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Abstract 
 
Valeria Gianetti 

Bachelor of Arts in insegnamento per il livello prescolastico 

 

Le relazioni amicali alla Scuola dell’Infanzia: i giochi cooperativi per promuoverle e 

svilupparle 

Veronica Simona Benhamza 

 

Le relazioni amicali sono una componente essenziale per la vita e lo sviluppo sociale del bambino: 

esse forniscono un benessere psicologico e sociale nel corso della vita e permettono di vivere un atto 

di scelta reciproca. Le amicizie iniziano a costruirsi alla Scuola dell’Infanzia grazie alla rete di 

conoscenze che caratterizza questa nuova realtà e la loro struttura può variare a dipendenza delle 

peculiarità e dei vissuti del bambino. 

Nel seguente lavoro si è cercato di indagare in quale modo un percorso ludico avente come traguardo 

lo sviluppo delle competenze cooperative può influire sui rapporti amicali. Nello specifico si è tentato 

di aiutare il singolo a sviluppare la partecipazione e l’organizzazione di un compito comune e 

apprendere così una didattica di gruppo che rispecchia una reciprocità simmetrica che si ritrova alla 

base di un rapporto amicale. I momenti ludici hanno permesso ai bambini di sperimentare e riflettere 

sul tema dell’amicizia e della cooperazione, aumentando così la propria consapevolezza in merito. Di 

conseguenza, dai dati raccolti ho constatato che i bambini coinvolti nel progetto hanno ampliato il 

loro ventaglio di relazioni e fortificato quelle esistenti. Questo è stato possibile verificarlo attraverso 

degli strumenti di indagine come il sociogramma, l’intervista, le griglie osservative e il diario di 

bordo. 

 

 

 

Parole chiave: legame amicale nei bambini, sviluppo del legame amicale, esclusione nei bambini, 

giochi cooperativi. 
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1 Introduzione generale 

1.1 Presentazione del tema 

L’intento del mio lavoro di diploma consiste nell’osservare e analizzare l’influenza dei giochi 

cooperativi nella promozione e nello sviluppo dei legami amicali all’interno della sezione.  

Ho deciso di intraprendere questo percorso poiché nel contesto classe è sorto un bisogno relativo alla 

qualità delle amicizie; per di più è un tema che mi interessa e vorrei accrescere le mie conoscenze 

personali in merito. Nei miei ricordi d’infanzia sono presenti delle dinamiche per le quali mi pongo 

tutt’ora delle domande: durante il mio percorso scolastico obbligatorio avrei potuto sperimentare dei 

legami amicali variati se non avessi istaurato un rapporto privilegiato con una sola bambina? Se 

questo fosse accaduto, tutt’ora, sarei stata maggiormente in grado di gestire in modo più sereno le 

mie relazioni amicali? 

Per questo motivo mi piacerebbe trovare alcune risposte; inoltre, grazie a questa ricerca potrò 

applicare nuove metodologie apprese per aiutare i bambini nei loro rapporti interpersonali.  

Il gioco e le relazioni amicali sono due fattori molto importanti nel corso della vita di una persona. 

Secondo Busato et al. (2009), “[…] il gioco è uno strumento straordinario di propedeutica alla vita, 

di allenamento alle relazioni […]” (p. 10); Dunn (2006) ritiene che l’amicizia sia importante per lo 

sviluppo e l’adattamento. 

È per questi motivi che la Scuola dell’Infanzia, in collaborazione con i genitori, svolge un compito 

molto rilevante, atto a fondare le basi per permettere al bambino di vivere in modo sereno in contesti 

sociali. 

1.2 Descrizione del contesto 

Il seguente lavoro di diploma è studiato per i bambini della Scuola dell’Infanzia; la classe in cui ho 

svolto la pratica professionale è composta da 22 allievi: 7 bambini dell’obbligatorio 2, 8 

dell’obbligatorio 1 e 7 dell’anno facoltativo. La rappresentazione di genere è equilibrata, le femmine 

sono lo stesso numero dei maschi. 

In modo prevalente si osserva un buon livello di autonomia, sia durante i momenti di vita pratica sia 

in quelli didattici. Qualche allievo dell’anno facoltativo fatica ancora in questa competenza, ma nel 

gruppo si è attivata in modo spontaneo la modalità di tutoring, dove i più grandi aiutano i più piccoli; 

dalle mie osservazioni ho notato come alcuni di loro possiedano un senso di responsabilità che 

attivano in modo incondizionato. Nei momenti liberi le dinamiche cambiano e i bambini sono 
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maggiormente selettivi nei loro legami; tuttavia, ho riscontrato alcuni aspetti relazionali che, a mio 

modo di vedere, non sembrano favorire un clima sereno all’interno della classe. Nello specifico sono 

presenti tra alcuni bambini dei rapporti privilegiati; questo è un aspetto positivo pensando alle affinità, 

ma allo stesso tempo genera situazioni di esclusione che possono essere fonte di frustrazione per i 

bambini con più difficoltà a socializzare. Per quanto riguarda le relazioni tra pari nei momenti 

strutturati, in generale gli allievi si dimostrano predisposti a lavorare con gli altri compagni, ma 

talvolta susseguono dei momenti in cui il benessere di classe tende a scemare. Questo accade poiché 

alcuni bambini nella fase di preparazione all’attività chiedono sovente di stare vicino o in gruppo con 

un determinato compagno e se questa richiesta non viene accolta anche la motivazione ad apprendere 

viene a mancare. 

Il gruppo, infatti, presenta diversi temperamenti che si fondono in rapporti amicali all’interno del 

contesto classe: dal bambino che riesce a mediare le scelte con i propri amici, a quello che fatica a 

esprimere la propria idea; senza dimenticare il bambino che stenta a scendere a compromessi oppure 

quello che dimostra poco interesse e apertura verso l’altro.  

Attraverso questo percorso applicativo, come già anticipato, l’intento è quello di sviluppare e 

ampliare le relazioni amicali grazie ai giochi cooperativi, così da favorire il benessere di classe, 

l’inclusione e la riduzione dei conflitti. Parallelamente, si prevede la narrazione di albi illustrati 

sull’amicizia che consentiranno di affrontare le peculiarità del tema e di sviluppare una maggiore 

consapevolezza delle diverse dinamiche relazionali 

1.2.1 Interessi e punti di forza dei bambini 

Gli allievi affrontano con entusiasmo le varie situazioni didattiche: attività motorie in salone, attività 

alle panchine, attività grafico-pittoriche ai banchi. Specialmente durante i momenti di discussione e 

di conversazione hanno il piacere di verbalizzare le proprie idee inerenti al tema proposto, rimanendo 

seduti per un’intera unità didattica. 

Per quanto concerne gli interessi, il gruppo predilige le costruzioni e il disegno, per cui durante il 

gioco libero i bambini si destreggiano con fantasia tra pennarelli, matite colorate, lego e mattoncini.  

