale i bambini si sentano a loro agio e possano sperimentare. In 

secondo luogo, per andare a sviluppare il tema nello specifico, può elaborare delle attività mirate, che 

hanno come scopo quello di promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità, così da facilitare l’identificazione delle identità competenti di ciascun componente della 

classe. Il riconoscimento delle proprie abilità, quindi l’essere capace in un determinato ambito, si 

ricollega al concetto di autostima specifica spiegato precedentemente.  

 

Come sostengono Berlini e Canevaro, “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” (1996, p. 20).  

Per insegnanti e bambini non sempre risulta essere un’operazione semplice intuire le identità 

competenti, le quali vengono spesso ricollegate al contesto scolastico (“sono competente in 

matematica, a scrivere…”), dimenticando le competenze extrascolastiche. Per questo motivo è 

fondamentale che il docente proponga delle lezioni mirate, costruite per aiutare quei bambini che 

credono meno in loro stessi, valorizzando sia il singolo che il gruppo-classe e riconoscendo le loro 

qualità che implicano o esulano dalle discipline trattate a scuola; comportando l’arricchimento del 

contesto classe, viste le diverse abilità che ognuno possiede e che può mettere a disposizione.  
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Il riconoscimento delle proprie potenzialità (identità competenti) può essere ricondotto alla 

competenza trasversale denominata consapevolezza di sé, citata all’inizio del capitolo. Ciò indica che 

intraprendere in classe un lavoro che vada a incoraggiare e promuovere una maggiore conoscenza di 

sé è importante, poiché andrà a sviluppare nell’allievo delle competenze utili ad affrontare la vita, e 

anche la scuola, in maniera più serena e responsabile.  

Dinamiche relazionali e apprendimento cooperativo 

Questo capitolo tratterà le relazioni all’interno dell’aula e le possibili pratiche didattiche per 

consolidare il gruppo classe. Polito sostiene che: “il gruppo classe costituisce una risorsa educativa e 

didattica dove ognuno può attingere l’energia e il sostegno per dedicarsi alla propria 

autorealizzazione: è un luogo in cui è possibile costruire con gli altri la propria mappa cognitiva e la 

propria personalità. Coltivando il benessere, l’accoglienza, la solidarietà e la responsabilità, si rende 

più piacevole ed efficace il processo di formazione” (2000, p. 10). Se ne deduce che il ruolo del 

docente nella creazione del gruppo classe sia fondamentale, dato che inizialmente egli deve essere in 

grado di osservare i propri allievi in maniera tale da comprendere le relazioni che intercorrono tra di 

essi; spesso si tratta di un compito non semplice. Infatti, “queste persone che io vedo come separate 

le une dalle altre, sono invece intrecciate da relazioni affettive e cognitive che io, come insegnante, 

posso far emergere e addirittura contribuire a sviluppare, coltivare e tessere” (Polito, 2000, p. 13). In 

altre parole, si manifesta l’importanza di creare un buon clima in classe a livello relazionale, ciò indica 

che anche il maestro dovrà dedicare del tempo durante le lezioni per raggiungere il fine preposto.  

 

Ogni allievo, fin dal primo giorno di scuola, si trova a contatto con altri bambini. Trovandosi in un 

contesto con più persone, ogni studente entrando nel gruppo decide - o a volte gli viene imposto -, di 

giocare un determinato ruolo (l’allievo simpatico, bello, intelligente, disordinato…); “il 

comportamento sociale degli individui dentro i propri gruppi può essere sensatamente inteso come 

l’espressione della modalità con cui la loro identità personale e sociale, articola la possibile relazione 

con le esigenze e la cultura del gruppo attuale” (Verga, 2007, p. 21). All’interno di una classe si 

trovano molte reti relazionali, poiché ogni studente si approccia in modo diverso a seconda del 

compagno con cui interagisce: “per esempio in un gruppo di sette persone, ogni componente ha sei 

modi di mettersi in relazione con gli altri sei. Quindi nel gruppo ci sono 42 relazioni differenti: sette 

persone per sei modalità di relazionarsi l’un l’altro creano 42 tipi di legami. Questa rete di 

connessioni, positive o negative, non si vede: è invisibile, ma è presente” (Polito, 2000, p. 18).  
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Il docente deve possedere la capacità di riuscire a leggere i diversi ruoli e legami all’interno del 

proprio contesto scolastico, cercando di comprendere le motivazioni di determinati comportamenti. 

Una veste spesso presente in aula è quella dell’allievo disturbatore, che, come sostiene Polito, 

potrebbe presentare problematiche derivanti da una bassa autostima: “ricevendo l’attenzione totale su 

di sé, si sente così gratificato che non gli importa niente della punizione che può subire o delle 

occhiatacce di alcuni compagni. Può perfino pensare: Non mi importa se mi odiate. Mi basta sapere 

che io conto qualcosa in questa classe” (2000, p. 19). Tramite la situazione presentata, ci si può 

ricollegare ai concetti del “Quadro teorico” riguardanti l’autostima e le identità competenti: ogni 

membro della classe ha bisogno di essere visto, sentirsi partecipe e capace, sia dai compagni che 

dall’insegnante, pertanto in aula quest’ultimo dovrà proporre delle attività in relazione ai temi sopra 

citati. “C’è chi valorizza il gruppo classe come strumento formativo ed è convinto che gli studenti 

possono aiutarsi a crescere insieme e creare un buon clima di classe. In tale contesto l’insegnante è 

colui che si impegna a presentare i contenuti del suo corso o della sua materia intrecciandoli con le 

risorse degli studenti, che devono crescere e imparare attraverso anche modalità di apprendimento 

cooperativo” (Polito, 2000, p. 42). 

 

Appare opportuno, a questo punto della trattazione, approfondire ulteriormente l’aspetto della 

cooperazione, già accennato in precedenza. Esso può essere usato come approccio alla didattica per 

far fronte alle problematiche relazionali presenti in aula, così da andare a lavorare sul benessere della 

classe. Cooperare significa unirsi per raggiungere degli obiettivi comuni individuando una 

metodologia di lavoro: “l’apprendimento cooperativo è un metodo didattico che utilizza piccoli 

gruppi in cui gli studenti lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento [...] 

può essere applicato a ogni compito, ogni materia e ogni curricolo” (Holubec, Johnson & Johnson, 

1994, p. 19). Un lavoro di gruppo risulta efficace quando il compito viene svolto da ogni suo 

componente, dove ciascuno apporta il proprio contributo nel prodotto finale; se fosse realizzabile da 

una sola persona, il lavoro a squadre perderebbe senso e non sarebbe funzionale per gli scopi 

prefissati. Connac, approfondendo tale argomento, afferma che proporre dei lavori cooperativi spinga 

all’evoluzione di tre diverse forme di maturità negli allievi: una maturità psicologica (che stimola lo 

sviluppo, in una situazione di relazione e interazione con i compagni, del riconoscimento dell’altro, 

del confronto e dell’accettazione), una maturità riflessiva (in cui, nell’aiutare concretamente il mio 

gruppo di lavoro, mi riconosco competente e attore attivo del processo di apprendimento) e una 

maturità cognitiva (nell’atto di cooperare, il cervello elabora strategie utili a favorire l’apprendimento 

e i processi di crescita personale) (2012).  
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Nel corso degli anni, sono state svolte numerose ricerche a favore della pratica didattica in questione, 

in maniera tale da verificarne l’efficacia. È emerso che grazie alla cooperazione “gli studenti 

ottengono migliori risultati [...], instaurano relazioni più positive [...] e raggiungono un maggiore 

benessere psicologico” (Holubec, Johnson & Johnson, 1994, p. 20).  

Alla luce di quanto esposto risalta l’importanza di considerare il gruppo classe come un sistema, nel 

quale ciascun allievo apporta le proprie risorse personali, che devono essere individuate e valorizzate 

dal docente e dai compagni tramite delle attività mirate. Nello specifico, “il gruppo diventa il luogo 

dell’incontro delle risorse individuali e della valorizzazione reciproca. Ogni studente percepisce la 

gratificante sensazione di essere considerato una risorsa per sé stesso e per il gruppo” (Polito, 2000, 

p. 44). Questo aiuterà ad avere in classe un clima più positivo e sereno, anche a livello relazionale, 

grazie alla cooperazione (apprendimento cooperativo, giochi cooperativi, progetti) con cui gli allievi 

possono mettere a disposizione del gruppo le proprie qualità, sentendosi partecipi e lavorando con 

altri compagni senza la presenza e il peso emotivo della competizione.  

Didattica per progetti 

Consapevolezza di sé, identità competenti, autostima e buone relazioni sono fattori fondamentali per 

l’ideazione e la buona riuscita di un progetto.  

All’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese è auspicato uno specifico modo di 

lavorare con gli allievi: “Deve esserci un approccio didattico centrato sulla costruzione attiva da parte 

del soggetto, attraverso esperienze di apprendimento e metodologie di lavoro che mettano l’allievo 

in condizione di attivare risorse e riflettere sul proprio agire” (DECS, 2015, p. 19). Stando a quanto 

afferma Franca Quartapelle, la didattica per progetti condivide diversi elementi con le metodologie 

di insegnamento presentate. “La proposta di un apprendimento attivo, legato alla risoluzione di 

problemi che abbiano senso sia dal punto di vista cognitivo sia dal punto di vista del contesto sociale 

in cui si collocano e che porti responsabilità sui soggetti di apprendimento è alla base della didattica 

per progetti” (Quartapelle, 1999, pag. 16). 

 

I primi teorici di questo campo sono stati Dewey e Kirtpatrick all’inizio del ‘900. Affermano: 

“L’allievo sia posto in una situazione genuina di esperienza: che ci sia un’attività continua che lo 

interessi per se stessa; in secondo luogo che un problema reale si sviluppi in questa situazione come 

uno stimolo al pensiero; in terzo luogo che egli possegga il materiale informativo e faccia le 

osservazioni necessarie per farne uso; in quarto luogo che egli sia posto in grado di sviluppare in 
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modo ordinato le soluzioni che gli vengono in mente; infine, che abbia l’opportunità e l’occasione di 

saggiare le sue idee per mezzo dell’applicazione, onde chiarirne il significato e scoprirne in sé la 

validità…” (1992, p. 14). 

 

In altre parole, si tratta di una pratica di insegnamento centrata sulla costruzione attiva da parte del 

soggetto della metodologia di lavoro, nella quale, cioè, è l’allievo ad avere un ruolo centrale, mettendo 

in gioco le sue competenze, per costruire una strategia efficace che arrivi alla risoluzione della 

richiesta iniziale. Alla luce di quanto esposto, la didattica per progetti può essere considerata uno 

strumento in linea con quanto indicato dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. 

 

Un progetto si realizza tramite il susseguirsi di più fasi. Innanzitutto, esso nasce da un bisogno 

collettivo della classe o da un problema reale da affrontare e si conclude con un prodotto finale da 

presentare (rappresentazioni, mostre, giornalino di classe, giochi di società …). È un compito che 

coinvolge tutti gli allievi per riuscire ad arrivare al risultato desiderato. In fase di svolgimento, i 

bambini dovranno negoziare le proprie idee all’interno del gruppo di lavoro, organizzarlo (vincoli, 

tempi, risorse, ruoli, ecc.) e portare a termine il compito.  

 

“Che cosa apprende lo studente dal progetto? [...] Acquisisce capacità di comprendere comportamenti 

sociali e collaborativi; acquista fiducia in se stesso e capacità di riconoscere i propri punti di forza e 

i propri limiti: naturalmente acquisisce tutto ciò non in assoluto, ma nella misura in cui, da una parte, 

è realmente coinvolto e assume responsabilità, e, dall’altra, in termini comunque correlati con le sue 

capacità, le sue esperienze precedenti e attuali” (Quartapelle, 1999, p. 57). Cogliendo la citazione di 

Quartapelle, sembra opportuno per i fini della presente tesi soffermarsi sugli aspetti pedagogici e 

psicologici della didattica per progetti e dunque analizzare l’evoluzione del bambino in termini di 

autostima, identità competenti e modalità di relazione con i compagni.  

 

Elemento fondamentale del procedimento è lo scambio di opinioni e informazioni con i compagni, 

con i quali è necessario interagire senza lasciare nessuno escluso, discutere delle possibili strategie, 

collaborare, confrontarsi. Da qui, “il metodo per progetti contribuisce alla realizzazione di 

cambiamenti relativi al contesto sociale entro cui si situa, operando in sinergia con altri soggetti e 

strumenti connessi alle componenti organizzative del contesto stesso” (Di Nubila, 1991, p. 36): come 

sostiene Di Nubila, proporre questa modalità di lavoro in classe, andrà a favorire le relazioni al suo 

interno, modificandone le interazioni.  
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Anche all’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, nella sezione delle 

competenze trasversali, è descritta l’importanza della scuola come “luogo di apprendimento e del 

vivere insieme che deve fornire l’opportunità del lavoro cooperativo”, inteso come “lo sviluppo delle 

strategie necessarie per lavorare in gruppo” (DECS, 2015, p. 32). Pertanto, proporre questo tipo di 

lavoro metterà il docente nella condizione di fornire agli alunni gli strumenti necessari per la messa 

in gioco di varie strategie utili al lavoro di gruppo e alla valorizzazione di tutti i suoi elementi. 

Da un punto di vista particolare, la pedagogia per progetti stimola in ogni bambino lo sviluppo di più 

abilità, sia a livello disciplinare che trasversale, in quanto “la realizzazione di un progetto favorisce 

nuove acquisizioni sul piano delle conoscenze, delle competenze e degli atteggiamenti, e quindi 

apprendimento, nelle persone coinvolte” (Quartapelle, 1999, p. 27).  

Per concludere, in questo capitolo si è osservata la centralità dell’allievo nella didattica per progetti, 

pensata per stimolare una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie identità competenti e per 

promuovere la relazione e la collaborazione all’interno del gruppo-classe. Così facendo il bambino si 

sentirà motivato al lavoro e, grazie al coinvolgimento delle proprie capacità, avvertirà di essere stato 

partecipe e utile alla realizzazione del progetto. 

Giocare a imparare 

“È paradossale che molti educatori e genitori differenzino ancora un tempo per l’apprendimento e 

un tempo per il gioco, senza notare la connessione vitale tra essi.”  

Felice Leonardo Buscaglia 

L’invenzione e la realizzazione di un gioco a scuola per un determinato scopo, è considerato come 

un progetto, ovvero un lavoro nel quale vengono coinvolte più competenze, sia a livello disciplinare 

che trasversale. “Il processo che conduce alla creazione di un gioco è molto complesso, sicuramente 

molto più di quanto si pensi comunemente” (Staccioli, 2019, p. 11). In questo capitolo sarà 

approfondito il valore del momento ludico all’interno dello sviluppo psicopedagogico del bambino e 

i vantaggi che questo strumento offre in ambito cognitivo e relazionale.  

 

La psicologia crede fortemente che il gioco sia un’attività che fin dalla nascita aiuta a definire la 

personalità dell’individuo. Sono numerosi gli esperti a sostenere la rilevanza del tema fin dall’infanzia 

sino al pieno sviluppo dell’allievo.  
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Piaget è stato uno tra i più importanti psicologi e pedagogisti che sono andati a studiare i risvolti 

dell’attività ludica. Per lui, nel momento del gioco si attivano e sviluppano diverse dimensioni, tra le 

quali quelle cognitive, relazionali e affettive. L’autore sostiene che vi è uno stretto legame tra il gioco 

e lo sviluppo dell’intelligenza, definendo delle fasi di sviluppo che permettono al bambino di crescere, 

scoprire le proprie abilità e acquisire delle conoscenze utili per lo svolgimento della sua vita. “Piaget 

ha abbozzato le grandi linee dell'evoluzione del gioco dei bambini nei primi sette anni di vita, 

identificando tre sistemi successivi” (Nicolopoulou, 1993, p. 3)5. 

 

Anche Vygotskij propone una visione dell’aspetto ludico, soffermandosi però sulla valenza emotiva 

e relazionale, classificando i momenti di gioco in vari stadi, equivalenti all’evoluzione del bambino. 

Inoltre, sostiene che l’apprendimento avviene prima collettivamente e in seguito individualmente, 

quindi esplicita l’importanza di ricercare e valorizzare i momenti di condivisione all’interno dell’aula: 

“Vygotskij vede il gioco come un contributo significativo allo sviluppo cognitivo, piuttosto che un 

semplice riflesso e tratta il gioco come un'attività sociale. Egli afferma che l'attuazione e la 

formazione di queste capacità implicano un processo sociale mediato da sistemi simbolici e normativi 

dei gruppi sociali elaborati collettivamente” (Nicolopoulou, 1993, p. 9). In questo senso, il gioco 

facilita la gestione dei rapporti sociali.  

 

Se nei primi anni di vita il bambino è egocentrico e svolge questo momento individualmente, in 

seguito, crescendo e approcciandosi al mondo della scuola, entra in contatto con altre persone e 

impara a cercare i compagni e a condividere il tempo dedicato ai giochi.   

Staccioli riprende questo concetto e afferma la valenza sociale e relazionale dell’attività ludica e la 

divide in due categorie, psicomotoria e sociomotoria (2019). “I giochi psicomotori sono quei giochi 

nei quali il soggetto agisce isolatamente, senza interazione diretta con un altro co-partecipante [...]; i 

giochi sociomotori sono quei giochi in cui è necessaria un’interazione motoria con altri componenti 

del gruppo” (Ferretti, 2008, p. 23). 

 

Molti autori, nei loro studi, hanno evidenziato come i giochi favoriscano la comprensione e il rispetto 

delle regole. Secondo Piaget, “i piccoli che si mettono a giocare sono a poco a poco diretti dai più 

 
5 Nicolopoulou si riferisce agli stadi di sviluppo del bambino che trovano un corrispettivo in altrettante modalità di gioco. 

Se inizialmente l’infante gioca spontaneamente in maniera da scoprire le proprietà fisiche degli oggetti (gioco 

d’esercizio), passa in seguito al gioco simbolico, il quale ha una forte valenza affettiva (aiuta a gestire bisogni e 

frustrazioni) per terminare con il gioco di regole che corrisponde al gioco socio-motorio (interazione con altri bambini). 

Rispettivamente al tipo ludico esercitato dal bambino, sarà possibile generalizzare in quale stadio si trovi: sensomotorio 

(0-2 anni), preoperatorio (2-7 anni) e operatorio concreto (7-12 anni) e formale (dai 12 anni).  
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grandi al rispetto della legge, e, altrove, tendono in prima persona a questa virtù, evidentemente 

caratteristica della dignità umana, che consiste nel praticare correttamente l’uso dei giochi” (1932, p. 

2): l’introduzione di norme presuppone, cioè, l'interazione di almeno due individui e prevede la 

regolazione delle dinamiche e l’integrazione nel gruppo sociale. Le componenti fondamentali dei 

giochi sono le regole costruite attorno ad essi e gli aspetti morali (come, ad esempio, la gestione delle 

emozioni e dei momenti di vittoria e di sconfitta), che con il tempo il bambino impara a rispettare.  

 

Altra distinzione importante e interessante ai fini della presente tesi di bachelor può ritrovarsi in quella 

tra giochi collaborativi e giochi cooperativi. Nei momenti ludici generalmente i bambini collaborano, 

poiché si uniscono per ottenere un risultato migliore di quello degli avversari per vincere. Cooperare 

significa, invece, allearsi per superare un ostacolo, senza che vi sia una competizione. Riprendendo 

Staccioli, “la psicopedagogia del nostro tempo (a partire da Vygotskij) insiste molto sull’importanza 

della cooperazione tra bambini nel settore dell’apprendimento, perché stimola la risoluzione di 

problemi e lo sviluppo dei diversi processi cognitivi” (2019, p. 34). Attorno ai giochi cooperativi si 

sono sviluppati vari studi, che dimostrano come il loro impiego frequente nel contesto scolastico sia 

in grado di attenuare le difficoltà a livello relazionale nel gruppo classe.  

 

Aspetto ludico, relazioni sociali, regole e cooperazione sono citati all’interno del Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese, in relazione alle competenze trasversali da far sviluppare agli allievi 

duranti i tre cicli scolastici. Dallo stesso volume, il rispetto delle regole e degli altri, la consapevolezza 

di sé (p. 31) e l’organizzazione del lavoro cooperativo (DECS, 2015, p. 33), appaiono come processi 

chiave sia nel mondo ludico, sia nel contesto scolastico. Proporre, dunque, un progetto in classe 

relativo ai giochi di società potrebbe essere funzionale per lo sviluppo delle competenze sopra citate.  

 

Nella vita di ciascun bambino, fin dalla sua infanzia, sono presenti dei momenti ludici, che vengono 

però spesso definiti dagli adulti come attimi di svago, di ricreazione senza secondi fini. Come viene 

sostenuto da Staccioli, il gioco ha due abiti: “il primo è legato al piacere, al divertimento, alla libera 

uscita, a una soddisfazione quasi senza scopo. […] Il secondo vestito è legato invece all’idea che 

giocando si impara e può essere quindi indossato per favorire l’apprendimento” (2019, p. 8). Sono 

diversi gli autori che seguono il pensiero appena citato, infatti “operatori scolastici, ricercatori e 

studiosi dell’infanzia sono oggi concordi nel considerare il gioco un’attività seria e di vitale 

importanza per lo sviluppo del bambino” (Ferretti, 2008, p. 19). “Il doppio vestito del gioco – piacere 

e apprendimento – si è dunque via via raffinato e articolato, dando luogo a un’interminabile offerta 

ludica collegata, da una parte, alla produzione di giochi di tutti i tipi e di tutte le forme e, dall’altra, a 
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proposte didattiche che hanno interessato le varie discipline” (Staccioli, 2019, p. 12). Si ritiene 

importante quindi dedicare uno spazio a scuola a quest’attività e il docente ha il compito fondamentale 

di trasmettere, credendoci in prima persona, che il gioco stimoli l’apprendimento di competenze 

disciplinari e trasversali.  
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Sperimentazione  

Progettazione 

Domanda di ricerca 

La presente tesi di bachelor nasce dall’osservazione degli alunni in aula e dalle conseguenti 

considerazioni che la docente-ricercatrice ne ha tratto.  

La domanda di ricerca che mi sono posta è la seguente: 

Un progetto collettivo può portare a un clima di classe più positivo a livello relazionale e di 

consapevolezza delle proprie competenze6? 

In conclusione di lavoro, tuttavia, ho rimodellato la domanda di ricerca in “Un progetto collettivo può 

portare a una maggiore consapevolezza delle proprie competenze e all’identificazione di strategie 

efficaci per il lavoro a gruppi?”, spostando il focus della presente sperimentazione sulle identità 

competenti degli allievi e sulla composizione di gruppi di lavoro equi come motivo principale 

dell’innalzamento della qualità del clima in classe. Tale modifica è stata frutto della chiusura delle 

scuole di fronte alla pandemia Covid-19. La didattica ha subito un forte cambiamento, affidandosi 

agli strumenti della tecnologia e abbandonando il metodo in praesentia.  

Ovviamente questa sperimentazione non mira a far sì che tutti gli allievi vadano d’accordo, che non 

ci siano più litigi e che tutti credano nelle proprie capacità sviluppando una sana autostima: questo è 

un processo che richiede tempo, anche anni. Un lavoro del genere va a favorire un percorso relativo 

alla valorizzazione delle identità competenti, ma per essere efficace deve essere perseguito nel corso 

degli anni scolastici, in modo tale da risultare valido e funzionale, soprattutto per facilitare la 

socializzazione dei bambini che tendono a rimanere in disparte o a essere isolati dai compagni 

Struttura della sperimentazione 

La sperimentazione che si svolge in questa ricerca ha come obiettivo lo sviluppo da parte dei bambini 

di una migliore consapevolezza delle proprie competenze e, in seconda battuta, il miglioramento del 

clima relazionale tra compagni di classe.  

 
6 Ove per “progetto collettivo” si intende lo sviluppo di un’attività comune che coinvolga tutti i componenti della 

classe, ciascuno con le proprie specifiche identità competenti.  
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La parte iniziale è legata alla lettura di diverse storie, così che i bambini possano rivedersi facilmente 

nei personaggi e dunque essere stimolati e guidati dall’insegnante alla riflessione. Le tematiche dei 

racconti sono varie, ma tutte afferenti alle identità competenti e all’autostima, affinché gli allievi 

comprendano di essere competenti in qualcosa e acquisiscano una maggiore sicurezza di sé.   