Per tali motivi vorrei incentrare i giochi cooperativi seguendo gli interessi principali dei bambini, così 

facendo quest’ultimi si sentiranno coinvolti e stimolati a interagire con il resto del gruppo. 
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2 Quadro teorico 

2.1 L’amicizia 

2.1.1 Le sue caratteristiche 

Secondo Baumgartner (2008) “le amicizie sono entità essenzialmente diadiche […]” (p. 5) e a 

differenza di quelle parentali, esse sono volontarie e rappresentano un desiderio di libertà già nei 

bambini più piccoli. A tal proposito, Dunn (2006) afferma che un’amicizia dev’essere composta da 

due bambini consenzienti e attraverso alcune ricerche dimostra che già all’età di due anni preferiscono 

la vicinanza di un compagno rispetto che un altro. Essi scelgono un bambino considerando le 

interazioni già vissute con quest’ultimo e gli interessi comuni; senza dimenticare che già in età 

prescolare possono manifestare affetto e preoccupazione verso l’amico e mantenere una certa stabilità 

nel tempo. 

 

Per definire il termine amicizia nell’infanzia, è necessario prendere in considerazione diverse 

caratteristiche che compongono il suo significato; così facendo, si aprirà un varco sui vari ambiti di 

conoscenza e di complessità dei legami amicali. È quindi sbagliato trattare quest’ultimi in modo 

univoco (Baumgartner & Camaioni, 1995), ma per identificarli bisogna prima essere consapevoli che 

ogni relazione amicale è differente e questo dipende dalla sua qualità e dalla personalità che 

contraddistingue i soggetti implicati (Baumgartner, 2008; Tani, 2000). I fattori legati al 

temperamento, come sostenuto da Rubin et al. (2005), hanno un impatto rilevante nella costruzione 

di un legame amicale (ad esempio la timidezza e la resistenza al controllo) e questo aspetto gioca un 

ruolo fondamentale nelle relazioni tra pari. 

Inoltre, Laursen e Hartup (2002) sostengono che gli scambi sociali tra amici possono variare anche 

dall’età, dal genere dei bambini e dal contesto in cui sono attivati. Invero, il contesto può influenzare 

le relazioni stabili dei bambini in età prescolare, portando a degli squilibri nelle entità amicali (Dunn, 

2006). Sia Dunn (2006) sia Laursen e Hartup (2002) affermano nei loro studi che una maggior 

conflittualità si presenta tra gli amici rispetto ai non amici; questo accade nel momento in cui si 

attivano delle dinamiche competitive e lo scambio sociale si altera. Tuttavia, il grado di ostilità non 

preclude il rapporto, ma anzi i ricercatori affermano che i bambini piccoli sono più predisposti a 

risolvere con facilità i contrasti rispetto agli adulti. 
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Difatti, Baumgartner (2008) parla di una discrepanza tra il legame amicale e l’agire in modo 

incoerente verso l’amico; questo aspetto lo definisce un rapporto dissonante e da tale aspetto sono 

state definite due strutture: quella profonda e quella di superficie. La prima rappresenta la reciprocità 

della relazione amicale nella quale i bambini ritrovano supporto e beneficio, mentre la seconda sono 

i comportamenti dei bambini e le loro forme di scambio sociale, che possono essere per l’appunto 

variabili e mutevoli. La reciprocità simmetrica, ovvero una relazione orizzontale complementare, è 

una caratteristica in cui i bambini possono attuare i principi dello scambio sociale e trovarsi in 

situazioni dove ognuno contribuisce al rapporto, dà e riceve in modo equilibrato. L’essere umano è 

particolarmente predisposto all’affiliazione tra pari e nei bambini questo aspetto permette la 

conoscenza reciproca attraverso strategie di autoregolazione mobilitate dalla cooperazione e dalla 

negoziazione (Laursen & Hartup, 2002). Quest’ultimi, con l’intimità, la prossimità, la condivisione, 

il conflitto e la conciliazione, e infine il comportamento prosociale sono definite da Baumgartner e 

Camaioni (1995) le dimensioni dell’amicizia. Caratteristiche tipiche delle età successive all’infanzia, 

ma già presenti e osservabili nei bambini a partire dai tre anni (Baumgartner, 2008; Dunn, 2006). 

Infine, la qualità della relazione del bambino con i suoi genitori è un altro fattore influente e da 

considerare nei comportamenti adattivi e propositivi. Le famiglie trasmettono valori e culture che 

permettono o meno la socializzazione e la creazione di amicizie tra i bambini (Rubin et al., 2005).  

Come sostenuto da Gini (2012), il legame di attaccamento è un fattore importante per la 

socializzazione del bambino; la relazione affettiva istaurata con il caregiver nei primi due anni di vita 

garantisce “[…] vicinanza, protezione e sicurezza” (p. 61), ovvero una base sicura per il bambino. 

Quest’ultimo attraverso la qualità della relazione costruisce dei modelli operativi interni composti da 

rappresentazioni mentali che includono ricordi, atteggiamenti e motivazioni. Le seguenti strategie di 

comportamento servono al bambino per risolvere conflitti e vivere in un contesto sociale sereno 

composto da relazioni tra pari. Questo accade nei bambini con uno stile di attaccamento sicuro, in cui 

predominano le relazioni reciproche e dove l’individuo si sente degno di ricevere dagli altri; al 

contrario, i bambini con uno stile di attaccamento insicuro avranno più difficoltà a istaurare nuove 

amicizie, poiché credono che le relazioni siano respingenti (Gini, 2012; Rubin et al., 2005).  

2.1.2 Il suo sviluppo in età prescolare 

L’amicizia nel corso della crescita e dello sviluppo del bambino assume un significato diverso (Rubin 

et al., 2005) ed è all’interno delle istituzioni prescolastiche che inizia a concretizzarsi, attraverso le 

relazioni tra pari (Bombi et al., 2002; Laursen & Hartup, 2002). Questo poiché i bambini in 

precedenza partecipano principalmente solo a relazioni famigliari e le conoscenze riguardo agli 
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scambi sociali sono molto limitate. Tuttavia, già nei primi due anni di vita coloro che hanno la 

possibilità di interagire con altri bambini si impegnano in attività e relazioni reciproche (Dunn, 2006; 

Laursen & Hartup, 2002). Nella prima infanzia, la concezione di amicizia è in primo luogo basata su 

principi egoistici che mirano a dei benefici individuali e la scelta dei propri partner avviene attraverso 

l’interazione nel gioco. Il bambino, quindi, con il susseguirsi delle esperienze, esce dalla prospettiva 

famigliare e il termine amicizia inizia a definirsi (Tani, 2000). Come è emerso dallo studio di Laursen 

e Hartup (2002) tra i 5 e gli 8 anni la reciprocità prende il sopravvento e sovrasta i bisogni individuali 

introducendo il concetto di equità, nel quale le ricompense vengono distribuite e tutti gli individui 

traggono dei benefici; delle regole che includono il rispetto, l’affetto, il piacere e il divertimento che 

integrano le dimensioni dell’amicizia citate nel paragrafo precedente. In quest’ultimo viene citata 

anche l’influenza del contesto: infatti, le situazioni di gruppo all’interno della classe possono 

influenzare la stabilità e l’orientamento delle amicizie (Bombi et al., 2002). Gli insegnanti in questo 

hanno un ruolo fondamentale: devono cercare di favorire un clima sereno all’interno del gruppo classe 

proponendo anche dei momenti cooperativi che aiutano i bambini a creare dei legami e se è il caso 

ridurre i conflitti. In questo modo essi saranno più propensi alle interazioni tra pari e questo permetterà 

la creazione e lo sviluppo di amicizie più autentiche e sane. A tal proposito i bambini hanno le capacità 

di cogliere sottogruppi e individui isolati verso i 3 anni, mentre verso i 5 anni definiscono delle proprie 

strutture gerarchiche, nelle quali si istaurano delle relazioni preferenziali stabili e anche delle relazioni 

di inimicizia verso alcuni compagni non affini (Bombi et al., 2002; Laursen & Hartup, 2002). 