La parte centrale è costituita da un percorso relativo ai giochi di società utilizzando le identità 

competenti degli allievi e affidando a ciascuno di essi un ruolo specifico, pensato per permettere agli 

allievi di confrontarsi, entrare in relazione, passare del tempo assieme e svolgere un vero lavoro di 

squadra. È opportuno precisare che durante il tempo della mia sperimentazione l’ora dedicata al 

progetto di sede non è mai stata tolta, proprio per garantire agli alunni il tempo necessario per 

sperimentare, capire come gestire le relazioni durante l’attività e intendere la struttura dei diversi 

giochi.  

A livello pratico, mi è sembrato un buon punto di partenza proporre alcune lezioni di vario genere e 

dalla durata variabile, al fine di raccogliere dati e formulare risposte concrete alla mia domanda di 

ricerca7 

Metodologia di ricerca e strumenti di raccolta dati 

Il punto di partenza della ricerca in educazione, e in particolare della ricerca sperimentale, è la 

volontà di comprendere i fenomeni educativi al fine di assumere decisioni educative che abbiano, in 

senso lato, maggiori probabilità di essere efficaci. 

Lucisano Salerni 

Le ricerche in ambito educativo, al giorno d’oggi, sono sempre più importanti e tenute in grande 

considerazione dalla comunità scientifica del settore. Le sperimentazioni ed i relativi risultati 

confluiscono nella formazione e nel perfezionamento degli insegnanti e delle tecniche didattiche. Non 

solo, anche gli allievi, protagonisti della quotidianità in classe, beneficiano delle informazioni 

ricavate, applicandole in vari contesti, da quelli scolastici a quelli extrascolastici.  

Ricercare empiricamente significa produrre conoscenza basandosi su dati e non solo su teorie. 

Tuttavia, nella sperimentazione della presente tesi, i concetti compresi nella domanda di ricerca e i 

risultati aspettati (la distensione dei rapporti tra compagni di classe, la creazione di un ambiente di 

lavoro positivo e produttivo e lo sviluppo di una buona autostima e di una maggiore consapevolezza 

di sé) non sono direttamente osservabili, in quanto non canonicamente valutabili, per questo motivo 

 
7 Per una descrizione dettagliata delle attività ideate da proporre alla classe, si veda l’Allegato 4 a p. 33.  
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è necessario trovare degli indicatori empiricamente rilevabili (comportamenti, opinioni), interpretarli 

e successivamente registrarli per iscritto.  

“Nei metodi di ricerca di tipo qualitativo l’analisi dei dati si poggia prevalentemente su principi 

interpretativi che considerano la multidimensionalità degli oggetti di indagine e fanno emergere da 

questi stessi oggetti l’analisi dei risultati della ricerca” (Raffaella Semeraro, 2011, p. 100). Si può, 

dunque, definire che la ricerca del presente elaborato è di tipo qualitativo, poiché si fa luce su una 

data realtà educativa contestualizzata. Considerando ciò e anche la complessità nella raccolta dei dati, 

ho scelto di utilizzare tre diversi strumenti per poter ricavare informazioni utili nella fase di analisi 

dei dati: il metodo dell’intervista, l’osservazione e la redazione di un diario di bordo. “Negli ultimi 

decenni è stata accordata, nelle scienze dell’educazione e in molte discipline affini, crescente 

importanza all’approccio qualitativo, e nello specifico all’approccio biografico, alla narrazione, al 

racconto delle storie di vita, quindi allo strumento dell’intervista” (Pegoraro, 2015, p. 7). Ascoltare i 

bambini, parlarci e renderli protagonisti mi darà la possibilità di comprendere il loro punto di vista e 

di approfondire la conoscenza delle reti di relazione in classe, conoscenza che, altrimenti, potrà 

facilmente rimanere superficiale. La mia intenzione è quella di proporre la medesima intervista agli 

allievi all’inizio e alla fine della sperimentazione, con lo scopo di osservare un’eventuale evoluzione 

della consapevolezza di sé e dell’autostima nei bambini e, in generale, delle relazioni nel gruppo 

classe.  

L’analisi dei dati si baserà sull’interpretazione delle interviste (racconti, fasi dell’umore, linguaggio 

non verbale, sottointesi) e delle relative annotazioni della docente-ricercatrice sul suo diario di bordo. 

“Il diario è uno strumento di rilevazione dati, a basso grado di strutturazione, utilizzato principalmente 

nell’osservazione esperienziale. Nel diario il soggetto descrive, in forma di narrazione libera, tutte le 

informazioni ritenute rilevanti per la ricerca o per la comprensione dell’evento che si intende narrare” 

(Caputo, 2011, p. 96).  

L’impiego di tali strumenti (intervista e diario), come sostiene Mortari, rende i “bambini soggetti 

competenti, in grado di fornire un valido contributo ai processi di ricerca” (2009, p. 7); a differenza 

di un tempo, essi non solo guadagnano lo status di soggetti attivi di ricerca, ma producono loro stessi 

conoscenze e dati di rilevabile interesse.  

Tra l’intervista e il diario, naturalmente, si frappone il filtro dello sguardo del docente: 

“L’osservazione partecipante implica il progressivo coinvolgimento del ricercatore nelle attività 

quotidiane del contesto educativo analizzato di cui è, contemporaneamente, un osservatore 

sistematico e attento” (Sorzio, 2002, p. 54). Tramite questo dispositivo, l'insegnante riesce a scoprire 

la complessità del contesto sociale in cui avvengono i fenomeni educativi, trascrivendo ciò che coglie 

in “note sul campo”, che vanno prese in situazione di lavoro. In questo modo, in corso d’opera, è 
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possibile discernere tra la realtà concreta del contesto e i pensieri del ricercatore e, dunque, scorgere 

l’evolversi dello sviluppo intellettuale della ricerca. 

Al termine della raccolta, anche con la partecipazione degli alunni, i diversi dati saranno messi in 

relazione tra di loro, in maniera tale da rispondere nel modo più attendibile al quesito iniziale. 

Analisi e interpretazione dei risultati 

Considerando i dati raccolti durante la sperimentazione della presente tesi di bachelor, si procede con 

la relativa analisi corredata da un’opportuna interpretazione dei risultati ottenuti. Durante l’arco di 

tempo trascorso in classe, sono stati utilizzati i tre strumenti preventivati nel capitolo “Metodologia 

di ricerca e strumenti di raccolta dati”8: 

● intervista iniziale a tutti gli allievi e al docente titolare, al fine di raccogliere delle informazioni 

preliminari e funzionali alla sperimentazione, relative alle dinamiche del gruppo-classe e alla 

consapevolezza di sé di ogni singolo alunno.  

● osservazione partecipante e utilizzo del diario di bordo: l’uso di questi strumenti coadiuva e 

registra l’insieme delle attività di supervisione e monitoraggio del progetto durante il suo 

svolgimento eseguite dalla docente-ricercatrice.  

● intervista finale: dopo un’attenta revisione del questionario iniziale, si sono poste agli allievi 

alcune domande.   

Le fasi iniziali del lavoro hanno evidenziato alcune problematiche correlate alla consapevolezza di sé 

e all’autostima degli alunni e al tessuto relazionale del gruppo classe: difficoltà nel lavoro a gruppi e 

nel riconoscimento delle identità competenti proprie e altrui si accompagnano all’attribuzione di una 

maggiore importanza alle competenze scolastiche rispetto a quelle extra-scolastiche. Si riportano, a 

dimostrazione di ciò, alcuni stralci di intervista9.  

● Identità competenti e primato delle competenze disciplinari:  

“In cosa credi di poter aiutare gli altri?”  

- A: “Non lo so” (1 bambino). 

- Chi ha risposto di poter aiutare in una disciplina o in un particolare argomento10 (14): 

 
8 Si specifica che in questo capitolo verranno inseriti solo i dati più rilevanti. In caso il lettore senta la necessità di ulteriori 

approfondimenti, i risultati della sperimentazione nella loro completezza saranno pubblicati nell’apposita sezione 

“Allegati”.  
9 È possibile visionare l’intervista completa nell’Allegato 5 a p. 35. 
10 Questo risultato è emerso anche nella prima attività proposta alla classe, consultabile nell’Allegato 2 a p. 31. 
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G: “Matematica”. 

C: “Potrei aiutarli con il corpo umano”. 

B: “Nella scrittura” 

- Chi ha risposto di poter aiutare in altro, come ad esempio nello sviluppo delle 

competenze trasversali, nella cooperazione e nel mantenimento di un buon 

ambiente di lavoro (3): 

R: “Aiuterei i miei compagni a collaborare di più. Che ognuno possa fare quello che vuole 

lavorando tutti insieme”. 

S. “Potrei aiutare quelli che non hanno tanto coraggio di aprirsi, di parlare con qualcuno”. 

● Lavoro a gruppi: 

“In classe si riesce a lavorare?” 

- Né bene né male (3): 

  P: “C’è gente che parla e facciamo confusione, però in certi momenti lavoriamo bene”. 

- Il lavoro a gruppi risulta difficoltoso se la loro composizione non è quella abituale 

(12): 

S: “Quando si devono fare le schede o il maestro spiega siamo abbastanza calmi; quando si 

fanno i gruppi, non so perché, c’è sempre qualcuno che disturba e non si riesce ancora a 

lavorare molto bene”. 

Q: “Quando si lavora a gruppi c’è più agitazione rispetto al lavoro individuale o a coppie, 

però si lavora comunque”. 

- Sì, in classe si lavora bene (3). 

A: “Sì, si riesce a lavorare bene”. 

Dalla presente intervista emerge che per ¾ degli alunni il lavoro a gruppi risulta essere il più 

problematico da eseguire. Alla luce di ciò, è sembrato opportuno proporre alla classe un progetto 

relativo alla costruzione di giochi di società, al fine di stimolare negli allievi una maggiore 

consapevolezza di sé e favorire le buone dinamiche relazionali all’interno del gruppo-classe.  

Il primo step della situazione intermedia è stato l’analisi dei giochi di società come momento ludico 

per riunirsi e interagire con i compagni e momento di apprendimento11 (tant'è che, come si vedrà nella 

successiva realizzazione dei giochi, molti alunni hanno scelto di puntare su temi scolastici e didattici).  

 
11 L’analisi completa dell’attività con le relative foto e scansioni di materiali prodotti dei bambini possono essere 

consultate nell’Allegato 6 a p. 41. 
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Dopo aver presentato l’argomento del progetto, mi sono concentrata sulla suddivisione dei ruoli: a 

seguito della lettura del brano “L’inventore di giochi”12, ho proposto alla classe di individuare le 

figure coinvolte (e le rispettive abilità) nell’invenzione di un gioco di società. Dato interessante ai fini 

della nostra ricerca è che i bambini hanno riconosciuto spontaneamente tali ruoli e, con la 

compilazione di un cartellone, si sono riconosciuti competenti e abili nel rivestirne alcuni13. 

Successivamente, i bambini hanno provveduto alla creazione spontanea di cinque gruppi, variegati 

per competenze, età e genere dei componenti (senza nessun vincolo imposto dalla docente-

ricercatrice).  

Con l’espandersi dell’epidemia di Covid-19 e la conseguente chiusura delle scuole, l’attività di 

creazione dei giochi è stata affrontata con la didattica a distanza; cionondimeno, i risultati sono stati 

soddisfacenti. Nonostante le difficoltà, l’interazione tra gli allievi (tramite video-chiamata) è stata 

buona ed è stata messa in evidenza da loro stessi l’utilità di una composizione mista del gruppo, che 

ha consentito un’equa e ottimale suddivisione dei compiti e il raggiungimento di un buon risultato. 

La trascrizione di alcuni stralci di conversazioni e la suddivisione dei compiti può essere consultata 

nell’Allegato 9 a pagina 50.  

L’ultima fase del lavoro consiste nella valutazione dei prodotti finali, in un’intervista conclusiva in 

grado di evidenziare l’esito del progetto e le relative osservazioni tecniche e conclusioni. 

Ciò che più mi ha colpito, malgrado la brusca interruzione della didattica tradizionale (intesa come 

lo stare fisicamente tutti insieme in una classe), è stato il fatto che i bambini si siano impegnati nel 

produrre del materiale interessante. Vari messaggi e telefonate che ho ricevuto da parte dei genitori e 

degli alunni stessi, dimostrano la loro motivazione per il progetto e l’entusiasmo all’idea di costruire 

con le loro mani un proprio gioco di società.  

 
12 Una copia della scheda si trova nell’Allegato 7 a p. 45. 
13 Il procedimento completo e dettagliato con le foto dell’attività, può essere consultato nell’Allegato 8 a p. 46. 
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Tali esiti vengono perfettamente e organicamente riassunti nelle osservazioni che seguono e nella 

tabella che si riporta: a fronte della medesima domanda (o lievemente modificata) dell’intervista 

iniziale, si trascrive nella colonna di destra la nuova risposta, elaborata a conclusione del lavoro.  

Figura 1 a e 1 b - Materiale prodotto dagli allievi 
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Tabella 1- confronto interviste allievi 

Domanda: “In cosa pensate di poter aiutare gli altri?” 

Risposte intervista iniziale Risposte intervista finale 

• Chi ha risposto: “Non lo so” (1); 

• Chi ha risposto di poter aiutare in una 

disciplina o in un particolare argomento (14); 

• Chi ha risposto di poter aiutare in altro, come 

ad esempio nello sviluppo delle competenze 

trasversali, nella cooperazione e nel 

mantenimento di un buon ambiente di lavoro 

(3). 

• Nel disegnare e colorare (7); 

• Nel progettare (3); 

• Nello scrivere (3); 

• Essere generoso (1); 

• Bricolage e costruire (3);  

• Dare i consigli (1). 

Domanda: “Con chi preferireste lavorare per eseguire un lavoro a gruppi?” 

Risposte intervista iniziale Risposte intervista finale 

• Chi ha scelto degli amici; 

• Chi ha scelto dei compagni perché li ritiene 

competenti a livello didattico e trasversale; 

• Chi ha scelto sia amici che compagni bravi a 

livello scolastico. 

 

• Chi ha scelto dei compagni perché li ritiene competenti 

a livello didattico e trasversale: 

A.: “Con due compagni di quinta poiché sono bravi e 

lavoro molto meglio”. 

P.: “Con chi ha delle abilità diverse dalle mie, così ci 

possiamo aiutare”. 

O.: “Bel gruppo, questo: abbiamo abilità diverse e in 

futuro potremo fare un buon lavoro”. 
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R.: “Vorrei stare con dei compagni con cui non lavoro 

di solito, con i compagni di questo gruppo adesso 

lavoriamo bene”. 

• Chi ha scelto sia amici che compagni bravi a livello 

scolastico: 

N.: “Con degli amici e con chi lavora bene e ha delle 

abilità per riuscire bene nel lavoro”. 

  

Osservando la tabella, la prima riflessione che sorge spontanea è quella sulle identità competenti. 

Dalle interviste sono emerse in tutti i casi abilità non legate strettamente alle discipline scolastiche: 

molti, infatti, si sono ricollegati al proprio ruolo nel progetto, confermando le loro capacità e 

sentendosi valorizzati; altri, invece, hanno sottolineato aspetti più comportamentali. Tutti, comunque, 

sono riusciti a individuare la propria identità competente. Tali risultati sono stati confermati da 

un’ulteriore domanda: “Pensate di essere stati utili al vostro gruppo? Se sì, in cosa?”. Come risulta 

dalle risposte riportate in seguito, ogni allievo si è sentito utile nel proprio gruppo, poiché aveva un 

ruolo consono alle proprie capacità: 

O.: “Sì nel disegno, sono stata utile in quello”; 

A.: “Sì, nel progettare e disegnare”; 

P.: “Sì, tutti sono stati utili: ognuno ha le sue capacità, io ho quella di costruire e progettare”; 

L.: “Sì, nello scrivere”; 

Lo scoprirsi capaci e competenti in determinati ruoli ha fatto sì che i bambini reagissero con molto 

entusiasmo al progetto; a dimostrazione di ciò, si citano le risposte alla domanda: Cosa vi è piaciuto 

maggiormente di questo percorso sui giochi? 

C.: “Il fatto di conoscere giochi nuovi mi è piaciuto tanto”; 

O.: “Trasformarsi in inventori di giochi è stato divertente: mi sono proprio sentita bene in questo ruolo, è 

stato emozionante, mi sono sentita importante”; 

R.: “La possibilità di poter stare assieme ai compagni”; 
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N.: “Poter costruire un gioco, inventarlo, è qualcosa di più difficile”;  

F.: “Poter costruire un gioco e avere un ruolo che mi piacesse da svolgere”. 

La maggior parte degli alunni ha trovato grande motivazione nel trasformarsi in inventori di giochi 

(la risposta più quotata), nel poter costruire dei giochi e nel fatto stesso di poterli usare. 

Gli allievi, soddisfatti ed appagati per aver trovato un proprio ruolo nel progetto, si sono sentiti 

coinvolti e hanno identificato in breve tempo una strategia vincente per svolgere al meglio il compito 

divisi in gruppi. Per la domanda Quali sono, secondo voi, le caratteristiche necessarie per svolgere 

un buon lavoro di gruppo?, la maggior parte di loro ha identificato come metodo efficace quello di 

suddividersi i compiti, visto che ogni alunno è stato essenziale per l’esecuzione del lavoro: 

P.: “Dividerci i lavori da fare, ognuno deve avere un compito”; 

G.: “Collaborare, andare d’accordo”; 

M.: “Esserci sintonia tra gli allievi”; 

N.: “Motivato e felice di lavorare”. 

Un’equa distribuzione dei compiti e dei ruoli e una buona sintonia tra i membri del gruppo si sono 

rivelati fattori fondamentali per la buona riuscita di un progetto, come dimostra l’evoluzione delle 

risposte al quesito: “Con chi preferireste lavorare per eseguire un lavoro a gruppi?”, riportato nella 

seconda parte della tabella. Gli allievi si sono divisi principalmente in due categorie: chi preferirebbe 

lavorare in un gruppo nel quale siano presenti bambini con diverse capacità e chi vorrebbe avere per 

colleghi amici e altri compagni riconosciuti competenti in alcuni ruoli strategici (magari con cui, però, 

non hanno un legame affettivo così stretto), ribadendo il fatto che essere in squadra con una persona 

che già si conosce, permetterebbe di andare d’accordo quasi sicuramente con qualcuno. A differenza 

di quanto riferito a gennaio, a sperimentazione conclusa l’opzione di scegliere solamente degli amici 

nel proprio gruppo è stata abbandonata, probabilmente perché gli alunni stessi hanno constatato che 

sia più producente lavorare con dei compagni con delle abilità diverse dalle proprie, al fine di ottenere 

un risultato ottimale.  

In generale, possiamo affermare che il docente titolare aveva correttamente previsto, nell’intervista, 

un buon esito del progetto: 

“Cosa pensi degli allievi quando svolgono un lavoro a gruppi?” (riescono a gestirsi, clima in classe, 

sentimenti durante la scelta dei gruppi, composizione di essi...) 
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“Sono contento di come lavorano a gruppi: lo scorso e quest’anno abbiamo lavorato moltissimo sulla 

collaborazione proponendo parecchi lavori di gruppo, accompagnati da attività di metariflessione. Ora 

riescono a gestirsi, a suddividersi i compiti in base alle competenze di ognuno, rispettano le idee degli altri 

cercando di non prevaricare, … A volte, come è normale, ci sono dei malcontenti rispetto all’assegnazione 

dei gruppi. È bello però vedere che alla fine di un percorso loro stessi riescono a dire “Non avrei mai creduto 

che lavorare con … fosse così bello”. 

A lavoro ultimato, mi sento di sottoscrivere quanto affermato dal collega e di aggiungere che è stato 

interessante osservare i bambini riconoscere se stessi nelle proprie abilità e i compagni nelle loro, 

valorizzandoli nell’ottica di arrivare in armonia alla realizzazione di un ottimo prodotto finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mettersi in gioco 

26 
 

Bilancio conclusivo 

In conclusione di lavoro, per rispondere alla domanda di ricerca (Un progetto collettivo può portare 

a una maggiore consapevolezza delle proprie competenze e all’identificazione di strategie efficaci 

per il lavoro a gruppi?) e tirare le somme del presente lavoro di tesi, è necessario fare riferimento ad 

alcuni concetti del “Quadro teorico”14. Durante lo svolgimento del progetto, tutti gli allievi hanno 

avuto la possibilità di scoprirsi competenti in un determinato ruolo, valorizzando le proprie abilità e 

riconoscendo quelle dei propri compagni di gruppo. Una volta identificate le identità competenti 

all’interno della classe, tutti i bambini sono stati coinvolti nell’invenzione e nella realizzazione di un 

gioco di società: secondo i precetti della didattica per progetti, ragionare insieme, costruire qualcosa 

in squadra, dà una grande motivazione e stimola gli alunni a cooperare e a negoziare con i colleghi le 

proprie idee. Il principale veicolo del percorso è stato il gioco di società, inteso come strumento per 

apprendere, per mettersi in gioco e per divertirsi insieme. Dai bambini stessi, inoltre, è emerso che 

avrebbero potuto svolgere un buon lavoro di gruppo solo formando squadre che contemplassero 

diversi ruoli e variegate capacità. Mi ha piacevolmente stupito che la formazione dei gruppi è 

avvenuta spontaneamente sulle base proprio di questi aspetti, riconoscendo una strategia efficace 

nell'eterogeneità delle identità competenti e in un clima di lavoro sereno. 

 

Lavorare a questo progetto di tesi mi ha messo di fronte a limiti, potenzialità e possibili sviluppi. 

 

Con la diffusione di Covid-19 e la relativa chiusura delle scuole, le modalità di insegnamento si sono 

dovute adattare alla situazione e l’istituto dove è stata eseguita la presente sperimentazione ha optato 

per la didattica a distanza, in particolare attraverso lo strumento della videochiamata: gli allievi, 

durante il progetto, hanno avuto poca possibilità di interagire fisicamente tra di loro e i più timidi e 

isolati hanno avuto poche chances di emergere. Tuttavia, questa distanza forzata, ha evidenziato non 

poche potenzialità del presente lavoro: tutti i bambini si sono resi partecipi con entusiasmo e 

motivazione e sono arrivati alla realizzazione di un prodotto finale da loro ideato di alta qualità15 e in 

linea con il progetto annuale d’istituto. La lontananza non ha impedito la cooperazione, anzi, gli 

alunni sono stati stimolati a trovare nuove strategie di dialogo e di collaborazione.  

Considerando la prossima riapertura delle scuole dell’obbligo, sarebbe interessante continuare il 

progetto in classe, ricreando i gruppi: lasciare ai bambini la possibilità di interagire fisicamente 

 
14 Per approfondire il discorso, si faccia riferimento all’omonimo capitolo a p. 5. 
15 Si veda l’Allegato 10 a p. 56.   
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permetterà al docente-ricercatore di continuare e completare l’osservazione del lavoro e agli alunni 

di darne il giusto esito con la presentazione dei giochi ai compagni (e dunque, in tale modo, rispondere 

in parte a quanto richiesto alla classe nella situazione-problema).  

Trascorrere del tempo con gli allievi e progettare con loro, mi ha dato modo di riflettere su eventuali 

ricadute professionali di questa esperienza: come docente, è stato utile leggere molti testi e 

informarmi in merito alle diverse pratiche didattiche, perché mi ha permesso di comprendere quali 

fossero le strategie migliori per andare incontro ai bisogni della classe. Sicuramente questi sono 

argomenti che in futuro approfondirò con molto interesse. Lo svolgimento della presente tesi di 

bachelor mi ha inoltre stimolato a sperimentare diversi strumenti di raccolta dati, imprescindibili per 

tenere traccia con precisione e attenzione di ciò che accade in classe. Manterrò senz’altro la pratica 

della scrittura di un diario di bordo in cui annotare i riscontri diretti degli alunni e le mie osservazioni 

in merito alle attività in aula. 