Quest’ultime però possono mutare facilmente nel tempo a differenza delle amicizie che possono 

durare nel corso degli anni (Baumgartner & Camaioni, 1995). 

Per concludere, secondo lo studio di Rubin et al. (2005), nella media infanzia (tra i 7 e i 10 anni) i 

bambini acquisiscono delle abilità comportamentali che accrescono con l’esperienza per poi arrivare 

all’adolescenza in cui subentrano il sostegno, la lealtà e la fiducia: delle caratteristiche che serviranno 

a connettere logica ed emozioni. 

2.1.3 L’importanza dei legami amicali 

I legami amicali hanno un ruolo fondamentale nella crescita di un bambino e sono un atto di scelta 

reciproca (Dunn, 2006). Rubin et al. (2005) scrivono che “[…] le abilità sociali dei bambini sono di 

importanza centrale per la loro esperienza di vita quotidiana” (p. 495, traduzione dell’autore), poiché 

senza di esse verrebbe a mancare un adattamento sociale e un benessere psicologico; fattori 

determinanti nelle età successive per evitare delle difficoltà psicosociali (Tani, 2000). 
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Baumgartner (2008) ha svolto molti studi riguardo le interazioni tra pari e afferma che avere degli 

amici ed essere propensi a rapportarsi con gli altri sono delle caratteristiche considerate nella teoria 

delle competenze sociali. A questo proposito, i bambini apprendono anche la dimensione cognitiva 

dello stare insieme che è strettamente in relazione con la dimensione affettiva; ovvero, secondo Rubin 

et al. (2005), nella loro valigia di esperienze metteranno: 

- le memorie; 

- le aspettative; 

- i valori comuni; 

- la positività; 

- la sicurezza emotiva; 

- l’affetto; 

- l’intimità; 

- gli interessi, le speranze e le paure comuni; 

- la crescita della sensibilità; 

- delle basi per la costruzione di altre relazioni di vario genere (es. amorose). 

I bambini che riescono a sviluppare queste competenze apprendono dei comportamenti più ricercati 

(Baumgartner, & Camaioni, 1995), e attraverso il confronto di idee e la negoziazione, senza 

dimenticare i sentimenti d’affetto in gioco, possono gestire con più facilità dei momenti di conflitto 

e ritrovare la loro solidarietà e alleanza che li unisce (Tani, 2000). Per di più, come scritto nell’articolo 

di Rubin et al. (2005), i bambini socialmente competenti hanno delle abilità scolastiche maggiori 

rispetto ai compagni meno popolari. 

Un altro aspetto non meno importante, come indicato negli articoli di Laursen e Hartup (2002) e 

Nergaard (2020), è che l’essere umano non è un individuo solitario; esso ha un forte bisogno di 

appartenenza e questo lo spinge a ricercare delle interazioni personali durature con altre persone. 

Questo per formare dei legami stabili che sono caratterizzati da interessi reciproci: delle amicizie 

positive che ci fanno stare bene. Senza dimenticare che la creazione di legami amicali in età 

prescolastica aiuta i bambini nella separazione delle figure genitoriali, poiché se il bambino ha una 

base sicura sarà in grado di allontanarsi dal caregiver ed esplorare l’ambiente (Gini, 2012). 

2.1.4 La solitudine e l’esclusione 

I bambini necessitano di un senso di appartenenza che definisca il loro benessere emotivo e 

relazionale. Purtroppo, però, alcuni non hanno successo nelle loro strategie per istaurare delle 

amicizie con i pari: come sostenuto da Nergaard (2020) e Tay-Lim e Gan (2012) i rifiuti sembrano 
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far parte delle dinamiche relative alle interazioni; possono presentarsi quando un bambino possiede 

poche abilità sociali oppure dimostra dei comportamenti poco graditi. Infatti, a differenza dei bambini 

popolari, quelli esclusi utilizzano degli approcci che possono disturbare il gruppo e questo spiega il 

susseguirsi dei loro rifiuti. Lo studio di Rubin et al. (2005) sostiene che il fattore più comunemente 

considerato nel rifiuto tra pari è l’aggressività esternata dal bambino isolato. Gli autori descrivono tre 

tipi differenti di aggressività: l’aggressione strumentale, messa in atto quando si vuole ottenere 

qualcosa; il bullismo, che danneggia verbalmente o fisicamente dei compagni intimoriti; infine, 

l’aggressione relazionale, in cui il bambino reca un danno psicologico a un altro pari. Tuttavia, questo 

aspetto non è l’unica causa comportamentale del rifiuto e talvolta non porta nemmeno all’esclusione; 

questo dipende dal tipo di qualità positive del bambino che possono facilitare o meno dei legami con 

i propri coetanei. Infatti, le caratteristiche comportamentali nei bambini esclusi si presentano in modo 

eterogeneo: alcuni ottengono questa “etichetta” poiché tendono a voler sovrastare i pari, altri invece 

risultato immaturi per la loro età, altri ancora sono socialmente diffidenti o poco abili e infine, altri 

vengono definiti “antipatici” e quindi esclusi dai giochi e dalle conversazioni (Dunn, 2006; Rubin et 

al., 2005). La prognosi per questi gruppi appena descritti varia dal singolo: alcuni avranno la 

possibilità nel corso della vita di stringere delle amicizie intime e altri invece protrarranno questa 

condizione nel tempo. 