In fase di svolgimento del lavoro, poi, per la prima volta mi sono trovata a contatto diretto con la 

burocrazia (redazione e compilazione della liberatoria per l’utilizzo di strumenti tecnologici ai fini di 

didattica a distanza) e con i genitori degli alunni: avevo già preso parte a colloqui ma non mi ero mai 

trovata a chiamarli personalmente. Ho trovato un gruppo di genitori molto disponibile e cordiale.  

Infine, questa esperienza mi ha concesso, come insegnante, di scoprire gli aspetti più profondi della 

personalità dei bambini, cosa che - fino a questo momento - non era stata possibile, essendo sempre 

molto concentrata sull’insegnamento di concetti afferenti più alla sfera disciplinare. Dando priorità a 

questo aspetto, sono andata a lavorare sul benessere del gruppo, che ritengo fondamentale per un 

clima positivo e proficuo. Sono soddisfatta del progetto proposto alla classe, poiché, da una parte, mi 

ha permesso di lavorare su quegli aspetti della didattica che mi ero prefissata immaginando il mio 

lavoro di tesi e, dall’altro, perché la stesura del presente testo è stata molto partecipata da parte degli 

alunni, delle loro proposte, delle loro emozioni.  
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Allegati 

Allegato 1 – Il progetto d’istituto 

A scuola era già preesistente un tema comune, quello dei giochi di società, in cui tutti i docenti, dopo 

una formazione della durata di cinque pomeriggi, entravano in contatto con vari giochi ed erano 

informati sulle relative competenze esecutive con essi attivabili. L’obiettivo del progetto d’istituto 

era - e tuttora è - quello di portare in aula delle attività ludiche poco conosciute, così da creare 

curiosità, e poi un momento di condivisione con i compagni e con i famigliari che favorisca lo 

sviluppo delle competenze trasversali degli alunni.  

Una prima ipotesi del direttore era quella di riservare uno spazio dell’istituto a una nuova ludoteca, 

in maniera che gli studenti potessero prendere in prestito dei giochi di società per poterli portare a 

casa; tuttavia a oggi non vi è una parte adibita a questo scopo all’interno della sede, a causa della poca 

disponibilità di spazi liberi. La soluzione adottata è stata quella di allestire il momento di gioco 

all’interno dell’aula: i docenti dedicano un’ora alla settimana al progetto (solitamente il venerdì 

pomeriggio), tempo nel quale gli allievi hanno modo di sperimentare diversi giochi di società. La 

modalità di lavoro è la seguente: in prima istanza, l’insegnante divide la classe in gruppi e propone 

diversi giochi; dopo una decina di minuti, viene chiamato il cambio, così facendo gli alunni potranno 

sperimentarne tre a lezione. Al termine viene loro proposto un tempo di meta-riflessione, in cui 

ragionare sullo svolgimento dell’attività. Questo momento ludico e didattico risulta essere molto 

gradito agli allievi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Gli allievi durante i momenti di gioco 
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Allegato 2 – Analisi attività “Identificazione delle proprie identità competenti”. 

Mi sembra importante citare una delle attività preliminari che ho sottoposto agli alunni, pensata per 

raggiungere un primo livello di conoscenza e per iniziare a scoprire le abilità e gli interessi di ciascuno 

di loro. A seguito di una lettura sul tema identità competenti16, ho chiesto ai bambini di individuare 

una loro capacità e di scriverla su un foglio (l’esatta domanda che è stata posta agli alunni è: “qual è 

il tuo superpotere?”, dove per “superpotere” si intendono le abilità, le capacità, insomma le identità 

competenti). Per alcuni è stato un compito semplice e di rapida esecuzione, per altri è stato più 

difficile perché non sapevano isolare un campo in cui si distinguessero.  Seguono alcune risposte: 

Il mio superpotere è la musica. 

Il mio superpotere è la matematica.                                                                                             

Il mio superpotere è essere stupido. 

Non so quale sia il mio superpotere. 

Il dato rilevante di queste testimonianze è che alcuni bambini si sentissero molto capaci, altri meno 

abili, qualcuno addirittura completamente incapace. Da questa situazione emerge un gruppo 

eterogeneo per quanto riguarda l’aspetto dell’autostima, intesa come consapevolezza di sé e delle 

proprie abilità; dall’altro, una classe compatta nel considerare più importante l’essere competente 

nelle discipline didattiche che nelle attività quotidiane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
16  “Il grande libro dei superpoteri”, Susanna Isern, 2018. 

Figure 2 a e 3 b - Risposte degli alunni 
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Allegato 3 – Approfondimento: differenze cognitive tra gli alunni della pluriclasse  

Afferma la docente-ricercatrice nel diario di bordo: 

“Ho potuto notare che degli allievi di quinta, essendo molto bravi, tendono ad assumere il ruolo di maestro, 

correggendo il minimo errore dei compagni, per esempio durante i momenti di lettura ad alta voce o durante 

le discussioni, facendolo in maniera un po’ brusca, così da creare delle sensazioni di sconforto.” 

Con il co-titolare abbiamo potuto constatare che quando la classe quarta è da sola a lavorare, vi sono 

dei bambini che partecipano maggiormente, mentre nei momenti di lezione in comune questo non 

avviene. Probabilmente, potrebbe esserci un disagio nel sentirsi giudicati dai compagni più grandi, 

come si può dedurre leggendo l’estratto del diario. Questa sensazione di malessere, quasi senza 

dubbio è acuita dal fatto che due allievi di quinta sono risultati essere bambini ad alto potenziale 

cognitivo, per questo motivo vi è uno sbilanciamento consistente tra gli studenti più dotati e quelli 

con delle difficoltà, soprattutto a livello emotivo e relazionale. Uno dei due bambini in questione, 

infatti, nonostante conosca perfettamente le sue capacità, presenta delle lacune nella sfera relazionale-

emotiva, che lo rendono fragile per quanto riguarda la sua autostima. 

“Durante un colloquio con i genitori di N., la mamma ha affermato che il figlio ha espresso di sentirsi 

inferiore rispetto ad alcuni compagni, sia a livello di competenze che di relazioni sociali all’interno della 

classe.” 
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Allegato 4 – Descrizione delle attività 

Attività 1: lettura della storia “Il grande libro dei superpoteri”(Susanna Isern, 2018), costruita sul tema 

delle identità competenti. In seguito, viene lanciata una discussione in relazione all’argomento, 

chiedendo ai bambini di individuare il loro superpotere (identità competente) e scriverlo su un foglio.  

Attività 2: condivisione delle identità competenti con la classe. Confronto insegnante - bambini sui 

temi: “Cosa significa essere competente in qualcosa?”, “Per chi può essere utile saperlo e perché?”. 

Attività 3: durante il mese di dicembre, con il calendario dell’avvento, ogni giorno viene letta una 

biografia tratta dal libro “Storie della buonanotte per bambine ribelli” (Francesca Cavallo ed Elena 

Favilli, 2016) nella quale vi è una citazione del personaggio che viene analizzata con i bambini. Lo 

scopo è quello di trattare il tema dell’autostima, facendo comprendere che ogni persona ha la propria 

vocazione. 

Attività 4: da gennaio, ogni lunedì e giovedì, lettura di un capitolo del libro “L’incredibile avventura 

dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri)” (Justyna Bednarek, 2019): anche se brutti e rovinati,  i 

calzini hanno delle qualità e possono trovare la loro strada.  

Attività 5: lancio della situazione problema, cioè realizzare dei giochi per la giornata finale con i 

genitori. Vi è la necessità di comprendere come fare per crearli. A gruppi i bambini provano ad 

analizzare dei giochi di società (quali sono gli elementi che devono essere presenti), provando a 

completare una scheda. Segue una discussione nella quale vengono condivisi tutti gli aspetti trovati.  

Attività 6: lettura in classe di un testo riguardante la professione di inventore di giochi e i consigli 

dati da un professionista per chi è alle prime armi in questo campo. Segue un dibattito nel quale gli 

allievi provano ad analizzare i vari ruoli che servono alla realizzazione di un gioco e dei possibili 

temi.  

Attività 7: collegamento tra identità competenti e risoluzione della situazione problema. Analisi delle 

abilità manifestate dagli alunni (attività 1 e 2) e trasposizione delle competenze in ruoli per la 

costruzione dei giochi (realizzazione di un cartellone).  

Attività 8: Tenendo conto del cartellone creato durante la lezione precedente, discussione e 

composizione dei gruppi misti di lavoro in base alle capacità espresse dai bambini.  

Attività 9: più unità didattiche dedicate alla costruzione dei giochi di società.  

Attività 10: ripresa del testo regolativo già trattato l’anno precedente, analizzandone alcuni elementi, 

così che gli allievi possano realizzare le istruzioni del gioco da loro costruito.  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03U3At2Ar0VLLgcHR7xF82XCL1pOg:1585401976021&q=justyna+bednarek&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwwKElLqcwxUoJwk80KiirMCwu0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsQpklRaXVOYlKiSlpuQlFqVm72BlBAD-GiLMVAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiIkO3Mor3oAhWpUhUIHaAxAb0QmxMoATAQegQIDxAD&sxsrf=ALeKk03U3At2Ar0VLLgcHR7xF82XCL1pOg:1585401976021
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Attività 11: presentazione ai compagni di classe dei giochi di società realizzati, in maniera da 

stimolare un momento di scambio di considerazioni e consigli tra pari.  

Attività 12: momento di discussione sull’andamento del percorso e interviste conclusive ai bambini. 

Attività 13: preparazione della giornata finale con i genitori.  
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Allegato 5 – Analisi interviste: bambini e docente titolare  

Come già dichiarato nel capitolo “Metodologia di ricerca e strumenti di raccolta dati”, lo strumento 

che ho scelto per la presente sperimentazione di tesi è quello dell’intervista, usata per saggiare il 

livello di autostima e delle proprie identità competenti dei singoli elementi del gruppo classe e, di 

conseguenza, il clima relazionale in aula.  

La modalità prescelta è stata quella del colloquio individuale in ambiente riservato e protetto, cosicché 

gli allievi si sentissero a proprio agio nell’esprimersi liberamente e facilitati a instaurare un rapporto 

di fiducia con la docente-ricercatrice.  Il linguaggio utilizzato durante l’intervista è stato colloquiale 

e informale, in modo tale da avvicinarmi quanto più possibile alla sfera emotiva e comunicativa dei 

bambini; per questo motivo, le risposte riportate seguono questo tipo di lessico e costruzione 

sintattica.  

Gli alunni erano molto curiosi di sottoporsi all’intervista, attività sentita come innovativa rispetto al 

quotidiano programma scolastico e momento di comunicazione speciale e personale con la docente. 

Durante l’esperienza, alcuni bambini hanno reagito con più entusiasmo e scioltezza, fornendo molte 

e variegate informazioni, altri invece sono stati più sintetici, forse per timidezza, forse perché 

realmente non sapevano come rispondere alle domande.  

Di seguito si riportano alcuni stralci salienti dell’intervista opportunamente introdotti e commentati. 

• Docente-ricercatrice: “In classe si riesce a lavorare?” 

Le risposte si sono suddivise più o meno equamente in tre macro-gruppi: 

- Né bene né male (3): 

  P: “C’è gente che parla e facciamo confusione, però in certi momenti lavoriamo bene”. 

- Il lavoro a gruppi risulta difficoltoso se la loro composizione non è quella abituale (12): 

R: “Secondo me sì, si riesce a lavorare, soprattutto quando i gruppi sono fatti bene, perché se ci sono 

gruppi con le persone che parlano molto si dà fastidio e bisogna continuare a dire di fare silenzio”. 

S: “Quando si devono fare le schede o il maestro spiega siamo abbastanza calmi; quando si fanno i gruppi, 

non so perché, c’è sempre qualcuno che disturba e non si riesce ancora a lavorare molto bene”. 

Q: “Quando si lavora a gruppi c’è più agitazione rispetto al lavoro individuale o a coppie, però si lavora 

comunque”. 

- Sì, in classe si lavora bene (3). 

A: “Si, si riesce a lavorare bene”. 

Dalla presente intervista emerge che per ¾ degli alunni il lavoro a gruppi risulta essere il più 

problematico da eseguire, perché la classe reagisce in modo rumoroso e poco disciplinato; ciò 
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probabilmente è dovuto a un generale malessere causato da una composizione dei gruppi dove non 

tutti riescono a trovare il proprio ruolo e a sentirsi valorizzati.  