Nergaard (2020) nella sua ricerca parla di dolore sociale, ovvero si riferisce alle reazioni emotive che 

un bambino esterna nel momento in cui viene rifiutato da un partner o più componenti. Con questo, 

l’autore, così come Dunn (2006), Rubin et al. (2005) e Tay-Lim e Gan (2012) vogliono affermare che 

i rifiuti intersoggettivi o addirittura sociali possono influenzare le emozioni e le esperienze future 

dell’individuo, portandolo così ad attivare dei modelli sociali negativi che possono perdurare e mutare 

nella crescita; il bambino implicato potrebbe attivare dei comportamenti per il riconoscimento 

individuale e allo stesso tempo questo malessere potrebbe danneggiare l’autostima, il rispetto verso 

sé stesso e verso gli altri. Nello specifico, Rubin et al. (2005) e Tay-Lim e Gan (2012), suddividono 

queste conseguenze in due categorie: i problemi di esternalizzazione, come l’aggressività, e i 

problemi di interiorizzazione, come l’autostima, l’ansia, la solitudine e i sintomi depressivi. Questi 

problemi possono aumentare se il bambino persisterà nella sua situazione di disagio sociale. 
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2.2 Il gioco cooperativo 

2.2.1 Le sue caratteristiche 

Le attività di gruppo proposte in un contesto scolastico hanno l’obiettivo di sviluppare le abilità 

sociali del singolo a vantaggio di un’educazione socioaffettiva che porta al superamento di una 

prospettiva individualista (Busato et al., 2009; Cera, 2009). I partecipanti devono unire le proprie 

abilità per raggiungere uno scopo comune; la negoziazione è una caratteristica da non sottovalutare 

che si presenta in ogni fase del gioco cooperativo: inizialmente serve per decidere le regole e 

successivamente per affrontare insieme gli eventuali ostacoli che possono presentarsi durante lo 

svolgimento dello stesso (Cera, 2009). Busato et al. (2009) aggiungono che i conflitti sono un valore 

pratico all’interno delle attività ludiche, poiché emergono le capacità e i limiti personali. Quest’ultimi 

sono degli ottimi punti di partenza per lo sviluppo dell’aiuto reciproco nei giochi cooperativi: 

l’obiettivo è che i bambini si lascino aiutare dai compagni o aiutino gli altri in difficoltà. In questo 

modo il singolo fa esperienza e ha la possibilità di accrescere le sue competenze prosociali, 

contribuendo così al cambiamento del clima relazionale all’interno del gruppo classe. Anche il 

divertimento suscitato dalle interazioni ludiche aumenta le connessioni sociali che a loro volta aiutano 

in modo sereno a sviluppare le caratteristiche che si celano dietro la collaborazione (Loos, 2011). 

Inoltre, Busato et al. (2009) e Cera (2009) elencano come i giochi cooperativi possano anche aiutare 

i bambini a: 

- sviluppare un’accettazione reciproca e superare le barriere dell’esclusione; 

- esplorare la diversità degli individui; 

- condividere percezioni differenti; 

- essere felici; 

- valorizzare le proprie qualità e quelle degli altri; 

- costruire nuove relazioni. 

Come scrive Cera (2009) “la possibilità di poter giocare assieme dipende principalmente sia da fattori 

cognitivi che socio-emotivi” (p. 83). Dal punto di vista emotivo il piacere del bambino deve 

sovrastare le sue eventuali frustrazioni che potrebbero nascere durante il gioco, mentre dal punto di 

vista cognitivo non è scontato che i bambini riescano fin da subito a mettersi d’accordo all’unanimità 

e questo dipende dalla loro capacità di decentramento. Per poter giocare insieme essi devono in alcuni 

casi scendere a compromessi e prendere in considerazione idee e opinioni diverse dalle proprie; 

dunque, la simpatia e la comprensione dovrebbero prevalere sull’impulsività e la gelosia. Secondo 

Busato et al. (2009) i giochi cooperativi sono composti da un ordine dinamico che viene 
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continuamente messo in discussione e in cui si imparano le abilità relative alla contrattazione, 

uscendo così dal linguaggio egocentrico. Con questo non vuol dire che bisogna opprimere il senso di 

competitività, ma esso assume un ruolo differente in questo caso in quanto “[…] stimola nel soggetto 

la volontà di sperimentarsi e di favorire la propria crescita personale” (Cera, 2009, p. 127).  

I momenti di riflessione a seguito di attività ludiche sono fondamentali, poiché i bambini hanno la 

possibilità di ripercorrere emozioni e sensazioni vissute durante il gioco e confrontarsi con narrazioni 

diverse riguardanti la stessa esperienza (Busato et al., 2009; Loos, & Vittori, 2011). In questo modo 

e attraverso cartelloni della memoria sarà possibile fissare le competenze apprese e progredire 

nell’obiettivo dei giochi cooperativi. 

Per concludere, come già citato nei sottoparagrafi 2.1.3 e 2.1.4, le persone hanno bisogno di un senso 

di appartenenza e i giochi cooperativi comunicano e stimolano questa caratteristica attraverso il loro 

linguaggio, poiché creano delle connessioni e dei legami tra le persone. 

2.2.2 Connessioni con le relazioni amicali 

“Un gioco ben fatto offre verità e le nega, costruisce alleanze e le sgretola, affina cooperazioni e 

accetta tradimenti, offre momenti di piacere e fa spuntare il dolore, diventa il luogo del disimpegno e 

richiede sforzo, disciplina e regola” (Cambi & Staccioli, 2007, p. 9). Le attività ludiche possono 

essere sperimentate senza rischi e svolgono un ruolo significativo nella vita di un bambino: attraverso 

le interazioni interpersonali quest’ultimo può allenare l’appartenenza e l’accettazione; due fattori 

importanti nella costruzione delle relazioni amicali (Cera, 2009; Nergaard, 2020). Tuttavia, se un 

individuo non avesse un compagno con cui giocare potrebbero attivarsi delle dinamiche spiacevoli 

come l’esclusione e, di conseguenza, modificare il benessere proprio e quello del contesto. Per questo 

motivo Loos e Vittori (2011) affermano che gli insegnanti dovrebbero presentare alla propria classe 

dei percorsi ludici collaborativi, poiché le abilità messe in atto uniscono sia il clima affettivo-

relazionale sia le caratteristiche razionali del lavoro di gruppo. Queste connotazioni determinano la 

percezione di appartenere a un gruppo, una maggior conoscenza degli individui che lo compongono 

e una maggior conoscenza di sé stessi. A tal proposito i bambini avranno modo di istaurare dei legami 

con compagni affini a loro e allo stesso tempo di non mostrare particolare interesse verso chi possiede 

delle qualità diverse (Busato et al., 2009; Loos & Vittori, 2011). 

Cera (2009) e Loos (2011) nei loro libri parlano di comunicazione e di come quest’ultima possa 

emergere attraverso i giochi di gruppo. Interagendo con i compagni le persone più timide e più ostili 

possono superare questa loro difficoltà ed essere più aperte e predisposte agli altri. Lo stesso vale in 

alcune situazioni in cui si crea un ambiente statico: i momenti cooperativi possono modificare le 



Valeria Gianetti 

 10 

dinamiche che inibiscono la comunicazione tra pari. In aggiunta, anche l’utilizzo del linguaggio 

verbale e non verbale utilizzato nei giochi cooperativi può sostenere i bambini nella ricerca di un 

amico. Perlopiù, Loos (2011) aggiunge che un fattore fondamentale per costruire la percezione di sé 

in età prescolare è proprio in base a quanti amici quest’ultimo riesce ad avere. 
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3 Quadro metodologico 

3.1 Interrogativo e ipotesi di ricerca 

L’interrogativo di ricerca a cui vorrei dare una risposta è il seguente: 

In quale modo un percorso ludico avente come traguardo lo sviluppo delle competenze cooperative 

può influenzare i legami amicali? 