Appare chiara, in questo contesto, la necessità di proporre attività specifiche che vadano a lavorare 

sulle identità competenti di ciascun allievo, sull’accettazione degli altri sulla suddivisione dei ruoli e, 

infine, sulla distensione del clima in classe.  

• Docente ricercatrice: “Cosa pensi delle amicizie all’interno della classe? Succedono dei 

litigi?” 

Anche in questo caso la classe risulta divisa per ¾:  

- 4 bambini affermano che le amicizie funzionano (esplicitano che loro non litigano). 

- 14 bambini dicono che in classe accadono dei litigi: 

M: “Le amicizie funzionano, anche se ci sono tanti litigi, però so che tutti fanno pace dopo poco tempo”. 

C: “I litigi - come tutte le cose - succedono, però si fa sempre pace e ritorniamo amici”. 

A: “Succedono spesso dei litigi: quando qualcuno comincia, tutta la classe va avanti”. 

Come si può notare dalle stesse parole dei bambini, si verificano spesso degli scontri in aula (sia per 

motivi futili sia per ragioni più serie, ad esempio problemi comportamentali oppure dispetti e offese), 

ma si può, altrettanto, constatare che vi è una volontà di fare pace17. 

• Docente-ricercatrice: “Chi sono i tuoi amici?” 

- Tre allievi hanno considerato l’intera classe come un insieme di amici.  

- I maschi di quinta hanno prevalentemente indicato come amici i loro compagni dello stesso 

anno e al massimo un amico di quarta. 

- Gli allievi di quarta hanno indicato come amici sia bambini del loro anno che bambini del 

successivo; dalle loro parole, spesso emerge una considerazione migliore per i compagni più 

grandi. 

 
17 Questo aspetto è emerso anche nell’intervista al docente titolare in risposta alla domanda: Cosa pensi delle amicizie 

tra i bambini in classe? Succedono dei litigi? Sono bambini e come accade anche a noi adulti, hanno le loro preferenze 

e le loro affinità. Ci sono delle belle amicizie, che coltivano – e ne sono felice – anche fuori dall’orario scolastico. Si 

trovano per giocare insieme, andare al parco giochi, fare dei giri in bicicletta. Lo fanno spontaneamente senza che i 

genitori organizzino questi momenti. Chiaramente ci sono anche dei litigi, ma raramente necessitano di un mio intervento 

per appianare la situazione. Ciò che invece avveniva in passato! 
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• È risultato che i maschi hanno espresso preferenze per altri compagni maschi, mentre le 

ragazze in prevalenza altre femmine.  

Come abbiamo già visto nell’”Analisi del contesto”, i dati raccolti confermano che esiste una duplice 

spaccatura tra quarta e quinta e tra bambini e bambin18e. Alla luce di quanto esposto e raccolto, 

emerge l’importanza di proporre lavori che facciano interagire maggiormente gli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Sociogramma amicizie in classe (risposte degli allievi) 

 

In linea di massima, il sociogramma rispecchia, pur con qualche divergenza, le affermazioni in 

risposta all’intervista preliminare al docente titolare, il quale aveva dichiarato: 

Più quotati, e quindi riconosciuti come bambini altruisti, poco litigiosi e sereni: T., O., P., Q., R., F., M. e 

G. 

Meno quotati, dunque alunni un po’ immaturi ed egocentrici, e che faticano ad aprirsi agli altri: D., N., I. e 

C. 

Tra le differenze, rilevante è la posizione di E., alunna che ha facilità a stringere amicizie anche con 

i maschi, andando contro al trend di relazioni all’interno della classe maschi-maschi e femmine-

 
18  Sempre in riferimento all’intervista sopra citata, il docente titolare trae alcune considerazioni sul clima di lavoro in 

aula: La classe in passato era considerata abbastanza vivace, con il gruppo di quarta non semplicissimo da gestire. È 

una situazione particolare in quanto molto spesso la quinta lavora con un’altra quinta della sede, così come la quarta. 

Le ore in cui il gruppo si trova a svolgere attività insieme non sono tantissime durante la settimana, per cui creare una 

bella armonia di affinità lavorative, di amicizie e di conoscenza reciproca non è sempre facile. Ad esempio, quest’anno 

le prime due ore del lunedì mattina le trascorrono separati, così come le ultime due del venerdì: si tratta, più che di ore 

di didattica in senso stretto, di momenti di condivisione e di confronto che vengono a mancare e che, tuttavia, ritengo 

fondamentali per la creazione di uno spirito di gruppo armonioso. 
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femmine; al contrario delle aspettative del docente titolare, invece, N. risulta essere un bambino molto 

votato (probabilmente per il fatto che aiuta i suoi compagni nei momenti del bisogno). 

• Docente-ricercatrice: “Con chi preferiresti stare per svolgere un lavoro a gruppi?” 

Si possono dividere le risposte in tre categorie: 

- Chi ha scelto degli amici: 

I:“Con i miei amici più cari, L., A., E. e G.”. 

- Chi ha scelto dei compagni perché li ritiene competenti a livello didattico e trasversale: 

D: “Con M. e S., perché loro mi coinvolgono nel lavoro dandomi un ruolo preciso”. 

S: “M. è molto bravo e ascolta anche, è simpatico”. 

B:“Mi piacerebbe stare con i miei amici, però nei lavori a gruppi tendo a stare con chi è  più intelligente, 

chi sa lavorare bene, ha più voglia”. 

- Chi ha scelto sia amici che compagni bravi a livello scolastico. 

Dai dati raccolti, M. di quarta e T. di quinta sono stati i bambini più nominati in quanto considerati i 

più competenti, collaborativi e gentili. Riflettendo sulla situazione, la docente-ricercatrice ritiene 

importante lavorare sull’autostima e le identità competenti affinché tutti i bambini si riconoscano abili 

in qualcosa e ottengano, al pari di M. e T., un ruolo riconosciuto nel gruppo-classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Sociogramma lavoro a gruppi (risposte degli allievi) 

Il sociogramma si riflette pienamente nelle risposte all’intervista preliminare al docente titolare, il 

quale aveva sottolineato: 
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T., S., P., B., F., M. e G. potrebbero essere i più scelti. Scolasticamente sono i più bravi e i più impegnati. 

È una garanzia averli nel gruppo. 

I., C., D., E., N. e H. potrebbero essere i meno scelti. Sono meno forti scolasticamente e appaiono ancora 

parecchio dispersivi e chiacchieroni. 

• Docente-ricercatrice: “Hai stretto nuove amicizie in classe quest’anno?” 

Il 50% dei bambini ha risposto sì, il 50% no.  

Potrebbe sembrare un quadro restitutivo anomalo, ma, analizzandolo, sono risalita alle probabili cause 

di questa dicotomia. Da settembre in classe sono stati svolti numerosi lavori a gruppi, molti più degli 

anni precedenti, prestando particolare attenzione alla composizione degli stessi: i docenti si sono posti 

come condizione quella di unire bambini che non hanno mai lavorato assieme, stimolando l’incontro 

e una migliore conoscenza tra i vari componenti della pluriclasse. È stato così che bambini che hanno 

convissuto per quattro anni nella stessa aula sono arrivati a conoscersi davvero solo nell’ultimo anno. 

Ne deriva che il lavoro a gruppi abbia favorito nuove dinamiche, scambi pacifici e amicizie all’interno 

della classe.  

Chi ha risposto di no, invece, si divide tra chi ha continuato a mostrarsi disinteressato a stringere 

nuove amicizie e chi, al contrario, aveva già sfruttato gli anni precedenti per conoscere in modo 

approfondito i propri compagni. 

  

• Docente-ricercatrice: “In cosa credi di poter aiutare gli altri?” 

Le risposte hanno seguito principalmente tre strade: 

- Chi ha risposto: “Non lo so” (un bambino). 

- Chi ha risposto di poter aiutare in una disciplina o in un particolare argomento (14): 

G: “Matematica”. 

C: “Potrei aiutarli con il corpo umano”. 

B: “Nella scrittura, di solito non faccio molti errori di ortografia e poi nei lavori a gruppi, i miei amici mi 

dicono che so sempre abbastanza cose, quindi sono la persona giusta a cui chiedere”. 

- Chi ha risposto di poter aiutare in altro, come ad esempio nello sviluppo delle competenze 

trasversali, nella cooperazione e nel mantenimento di un buon ambiente di lavoro (tre): 

R: “Aiuterei i miei compagni a collaborare di più, a non “fare troppo il capo”. Che ognuno possa fare 

quello che vuole lavorando tutti insieme”. 

S. “Potrei aiutare quelli che non hanno tanto coraggio di aprirsi, di parlare con qualcuno”. 
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Appare evidente, come già sottolineato nell’analisi di contesto, che la maggior parte dei bambini 

ritenga più importante essere competenti nelle discipline scolastiche che in quelle extrascolastiche: 

solo pochi allievi si sono reputati abili e messi a disposizione nella gestione dei conflitti e della 

timidezza, nell’ascolto dei compagni e nella collaborazione.   

Interessante, infine, la valenza data al riconoscimento da parte degli altri (punto 2, intervista di B.): 

questo aspetto è molto importante quando si tratta di riconoscere le proprie e altrui identità competenti 

in classe. 

• Docente-ricercatrice: “Pensi di essere simpatico o antipatico ai tuoi compagni? Come 

mai?” 

- Simpatico, dando una spiegazione legata alle reazioni dei compagni: 

O: “Simpatica, perché me l’hanno detto in molti e quindi penso di sì. Aiuto gli altri quando hanno 

bisogno”. 

R: “Simpatica, perché quando li aiuto, loro mi rispondono grazie, sorridono...”. 

- Antipatico: 

H: “Un po’ antipatica, vedo che alcune femmine stanno sempre assieme e mi escludono”. 

- Sia simpatico che antipatico, per certi comportamenti o a giudizio dei compagni: 

Q: “Ad alcuni simpatico, ad altri un po’ meno. Io mi comporto sempre alla stessa maniera, però c’è gente 

che la vede in un modo e chi in un altro”. 

L: “Certe volte simpatico e certe antipatico, perché a volte do fastidio. Sul cartellone dell’anno scorso mi 

hanno scritto che sono molto molto gentile e generoso”. 

 

Il denominatore comune di tutti i dati raccolti è il confronto e il giudizio degli altri: tutti i bambini 

hanno intravisto una risposta alla mia domanda nei comportamenti del gruppo-classe nei loro 

confronti. Considerando le risposte e ripensando alle mie osservazioni, mi sento di confermarle e di 

aggiungere che alcuni tra gli alunni che si sentono simpatici, sono proprio quegli elementi di disturbo 

che con l’espediente della risata trovano l’attenzione che altrimenti credono non otterrebbero. 
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Allegato 6 – Attività preliminare: analisi dei giochi di società 

Dopo aver lasciato ai bambini i primi mesi di scuola per sperimentare i giochi di società 

(sperimentazioni che sono avvenute liberamente, in un lasso di tempo breve e sotto l’osservazione 

del docente), è stata lanciata agli allievi una situazione problema:  

Creare alcuni giochi di società da presentare ai genitori durante la giornata conclusiva dell’anno 

scolastico. 

La reazione è stata subito di entusiasmo, seguito da domande sull’organizzazione e sulla data di inizio 

dell’attività.  

Di fronte alla loro gioia per il percorso proposto, gli alunni guidati dalla docente-ricercatrice hanno 

immediatamente pianificato una serie di lavori preliminari per entrare in contatto con le strutture e il 

significato profondo dei giochi di società, finora conosciuti abbastanza superficialmente. 

 

Prima di costruire qualcosa è necessario capire com’è fatto. Ho dunque diviso la classe in tre gruppi 

per prendere alcuni giochi di società, osservarli e analizzarli in maniera approfondita. Ogni squadra 

aveva il compito di scrivere su una scheda tutti gli aspetti ritenuti importanti in relazione ai giochi, 

con lo scopo di capire quali sono gli elementi principali che devono essere presenti per realizzare un 

prodotto finale che soddisfi appieno la situazione problema. 

Segue un compendio delle osservazioni più interessanti:  

“Dobble è un gioco che sviluppa la concentrazione e la competitività”. 

“I giochi hanno tutti dei nomi e delle istruzioni”. 

“Ogni gioco ha uno scopo, ma non tutti insegnano qualcosa”. 

“Molti giochi hanno una scatola e degli scompartimenti”. 

“Quasi tutti (i giochi) sono fatti di legno, cartone e plastica”. 

“I giochi possono essere istruttivi, d’azzardo, pericolosi, divertenti”. 

“La maggior parte dei giochi è di strategia con un po’ di fortuna”.  

Una volta raccolti i dati, seguendo la metodologia sopra esposta, sono stati messi in relazione con 

l’aiuto del gruppo-classe: la docente ricercatrice ha incoraggiato un dibattito affinché i diversi gruppi 

confrontassero e motivassero le proprie osservazioni. È emerso che un gioco di società deve 

imprescindibilmente avere delle istruzioni, uno scopo, una durata prevista e un nome e una scatola 

accattivanti. Continuando con la discussione, sono venuti alla luce altri elementi considerati 

importanti ma non fondamentali: 

• la composizione in diversi materiali (carta, legno, plastica, ma anche tabellone, dadi, pedine); 

• la duplice natura di giochi di fortuna e di strategia; 

• il numero variabile dei giocatori; 
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• la doppia funzione del gioco, quella di far apprendere e quella di far divertire; 

• l’occasione di riunirsi; 

• le categorie del gioco determinate da destinatari e generi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicare tempo al gioco e alla meta-riflessione è servito per far comprendere agli allievi diversi aspetti 

in modo approfondito ed esaustivo. In particolare, ai fini della presente tesi, ritengo importante 

sottolineare come i bambini abbiano percepito spontaneamente che l’attività ludica è sì un’occasione 

di divertimento, ma soprattutto un momento di apprendimento e un’occasione di relazionarsi con i 

compagni.  

Figure 5 a e 6 b - Trascrizione delle riflessioni degli allievi alla lavagna 
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Contestualmente, sono state anche individuate correttamente le categorie del gioco di società e la 

differenza tra sorte e strategia.  
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Figure 6 a e 7 b - Scansioni delle produzioni degli allievi 
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Allegato 7 – Testo inventore di giochi 
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Allegato 8 – Analisi attività suddivisione ruoli 

Dopo aver svolto con la classe una lezione riguardante l’analisi dei giochi di società al fine di 

comprenderne la struttura, è sembrato opportuno proporre un’altra attività di rilevante importanza. 

La docente-ricercatrice ha portato un testo sulla professione dell’inventore di giochi, così da 

coinvolgere maggiormente i bambini al progetto e permettere loro di rivedersi in questo ruolo: ho 

suggerito questa lettura per motivare gli alunni e agganciare il lavoro a una certa modernità e a una 

ormai assodata rilevanza scientifica, infatti “Solo recentemente il mestiere di inventori di giochi è 

stato riconosciuto (Staccioli, 2019, p. 11).  

Altro aspetto fondamentale per la sperimentazione in corso è il coinvolgimento di più persone con 

ruoli differenti durante la realizzazione di un prodotto ludico: “In una moderna casa editrice 

intervengono altre figure nella realizzazione del prodotto, come illustratori, inventori ecc.” Ciò è stato 

lo stimolo di partenza per far riflettere la classe in merito alle figure che servono per la realizzazione 

di un gioco di società soddisfacente. Rispondendo alla domanda stimolo: “Quali sono, secondo voi, 

le figure necessarie per costruire un gioco di società e quali le loro capacità specifiche?” e passando 

attraverso un confronto collettivo, i bambini hanno individuato questi ruoli: 

· Illustratore (chi si occupa di disegnare, pitturare, colorare...); 

· Costruttore (chi si occupa dei materiali, lavoro manuale, scatola); 

· Progettatore/inventore (chi si occupa di inventare e abbozzare un progetto di gioco); 

· Scrittore (chi si occupa della parte grafica e del manuale d’istruzione); 

· Esperto del tema (chi si occupa di ricercare informazioni).   

Aspetto fondamentale della presente tesi di bachelor è che i bambini lavorino insieme cooperando 

per giungere al prodotto finale, allo scopo di migliorare le relazioni tra compagni e sentirsi utili 

all’interno del gruppo. Per questo motivo, la docente-ricercatrice si è servita dello stimolo del testo 

per far individuare agli alunni i diversi ruoli attivi nella realizzazione di un gioco di società, in maniera 

tale che ogni allievo ne possa rivestire uno e che possa avere un determinato compito da svolgere, 

così da sentirsi coinvolto e valorizzato nelle proprie abilità.  

Quindi, nella lezione successiva, ho portato un cartellone nel quale ho rappresentato graficamente 

con una tabella, da una parte, i nomi di ciascun allievo e, dall’altra, i cinque ruoli individuati dai 

bambini. Ho poi chiesto alla classe di pensare a una o due funzioni che avrebbero voluto rivestire 

durante la costruzione dei giochi di società, ma di considerare nella scelta le attività nelle quali si 

sentissero più competenti. Per fare ciò mi è sembrato opportuno riprendere le identità competenti 

individuate dagli alunni nella prima lezione, così da collegarle con le varie figure attive nel campo 
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dell’invenzione dei giochi. Come previsto, alcune abilità sono state riconducibili ai ruoli in maniera 

molto semplice, seguono alcuni esempi: 

S: “Il mio superpotere è disegnare e leggere, sono bravissima a fare tutte e due le cose”. Lei ha scelto il 

ruolo di illustratrice. 

T: “L’intelligenza e la robotica”. Lui ha scelto i ruoli di costruttore e progettatore, perché in robotica si 

costruiscono degli oggetti e, grazie alle sue riflessioni pertinenti, sarebbe riuscito a progettare un gioco 

interessante. 

P: “La curiosità perché mi piace scoprire cose nuove”. Lui ha scelto il ruolo di progettatore e costruttore, 

poiché ha pensato che tramite la sua curiosità sarebbe riuscito a scoprire materiali e giochi innovativi da 

utilizzare e imitare. 

N: “La fantasia e la musica”. Lui ha scelto il ruolo di progettatore, perché con la sua fantasia avrebbe 

potuto inventare un prodotto finale diverso dal solito. 

Altre abilità, invece, hanno dovuto essere modificate per conformarsi ai ruoli proposti e richiesti dal 

progetto scelto, ma al termine del dibattito ogni bambino è riuscito a identificare il proprio ruolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7- Cartellone completato 
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Nella lezione successiva, è stato ripreso il grafico, chiedendo alla classe: “Guardando il cartellone, 

secondo voi, come dovrebbe essere la composizione dei gruppi?”. La docente-ricercatrice ha voluto 

lasciare appositamente libera la scelta della composizione delle squadre di lavoro per far sì che gli 

allievi potessero riflettere e arrivare alla conclusione già ipotizzata nelle pagine precedenti e 

necessaria al raggiungimento di uno degli obiettivi della presente sperimentazione: la composizione 

di gruppi misti. È seguita una discussione in merito al tema, durante la quale sono sorti degli interventi 

molto interessanti: 

N: “È meglio stare in gruppo con chi sa fare diverse cose, non devono esserci quattro persone brave a 

disegnare nello stesso, altrimenti non si riesce a fare bene il resto del lavoro”. 

O: “È vero, ha ragione N. Io potrei stare con P. e A., ché loro hanno altri ruoli, così siamo un gruppo 

completo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce dei commenti sopra citati, si può constatare che i bambini abbiano compreso 

spontaneamente che fosse meglio, allo scopo del buon esito del progetto, scegliere una composizione 

mista dei gruppi di lavoro, così da potersi aiutare nei diversi compiti, suddividendosi gli incarichi. 

Seguendo questa riflessione e tramite l’aiuto della docente-ricercatrice, gli allievi, dunque, hanno 

creato delle squadre abbastanza bilanciate più o meno autonomamente.  

Posso affermare di essere soddisfatta di quanto svolto, poiché gli alunni sono arrivati a formare di 

loro iniziativa diversi team di lavoro privilegiando una composizione mista, cioè valorizzando sia 

diverse identità competenti sia compagni di quarta e quinta, senza nessun vincolo imposto dalla 

docente-ricercatrice. Ciò significa che lo spunto iniziale è stato efficace per far capire ai bambini 

Figura 8- Cartellone e gruppi di lavoro 
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l’importanza della cooperazione e li ha portati a riflettere sul fatto che per svolgere il progetto in 

questione fosse meglio lavorare insieme anche a quei compagni non così conosciuti (o, per lo meno, 

non amici stretti), scegliendo degli alleati che potessero aiutare, grazie alle proprie capacità, nella 

realizzazione dei giochi di società da presentare alla giornata finale dell’istituto; contestualmente, 

come previsto nella sperimentazione, è naturalmente sorta l’occasione di tessere ulteriori legami di 

amicizia all’interno della classe. 

I gruppi sono stati formati e i bambini hanno avuto del tempo per iniziare a riflettere in merito al tema 

del gioco di società e al progetto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- La classe suddivisa nei cinque gruppi 
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Allegato 9 – Analisi attività di creazione dei giochi (didattica a distanza) 

La sperimentazione sarebbe dovuta proseguire in aula, lasciando ai gruppi diverse unità didattiche 

per continuare a progettare, cooperare e realizzare i diversi giochi di società. Purtroppo, ciò non è 

stato possibile per via della situazione sopraggiunta: l’arrivo di Covid-19 nella realtà ticinese, ha 

causato la chiusura delle scuole per un periodo indeterminato. Questa circostanza mi ha fatto 

ragionare sull’effettiva continuazione del progetto e su quale fosse la soluzione migliore per riuscire 

ad avanzare con la sperimentazione della presente tesi di bachelor; dopo una lunga riflessione, ho 

deciso di continuare con l’attività poiché i bambini avevano espresso molto entusiasmo per la 

realizzazione dei giochi di società e mi è sembrato importante, come docente, mantenere un 

atteggiamento positivo e propositivo e, soprattutto, dare una continuità ai lavori per alleviare questi 

giorni di isolamento sociale forzato. La strategia più adeguata da adottare mi è sembrata quella della 

videochiamata con i cinque gruppi di alunni, ciascuno in momenti separati: così facendo, sarei 

riuscita, in primo luogo, a sentire gli allievi in questo momento particolare e comprendere i loro 

sentimenti e, in secondo luogo, a riprendere con loro il percorso del progetto, essendo passate alcune 

settimane dalla chiusura della scuola alla videochiamata. Altro aspetto fondamentale è che, seppure 

virtualmente, gli allievi si sarebbero potuti vedere e avrebbero potuto interagire tra di loro, favorendo 

così la cooperazione e ricreando una sorta di lavoro a gruppi. 

Le cinque videochiamate sono state svolte tra il sei e l’otto aprile, così da lasciare il tempo necessario 

durante le vacanze di Pasqua per poter svolgere i compiti assegnati. Le discussioni sono state 

registrate, in maniera tale da poter riascoltare, analizzare il confronto e trascrivere delle frasi 

significative.  

A chiamate concluse, posso affermare che la scelta del mezzo in questione è stata adeguata al fine 

della tesi, perché i bambini hanno avuto modo di interagire tra di loro: ho osservato gruppi diversi, 

nei quali comunque gli alunni hanno saputo esprimere le proprie idee ascoltandosi e cercando di 

trovare un punto di accordo quando i pensieri non combaciavano. Non vi sono stati litigi e tutti erano 

fieri del prodotto immaginato e del lavoro da svolgere. Inoltre, reputo alcuni dei giochi ideati molto 

interessanti e ho notato che prendono spunto da altri già esistenti; ciò dimostra che le varie unità 

didattiche lasciate ai bambini per sperimentare e conoscere nuovi strumenti ludici, risultano essere 

state funzionali e utili per il momento della realizzazione.  

Segue una breve descrizione dei cinque giochi ideati dai gruppi e della suddivisione dei ruoli e compiti 

e alcuni estratti di conversazioni che dimostrano un coinvolgimento dei membri della squadra nel 

prendere certe decisioni: 
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Gruppo 1 (A, O e P): i tre bambini stanno ideando un gioco di società che ha come tema il corpo 

umano e gli animali: il motivo della scelta è da ricollegarsi all’interesse didattico da parte del gruppo 

per questi argomenti trattati in classe. Si sono ispirati al gioco dell’oca: il tabellone sarà a forma di 

osso o di scheletro e avrà 30 caselle, le quattro pedine saranno a forma di animale e ogni volta che il 

giocatore capiterà su una casella succederà qualcosa: ci saranno 10 disegni di scheletri da indovinare 

(“Che animale è?”), 10 domande relative al corpo umano e 10 caselle speciali. 