 

Con la realizzazione del progetto descritto nei prossimi paragrafi, l’intento è quello di creare un clima 

sereno tra i bambini attraverso delle proposte ludiche strutturate che si basano sulle competenze 

cooperative. L’ipotesi è che lo sviluppo di quest’ultime permetta al singolo di gestire in modo più 

sereno le relazioni con i propri compagni; diminuendo così i contrasti che si potrebbero creare 

specialmente tra le coppie di amici. Allo stesso tempo la promozione delle capacità cooperative e la 

variazione dell’organizzazione sociale potrebbero agevolare maggiormente la conoscenza tra i 

compagni di classe. Forse questo itinerario potrà far avvicinare alcuni bambini che solitamente 

durante il gioco libero non interagiscono fra loro, ampliando così la propria cerchia di amici o 

perlomeno includendo ulteriormente gli individui prima esclusi. Quest’ultimi allo stesso momento 

potranno sentirsi accolti e cambiare di conseguenza alcuni modelli sociali negativi che hanno attivato 

come difesa nei confronti dei compagni. 

È una concatenazione di azioni, sentimenti ed emozioni. La scuola vuole essere un luogo sicuro in 

cui imparare e vivere bene con gli altri. Delle buone basi per affrontare la vita.  
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3.2 Evoluzione delle fasi di lavoro 

3.2.1 Sequenze delle attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Sequenze degli strumenti 

 

 

 

 

 

3.3 Scelte pedagogiche-didattiche e articolazione operativa del percorso 

Le dinamiche riguardanti le relazioni amicali osservate durante i primi mesi dell’anno scolastico si 

sono concentrate maggiormente sui bambini dell’obbligatorio 1 e dell’obbligatorio 2; è per questo 

motivo che ho deciso di proporre un itinerario pedagogico pensato principalmente per tali ordini 

scolastici. Per rendere partecipi i bambini dell’anno facoltativo si svolgeranno dei momenti in cui chi 

ha preso parte attivamente all’attività avrà modo di trasmettere le informazioni a chi non era presente. 

Un modo per coinvolgerli in questo progetto e beneficiare anch’essi dei risultati, poiché solitamente 

e anche nel mio contesto i bambini più piccoli sono influenzati dalle azioni dei più grandi. Se il clima 

Intervista co-titolare 

Griglie osservative 

Sociogramma 

Osservazione – diario di bordo 

Griglie osservative 

Sociogramma 

Gli animali della 
fattoria si osservano 

La festa dei fattori 

Il quadro della 
classe 

I versi degli animali 
della fattoria 

Lo specchio 
vivente 

I fattori e i 
loro attrezzi 

La mucca aliena 
 
Il percorso delle 
galline 

La casa degli 
animali 

L’uovo 
della gallina 

Gli animali 
della fattoria 

“Qui comando io” “Il litigio” 

“Vietato agli 
elefanti” 

“Perfetta per due” 
Raccolta 
rappresentazioni 

“Scusa” 

“Sulla collina” 

Figura 3-1 Sequenze delle attività 

 

Figura 3-2 Sequenze degli strumenti 
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di classe subirà delle modifiche grazie alle attività proposte anche chi non avrà modo di seguire tutto 

il percorso potrà beneficiare del cambiamento. 

Inoltre, per rafforzare le tematiche della cooperazione e dell’amicizia verrà creato un angolo in cui i 

bambini potranno osservare i materiali prodotti e ripercorrere ciò che è stato fatto. Uno spazio dove 

lo scopo è accogliere e dove al suo interno ci sarà anche il luogo di vita del personaggio che avrà il 

compito di stimolare i bambini durante le attività: il saggio. 

3.3.1 La cooperazione 

Lo sfondo motivazionale del seguente itinerario considera la progettazione annuale: la fattoria. Il 

pensiero che si cela dietro a questa decisione è l’aspetto affettivo; le attività attraverso questo tema 

prenderanno vita e seguiranno un interesse collettivo del gruppo classe (vedi allegato 1). 

Per distinguere ciò che è parte integrante del percorso di tesi ho deciso di cambiare personaggio. Se 

la mucca Arabella porta delle situazioni problema durante tutto l’arco dell’anno scolastico, per questi 

momenti arriverà un saggio sotto forma di burattino con un sacchetto dorato.  

 
Figura 3-3 Il saggio e il suo sacchetto 

All’interno del prezioso involucro i bambini troveranno ogni volta delle attività ludiche da svolgere 

e il momento sarà strutturato in questo modo: durante la fase introduttiva il personaggio intratterrà i 

bambini e dopo aver spiegato all’orecchio della docente le regole del gioco lei le riferirà al gruppo. 

A seguito della fase di apprendimento i bambini avranno modo di votare con l’ausilio del barattolo 

del gradimento; ognuno avrà una propria busta con all’interno tre emoticon: una felice, una 

indifferente e una triste, e il momento consisterà nell’inserire nel barattolo la faccina che rappresenta 

l’emozione provata durante il gioco. In questo modo la docente potrà valutare gli apprezzamenti dei 

bambini, ma anche eventuali difficoltà o dissensi. Questa modalità evita di svolgere per ogni attività 

delle messe in comune. A tal proposito quest’ultime verranno svolte solamente posteriormente a due 
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o tre interventi a seconda dell’esigenza del gruppo classe. Serviranno principalmente per fissare i 

traguardi vissuti dai bambini e sensibilizzarli su ciò che hanno svolto con la coppia, la triade o il 

grande gruppo. 

Infatti, considerando che la cooperazione è ancora a uno stadio embrionale nei bambini della Scuola 

dell’Infanzia è preferibile introdurla in modo graduale: inizialmente verranno proposti dei momenti 

individuali per poi passare a dei momenti in cui i bambini dovranno lavorare con un compagno; 

successivamente verranno proposte delle attività ludiche a tre e infine alcuni momenti conclusivi in 

cui il gruppo si attiverà in modo collettivo. Nello specifico il singolo acquisirà maggior 

consapevolezza e attraverso le messe in comune avrà modo di parlare sia di aiuto reciproco, ma anche 

di relazioni ed emozioni. 

Le scelte dei componenti dei gruppi sono altrettanto fondamentali per la riuscita dei momenti 

pianificati, poiché potranno influenzare le dinamiche e le relazioni amicali. Ci saranno dei momenti 

in cui le coppie di amici potranno rimanere insieme e altri in cui si prediligeranno dei gruppi con un 

minor rapporto sociale. 

3.3.2 Fruizione di albi illustrati legati all’amicizia 

Per rafforzare il concetto relativo alla ricerca verranno presentati degli albi illustrati che trattano le 

caratteristiche che fanno parte dell’amicizia e che toccano alcune dinamiche osservate nelle coppie 

da monitorare. Si svolgeranno delle preparazioni all’ascolto in modo tale che i bambini possano fare 

delle ipotesi sul contenuto del libro partendo dalla copertina o da alcune pagine presenti nell’albo. 

Questa modalità mi permetterà di rilevare in modo approfondito come stanno evolvendo le loro 

rappresentazioni. Invece, a seguito di ogni narrazione porrò delle domande generali per approfondire 

il tema del libro e sensibilizzare i bambini sul significato del termine amico. Per agevolare questo 

aspetto verrà creato un cartellone della memoria in cui gli allievi potranno ritrovare man mano i 

concetti e le parole discusse a grande gruppo. Uno strumento che verrà arricchito con il susseguirsi 

degli interventi, ma anche qualora un bambino dovesse volontariamente proporre delle frasi da 

associare al concetto. 

 

Un percorso che viaggia in concomitanza a quello cooperativo, ma che non si avvarrà dell’uso del 

burattino e del sacchetto con le attività. I momenti dedicati alle letture si distanziano dalla fattoria e 

si focalizzano sul gruppo di bambini (vedi allegato 2). Così facendo il singolo potrà immedesimarsi 

direttamente nelle situazioni ascoltate nel libro. 
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SAR. O1 JE. O2 

MA. O2 SA. O2 

MAG. O1 EV. O2 

3.4 Il campione di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho deciso di monitorare 3 coppie di amici con dinamiche e relazioni diverse tra loro per aiutarli a 

vivere in modo più sereno e costante il loro rapporto di amicizia. Inoltre, come ho già citato nella 

parte introduttiva, questo itinerario in simultaneità vuole agevolare l’inclusione nel gruppo di una 

coppia di amiche (gruppo verde) e di Sar. che a causa di alcuni loro atteggiamenti tendono a essere 

escluse dagli altri bambini. Infatti, il percorso sulla cooperazione e parallelamente la lettura degli albi 

illustrati sull’amicizia hanno la finalità di aiutare gli allievi su due fronti. Il primo è orientato verso 

sé stessi: se il singolo svilupperà alcune competenze sociali riuscirà a gestire meglio il rapporto nella 

diade, acquisendo così maggior serenità. Il secondo, invece, è orientato verso gli altri e risulta una 

conseguenza: se i compagni vedono un cambiamento nel bambino saranno più propensi a interagire 

con lui e a cambiare la prospettiva nei suoi confronti, permettendo così al compagno di ampliare i 

propri rapporti sociali. 

3.5 Metodo di ricerca scelto 

Per rispondere in modo più completo alla domanda di ricerca ho deciso di utilizzare un metodo misto 

che però si orienta maggiormente sul lato qualitativo. Tale approccio mi permetterà di analizzare in 

modo più approfondito la realtà educativa e le dinamiche attivate all’interno del gruppo classe, così 

da mettere al primo posto i bambini e cercare di agire sui loro bisogni e difficoltà. Si cercherà di 

focalizzare l’attenzione sul rapporto amicale e di raccogliere le informazioni in merito, andando a 

toccare alcune caratteristiche che permettono al bambino di gestire in autonomia le interazioni sociali. 

La ricerca è supportata da vari strumenti per la raccolta dati. La griglia osservativa che proporrò sia 

in entrata sia in uscita è caratterizzata dalle categorie selezionate da Montagner per i bambini leader 

ed è stata modificata secondo le esigenze della ricerca. La base del seguente strumento rimane 

Figura 3-4 Gruppi di monitoraggio 
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quantitativa, poiché i dati sono riconducibili a degli indici numerici; tuttavia, la riga degli 

approfondimenti e le espressioni personali selezionate per ogni coppia permettono di contestualizzare 

e individualizzare i vari momenti osservativi e di andare nello specifico attraverso delle analisi 

descrittive. Difatti, i bambini monitorati non sono stati scelti casualmente, ma sono stati selezionati 

previa osservazione in classe. Le osservazioni mirate e generali emergeranno in molte occasioni nel 

corso della ricerca: verranno attivate per compilare per l’appunto le griglie osservative e per 

compilare il diario di bordo; quest’ultimo strumento servirà per annotare eventuali interventi 

significativi dei bambini, i bilanci di ogni attività e lo sviluppo del progetto. 

In concomitanza alle griglie osservative proporrò ai bambini un sociogramma in cui attraverso lo 

stimolo della narrazione introduttiva Perfetta per due dovranno scegliere un massimo di quattro amici 

da collocare su una valigia ricreata come quella della storia. Un momento che cercherà di coinvolgere 

i bambini dell’obbligatorio 1 e 2 e che servirà a raccogliere alcuni dati relativi all’esclusione e alle 

preferenze dei bambini nel contesto amicale prima e dopo il percorso. Infine, per completare la 

fotografia iniziale e per approfondire la ricerca svolgerò un’intervista alla docente co-titolare in 

merito alle coppie di amici da monitorare. 

Come si evince da quanto detto non c’è una generalizzazione dei fenomeni indagati, ma si vuole 

soffermarsi sulle coppie distinte e trovare le loro peculiarità senza togliere lo sguardo dal resto del 

gruppo per favorire l’inclusione. 
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4 Raccolta e analisi dei dati 

4.1 Intervista iniziale alla co-titolare 

Avendo iniziato a lavorare a tempo parziale solo da quest’anno scolastico era difficile conoscere in 

modo esaustivo le sfaccettature di ogni singolo bambino e dei suoi rapporti sociali; per questo motivo 

ho deciso di intervistare la docente co-titolare (vedi allegato 6). Le domande presentate si basano 

principalmente su aspetti che mi hanno aiutato a completare il quadro d’insieme delle tre coppie di 

amici da monitorare. 

1. Come è nata la relazione amicale tra le/i due bambine/i? 

2. Le/I bambine/i si conoscevano prima di iniziare la Scuola dell’Infanzia? 

3. I genitori si conoscono? 

4. Ti sembra che vi sia stata un’evoluzione della relazione amicale? 

5. Considerando la relazione amicale vi sono delle situazioni che ti hanno colpito in questi anni?  

A mio avviso l’intervista ha favorito e per certi versi messo a confronto la mia idea con quella della 

mia collega; uno spunto di riflessione che mi ha permesso di affinare alcune caratteristiche osservate 

nelle coppie. Inoltre, le seguenti risposte e le caratteristiche del legame e del temperamento dei 

bambini rispecchiano i dati raccolti attraverso le griglie osservative nel paragrafo successivo. La 

conoscenza dell’individuo e della coppia è alla base della progettazione di un percorso che possa 

essere cucito su misura per loro; un modo per aiutarli nello sviluppo. Come dice Baumgartner e 

Camaioni (1995) è sbagliato trattare tutti i legami amicali in modo univoco poiché ogni relazione ha 

delle caratteristiche differenti dalle altre. 

4.2 Griglie osservative 

L’osservazione ha fatto da protagonista per questa tesi. Grazie all’uso di griglie osservative ho potuto 

monitorare i bambini all’inizio e alla fine del percorso cooperativo e amicale. In questo modo è stato 

possibile, anche attraverso una fotografia iniziale, comparare i dati e verificare eventuali sviluppi e 

cambiamenti nel rapporto di amicizia tra le coppie. Non da meno, attraverso alcuni indicatori, è stato 

possibile far emergere alcuni dati legati all’esclusione e rispettivamente all’inclusione dei bambini 

all’interno del contesto classe. 