Si riportano, in seguito, una tabella con i ruoli e i compiti da svolgere e la trascrizione integrale di 

uno stralcio della conversazione. Mi è sembrato rilevante, in questo caso, citare le parole degli alunni 

per evidenziare le dinamiche di gruppo, la partecipazione dei bambini e il fatto che uno di essi si sia 

riconosciuto competente in un determinato ambito, dimostrando che il lavoro procede nella direzione 

giusta in termini di scoperta delle proprie identità competenti e di autostima.  

Tabella 2- Suddivisione dei ruoli e compiti19 

O: Illustratrice P: Costruttore A: Progettista e scrittore 

• Disegno cartellone osso o 

scheletro con 30 caselle; 

• Disegni 10 scheletri da 

indovinare. 

• Pedine a forma di animale; 

• Scatola; 

• 10 domande scheletro. 

• Disegno a brutta del gioco 

(progetto); 

• Scrivere regole e 

descrizione del gioco. 

 

O: “Potrei fare il cartellone e i disegni degli scheletri da indovinare”. 

P: “Io magari potrei fare le pedine a forma di animale”. 

O: “Le fai con la carta o in legno?”. 

P: “Devo ancora decidere con che materiale”. 

P: “A. potrebbe fare i cartellini con i disegni degli animali”. 

A: “Eh, ma non so farli”. 

O: “Allora posso farli io che so disegnare bene”. 

A: “Io allora faccio il progetto e scrivo le regole”. 

P: “Potrei pensare anche alla scatola, ché fuori casa ho del cartone”. 

Gruppo 2 (E, I, G e N): è un gioco di società ispirato al Monopoli che ha come tema il mondo dei 

gelati, argomento di interesse personale condiviso da tutti i membri del gruppo. Vi è un tabellone con 

delle caselle e si deve sempre ripassare dal “via”, guadagnando due gelati. Verranno inserite delle 

 
19 Le tabelle che seguono in questo allegato, sono dotate della medesima didascalia.  
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caselle speciali nelle quali si ricevono dei gelati o dei soldi ed altre dove invece se ne perdono. Una 

volta raggiunto un certo numero di gelati, si potrà acquistare una gelateria da posizionare su una 

casella e chi ci si fermerà sopra, dovrà pagare una tassa. 

Si riporta, in seguito, una tabella con i ruoli dei bambini e i rispettivi compiti da svolgere. 

E: Illustratrice N: Progettatore e Scrittore 

• Disegno dei gelati piccoli; 

• Disegno dei soldi. 

• Bozza del gioco (progetto); 

• Descrizione del gioco e regole. 

G: Costruttore I: Costruttore 

• Scatola e nome del gioco; 

• Tabellone. 

• 4 Pedine (disegno); 

• Dado. 

  

Gruppo 3 (H, M, F, S): gli alunni stanno inventando un gioco di società incentrato sulla geografia, 

in particolare sul territorio svizzero. Tale scelta è da ricollegarsi all’interesse didattico da parte del 

gruppo per questi argomenti trattati in classe e per la possibilità di utilizzare il medesimo gioco il 

prossimo anno al fine di scoprire nuove informazioni. Si parte da Mendrisio e bisogna conquistare 

tutti i Cantoni. Si inizia con una quantità di soldi e quando se ne hanno pochi (un limite ancora da 

definire) si può partecipare a un quiz composto da domande relative alla Svizzera: se si risponde 

correttamente si guadagnano soldi, al contrario, se si dà la risposta sbagliata, si perde un Cantone. 

Una volta terminati tutti i Cantoni, si ferma il gioco e si conta chi ne ha conquistati di più. 

Si riportano, in seguito, una tabella con i ruoli e i compiti da svolgere e la trascrizione integrale di 

uno stralcio della conversazione. Mi è sembrato rilevante, anche in questo caso, citare le parole degli 

alunni per evidenziare la partecipazione dei bambini e le dinamiche di gruppo, dimostrando che il 

lavoro procede nella direzione giusta in termini di cooperazione, collaborazione e armonia nel 

prendere delle decisioni.  
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H: Illustratrice M: Esperto del tema 

• Disegno dei soldi (5 banconote diverse); 

• Disegno a brutta del gioco (progetto). 

• 15 domande sulla Svizzera; 

• Descrizione del gioco e regole. 

F: Illustratrice e esperta del tema S.: Costruttore 

• 15 domande sulls Svizzera; 

• Tabellone Svizzera diviso in Cantoni. 

• Scatola e pedine. 

 

M: “Tu vai su una città e devi indovinare la domanda, se non ci riesci salti un turno”. 

F: “Ecco anche io l’avevo pensato”. 

S: “Però prima dobbiamo vedere come muoverci”. 

F: “Io avrei fatto una ruota che ha raffigurato tutte le città della Svizzera, la giri e vai nel territorio che è 

uscito”. 

S: “Ma facciamo un gioco con delle domande o un gioco per conquistare la Svizzera?”. 

M: “Possiamo fare un mix, si conquistano alcune città e, finite tutte, si conta chi ne ha di più”. 

S: “Secondo me si potrebbe fare che per guadagnare dei soldi devi partecipare a un quiz: più domande 

giuste fai, più soldi guadagni e puoi andare a comprare le città”. 

M: “Quindi se rispondi giusto ricevi dei soldi?”. 

S: “Sì, magari c’è un numero di volte che puoi fare il quiz o ci sono delle città specifiche dove farli”. 

F: “Secondo me no, perché se uno è arrivato a zero soldi non riesce ad arrivarci e non può più guadagnarli”. 

H: “Possiamo fare che se si sbaglia la domanda si perdono dei soldi o qualcosa”. 

M: “Sì possiamo fare che si perde una città”. 

Gruppo 4 (R, C e L): il loro, è un gioco di società per massimo sei persone. I partecipanti pescano 

alcuni bigliettini ciascuno sui quali vi è scritto un oggetto che dovranno prendere all’interno dell’aula. 

Con gli strumenti in questione, bisognerà realizzare una costruzione o inventare qualcosa. Al termine 

un giudice sceglierà il prodotto migliore facendo andare il vincitore al round successivo. Nel kit, c’è 

un tabellone con rappresentati i rounds (delle etichette con dei nomi plastificati da spostare) e si va 

avanti fino ad arrivare al vincitore finale. 

Si riporta, in seguito, una tabella con i ruoli dei bambini e i rispettivi compiti da svolgere. 



Mettersi in gioco 

54 
 

R: Illustratrice C: Costruttore e scrittore L: Costruttore 

• Cartellone. • Scatola; 

• Descrizione del gioco. 

• Bigliettini degli oggetti (30). 

Gruppo 5 (S, D, B e Q): i bambini stanno realizzando un gioco basato sulle scienze (fisica, animali, 

piante e spazio) per interesse personale e didattico. Vi sono delle carte con scritte alcune domande 

(sul retro, la relativa risposta). Se si risponde correttamente si guadagna una piccola pedina. Al 

termine del gioco chi ne ha un numero maggiore vince. 

Si riporta, in seguito, una tabella con i ruoli dei bambini e i rispettivi compiti da svolgere. 

S: Illustratrice D: Progettatore 

•  Disegni delle domande. • Bozza a brutta del gioco (progetto). 

B: Scrittrice ed esperta del tema Q: Costruttore 

• Scrivere la descrizione del gioco e regole; 

• Ricercare informazioni per le domande. 

• Pedine; 

• Scatola. 

  

Al termine della discussione sulla suddivisione dei compiti, la docente-ricercatrice ha posto ai cinque 

gruppi le seguenti domande: “Come vi sembra il vostro gruppo?”, “Pensate di poter lavorare bene 

assieme?”, “Solitamente state assieme nei lavori a gruppi?  così da ascoltare i diversi pensieri degli 

allievi e poter analizzare le loro risposte. Ne seguono alcune: 

B: “Devo ammettere che all’inizio non ero molto contenta del gruppo, tranne di S. che è mia amica, però 

comunque ho scoperto che anche Q. e D. hanno le loro cose in cui sono bravi e ci aiutano. Penso che in 

questo gruppo tutti collaboreranno e faranno la loro parte”. 

D: “Anche secondo me va bene”. 

B: “Diciamo che, secondo me, con Q. ho lavorato più spesso nei lavori a gruppi, con S. e D. di meno”. 

D: “Io sono stato di più con S.” 
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P: “Secondo me è un gruppo che va bene”. 

O: “È un gruppo variato, diverso dal solito”. 

P: “Ognuno ha delle abilità diverse, c’è chi sa disegnare, costruire... quindi possiamo dividerci bene i 

compiti”. 

  

R: “Sì è un gruppo equilibrato, secondo me va bene”. 

C: “Va bene, è equilibrato e giusto, nel senso che i ruoli sono giusti, sono divisi tra di noi”. 

L: “Per me riusciremo a collaborare e metterci d’accordo per fare tutte le cose, per me saremo una bella 

squadra”. 

L: “Con R. onestamente non sto mai. Praticamente non sto mai con nessuno dei due (C. e R.)”. 

R: “No, è un po’ nuovo questo gruppo”. 

Alla luce delle risposte degli allievi, si può constatare che essi abbiano incentrato le loro riflessioni 

sul fatto che la composizione dei gruppi fosse mista, cioè formata da compagni competenti in diversi 

ambiti, e che grazie a ciò avrebbero potuto realizzare un prodotto finale soddisfacente. Questo 

significa che vi è stato un riconoscimento delle identità competenti proprie e di quelle dei compagni, 

fattore fondamentale per lo svolgimento della presente tesi di bachelor.  

Inoltre, la suddivisione di ruoli e compiti, oltre a fornire una maggiore consapevolezza delle capacità 

dei membri della propria squadra di lavoro, ha portato anche alla partecipazione di tutti gli allievi al 

progetto, facendoli sentire utili e competenti: in un passaggio riportato in precedenza, si può osservare 

che un alunno ha affermato di non sentirsi abile nel disegnare degli animali e una compagna con il 

ruolo di illustratrice, sentendosi competente nell’ambito, si è proposta di svolgere il compito andando 

in aiuto dell’allievo, il quale, in seguito, ha scelto un lavoro da completare che fosse più consono alle 

sue abilità. In questo contesto è interessante notare come il bambino stesso abbia riconosciuto le 

proprie identità competenti altrove, accettando di buon grado l’aiuto della compagna, che si è posta 

nei suoi confronti con gentilezza e spirito propositivo. In questo modo è stato scongiurato il rischio 

di un sentimento di frustrazione nell’allievo e sono state gettate delle base importanti per la 

cooperazione pacifica e un inizio di autocritica.  

Come già affermato nella precedente analisi, i bambini sottolineano la questione dell’essere in gruppo 

con dei compagni con i quali solitamente non lavorano. Ciò dimostra la presa di coscienza, da parte 

degli alunni, che sia meglio cooperare con chi ha delle capacità in campi diversi dai propri. Essendoci 

stato un comune riconoscimento delle identità competenti proprie e altrui e una maggiore interazione 

tra gli alunni, probabilmente, continuando con costanza a svolgere attività e percorsi di questo tipo 

corredati da momenti di metariflessione guidati dal docente, in futuro i gruppi potrebbero mantenersi 

e i bambini scegliersi nuovamente sulla base delle abilità per lavorare assieme 
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Allegato 10 – Materiale prodotto dagli allievi20 

Gruppo 1: Animals e corpo umano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Tutte le figure presenti in questo allegato, hanno come didascalia “Materiale prodotto dagli allievi”. 

 

Figura 10- Materiale prodotto dagli allievi 
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Gruppo 2: Il gioco dei gelati 
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Gruppo 3: Il gioco della Svizzera 
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Gruppo 4: Costruisci e colora 
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Gruppo 5: La scienza in gioco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sara Veneziano 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mettersi in gioco 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di battute (spazi e note inclusi; esclusi, copertina, indice, bibliografia e allegati): 

58'432.  

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Mettersi in gioco, scritta da Sara Veneziano, viene rilasciata sotto licenza 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale. 

 