I documenti in questione sono stati utilizzati nel seguente modo: sia nella fase iniziale sia nella fase 

finale sono stati proposti tre momenti osservativi durante il gioco libero e il giardino che si 
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concentravano sulla singola coppia. In questo modo ho potuto focalizzarmi su due bambini alla volta 

ed essere il più precisa possibile nella raccolta dati, poiché la parte qualitativa richiedeva 

un’attenzione più specifica (vedi allegati 8-9). 

4.2.1 Svolgimento a inizio percorso 

4.2.1.1 Ma. e Sa. 

 
Figura 4-1 Analisi delle griglie osservative di Ma. e Sa., prima somministrazione 

Ma. e Sa. si possono definire delle leader positive all’interno del contesto classe. Come si evince dai 

due grafici derivati dai dati numerici delle griglie osservative, le due bambine nelle dimensioni legate 

alla “Relazione tra la coppia e gli altri” e al “Comportamento e atteggiamento positivo della coppia 

durante il gioco” dimostrano di possedere delle capacità prosociali. Sono disposte a giocare con gli 

altri e di frequente prendono l’iniziativa per inventare nuovi giochi; inoltre, quando lo fanno riescono 

a rispettare le regole imposte dalla comunità. Invece, nelle dimensioni che comportano solo la coppia 

la situazione è diversa: per quanto riguarda gli “Atteggiamenti di aggressione tra la coppia” rivedo 

molto le bambine in ciò che hanno affermato Dunn (2006) e Laursen e Hartup (2002), ovvero, che i 

litigi sono più frequenti tra gli amici che i non amici e che questi sono derivati da un senso di 

competizione. Difatti, quando Ma. e Sa. hanno delle discussioni sono principalmente derivate dal 

confronto tra le due e dai dati emerge che faticano a trovare delle strategie di comunicazione per 

risolvere in modo sereno. Esse esternano la propria disapprovazione attraverso espressioni come: non 

sei più mia amica, oppure, si allontanano l’un l’altra. Di conseguenza anche i “Comportamenti 

prosociali tra la coppia” ne risentono e spesso in tali situazioni ricorrono all’adulto. 
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4.2.1.2 Je. e Sar. 

 
Figura 4-2 Analisi delle griglie osservative di Je. e Sar., prima somministrazione 

Je. e Sar. sono due bambini che faticano a rispettare le regole del gioco libero e per questo i loro 

momenti ludici risultano rumorosi e poco strutturati. Come si può vedere dalla dimensione 

“Relazione tra la coppia e gli altri” gli aspetti appena citati non favoriscono il rapporto con gli altri 

bambini e non favoriscono nemmeno la loro relazione amicale, che risulta poco pacifica. Questo lo 

si può osservare anche nel resto delle dimensioni: la coppia di amici fatica a gestire alcune 

caratteristiche imposte dalla relazione. Dai dati emersi e dalle osservazioni che mi hanno portata a 

scegliere questa coppia ho notato come Sar. tende a voler avere un legame esclusivo con il compagno 

e vuole prevaricare nel legame. Questo non permette a Je. di prendere delle decisioni; infatti, quando 

lo fa e non rispecchia il volere dell’amica questa si arrabbia e scoppia a piangere. Anche gli aspetti 

cooperativi e prosociali vengono a mancare: anch’essi fanno capo alla figura della docente per 

risolvere alcuni conflitti e l’empatia di Je. verso l’amica è poco presente. 

4.2.1.3 Ev. e Mag. 

 
Figura 4-3 Analisi delle griglie osservative di Ev. e Mag., prima somministrazione 
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Dalla dimensione “Relazione tra la coppia e gli altri” si può notare come Ev. e Mag. faticano a 

socializzare e per questo motivo tendono a essere escluse dai compagni, soprattutto dalle bambine 

dell’obbligatorio 2. La coppia le cerca spesso e vorrebbe interagire con loro ma non riceve lo stesso 

interesse. Dai grafici si può notare che i dati raccolti non includono la categoria “molto presenti”; le 

due bambine mettono in atto dei comportamenti che non favoriscono le dimensioni della “Relazione 

tra la coppia e gli altri” e dei “Comportamenti prosociali tra la coppia” e questo potrebbe derivare da 

alcune dinamiche attivate per reagire ai rifiuti dei compagni (Nergaard, 2020; Tay-Lim e Gan, 2012). 

Ad esempio Ev. e Mag. osservano ciò che fanno di sbagliato i singoli e lo fanno notare alla docente, 

oppure tra di loro si dicono delle parole poco gentili. Nella raccolta dei dati ho notato come Ev. si 

dimostra più emotiva rispetto a Mag.; quest’ultima tende a provocare sia nel momento in cui litiga 

con l’amica sia nel momento in cui riceve un torto da altri compagni. 

4.2.2 Svolgimento a fine percorso 

4.2.2.1 Ma. e Sa. 

 
Figura 4-4 Ma. e Sa., prima somministrazione per confronto 

 
Figura 4-5 Analisi delle griglie osservative di Ma. e Sa., seconda somministrazione 
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Mettendo a confronto i risultati della prima e della seconda somministrazione si evince che le bambine 

hanno dimostrato che le loro capacità relative alle dimensioni indagate sono evolute in modo positivo. 

Addirittura, nella sezione “0 non valutabile” non è stato possibile rispondere agli indicatori, poiché 

non si sono presentati episodi di litigio e per questo gli “Atteggiamenti di pacificazione tra la coppia” 

e gli “Atteggiamenti di aggressione tra la coppia” non sono completi; un aspetto tutt’altro che 

negativo, poiché conferma che attraverso un’attenzione rivolta al clima di gruppo e alle proposte di 

attività cooperative, le due bambine si sono relazionate in modo positivo. 

Ma. e Sa. si dimostrano più empatiche nel loro rapporto amicale e in un’occasione specifica Sa. è 

stata in grado di mettere da parte il risentimento causato da un litigio e soccorrere l’amica in difficoltà. 

Entrambe sono più propense all’inclusione: durante il monitoraggio le ho viste in momenti diversi 

integrare altri bambini nel loro gioco, come ad esempio Sar., Ev. e Mag. A tal proposito, Ma. ha fatto 

un disegno per Mag. e ha voluto scrivere che le voleva bene. Una conquista se si pensa alla situazione 

iniziale, in cui la bambina era esclusa proprio da questa coppia. 

Ma. dagli ultimi dati raccolti ha esternato un sentimento di gelosia verso Sa. e questo è stato un altro 

motivo per cui le bambine hanno avuto dei conflitti. Infatti, Sa. ha istaurato un’amicizia con Gio., un 

bambino dell’anno facoltativo, e per Ma. questo è difficile da accettare. 

 

Le espressioni più comuni nella coppia: 

  
 

Dai seguenti grafici si può osservare come nella seconda somministrazione emergono maggiormente 

gli aspetti positivi. Il dialogo si è incentrato su un linguaggio costruttivo, anche se gli interventi come 

non sono più tua amica e non puoi giocare con me si sono ripresentati anche se in maniera meno 

costante. 

Positivi Negativi Positivi Negativi

Figura 4-7 Analisi delle espressioni, 2° somministrazione Figura 4-6 Analisi delle espressioni, 1° somministrazione 
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4.2.2.2 Je. e Sar. 

 
Figura 4-8 Je. e Sar., prima somministrazione per confronto 

 
Figura 4-9 Analisi delle griglie osservative di Je. e Sar., seconda somministrazione 

I dati raccolti nella seconda somministrazione mostrano alcuni cambiamenti rispetto alla prima. Per 

Je. e Sar. si può osservare, come nella coppia precedente, che ci sono stati momenti in cui non è stato 

possibile valutare alcune dimensioni. Questo è accaduto poiché un pomeriggio i bambini hanno 

volontariamente giocato separatamente con altri bambini: Je. ha giocato ai lego con En. e Mat., mentre 

Sar. ha giocato con le bambine dell’obbligatorio 2. Questi momenti sono risultati sereni e i bambini 

sono stati in grado di rispettare le regole del gioco libero.  

Per quanto riguarda la coppia, gli episodi di litigio manifestati sono stati frequenti anche a fine 

percorso. A questo proposito Je. ha attivato un atteggiamento di “ribellione” verso la compagna: 

quando avevano delle discussioni la infastidiva e raramente faceva ciò che voleva lei. Come si può 

osservare dal grafico, i bambini riscontrano ancora delle difficoltà nelle dimensioni “Atteggiamenti 

di pacificazione tra la coppia”, “Atteggiamenti di aggressione tra la coppia” e “Comportamenti 

prosociali tra la coppia”. Sono delle categorie legate tra loro, e infatti, Je. e Sar. nei due momenti 

monitorati in cui hanno giocato insieme hanno mostrato le stesse dinamiche riscontrate nei dati 

d’entrata; in particolare, nei momenti non strutturati rimanevano ancora poco rispettosi delle regole. 
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Le espressioni più comuni nella coppia: 

  
 

I seguenti grafici mostrano dei risultati opposti: nel monitoraggio di partenza emergono nettamente 

gli interventi negativi, mentre nel monitoraggio finale emergono soprattutto quelli positivi. Un 

cambiamento questo che è evidenziato a livello di dialogo tra i due bambini: è aumentato sei mio 

amico ed è diminuito il devi giocare a questo gioco. Un aspetto rilevante che evidenzia un 

cambiamento in corso nella relazione, anche se a livello di comportamento è meno evidente. 

4.2.2.3 Ev. e Mag. 

 
Figura 4-12 Ev. e Mag., prima somministrazione per confronto 

 
Figura 4-13 Analisi delle griglie osservative di Ev. e Mag., seconda somministrazione 
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Figura 4-11 Analisi delle espressioni, 2° somministrazione 

 

Figura 4-10 Analisi delle espressioni, 1° somministrazione 
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Come si evince già in un commento scritto nella prima coppia, le due bambine sono più incluse 

rispetto a prima della presentazione dei momenti didattici. Infatti, dal confronto dei due grafici la 

dimensione “Relazione tra la coppia e gli altri” e la dimensione “Comportamenti e atteggiamento 

positivo della coppia durante il gioco” sono cresciute in modo esponenziale. Dall’analisi dei dati, Ev. 

e Mag. si dimostrano più serene e propense a un rapporto con i compagni; la coppia ha diminuito i 

momenti in cui metteva in atto un atteggiamento che allontanava il gruppo e di conseguenza gli altri 

si sono rilevati più predisposti a interagire.  

 

Per quanto riguarda la seguente relazione amicale, i momenti di conflitti persistono, ma sotto una 

forma diversa: se prima erano loro che erano escluse dal gruppo, ora il tipo di esclusione è reciproco 

nella coppia. Un disagio che provoca malessere nelle bambine. Per questo le dimensioni 

“Atteggiamenti di pacificazione tra la coppia”, “Atteggiamenti di aggressione tra la coppia” e 

“Comportamenti prosociali tra la coppia” non sono cambiati considerevolmente. Ciononostante, in 

un monitoraggio anch’esse hanno giocato senza alcun litigio ed è per questo che le prime due 

dimensioni appena citate non sono state valutate in una griglia di osservazione. Il processo attivato 

dai percorsi sulla cooperazione e sull’amicizia hanno stimolato le due bambine e tali risultati 

potrebbero rappresentare uno sviluppo nel loro rapporto amicale, dunque che qualcosa si sta 

muovendo. 

 

Le espressioni più comuni nella coppia: 

  
 

Nelle griglie di osservazione proposte alla fine del percorso gli interventi positivi sono sicuramente 

aumentati rispetto ai dati delle osservazioni proposte inizialmente.  

Persiste l’esternazione non puoi giocare con me, dovuta dal fatto che le due bambine si escludono a 

vicenda, mentre non sono più tua amica non è stato detto nella seconda somministrazione; un aspetto 

significativo. 

Positivi Negativi Positivi Negativi

Figura 4-15 Analisi delle espressioni, 2° somministrazione 

 

Figura 4-14 Analisi delle espressioni, 1° somministrazione 
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4.3 Il sociogramma 

Il seguente strumento è stato utile per osservare uno dei due temi legati alla domanda di ricerca, 

ovvero l’individuazione di eventuali bambini che vivono l’esclusione all’interno del gruppo classe e 

di conseguenza è stato possibile anche verificare le varie amicizie istaurate nel contesto.  

Attraverso la prima somministrazione ho potuto ricevere delle conferme rispetto a quanto osservato 

nei mesi precedenti alla tesi riguardo alle relazioni amicali all’interno del gruppo classe. La seconda 

somministrazione, invece, è servita per confrontare i risultati finali con quelli iniziali e appurare così 

se ci sono stati dei cambiamenti oppure no. 

Durante le risposte del sociogramma i bambini non avevano l’obbligo di riempire tutte e quattro le 

caselle e hanno potuto appartarsi in una postazione non visibile agli altri e scegliere i loro amici. Una 

scelta dettata dalla volontà di permettere al singolo di selezionare senza l’influenza dei compagni o 

l’aspettativa della docente. Così è stato e i dati raccolti sono stati esaustivi (vedi allegato 7): per 

quanto riguarda Ma., Sa., Ev., Mag., Sar. e Je. hanno scelto tutti bambini con cui interagiscono e 

hanno piacere di passare il tempo. Inoltre, alla mia domanda se dovessi scegliere il tuo amico preferito 

tutti hanno confermato la mia ipotesi e hanno scelto il compagno di monitoraggio. Inoltre, dall’analisi 

dei dati Ev., Mag. e Sar. non sono state posizionate sulla valigia tranne che per l’amico o l’amica 

privilegiate e di conseguenza non sono favorite dal resto del gruppo. A differenza delle tre bambine 

gli altri tre bambini monitorati sono stati selezionati varie volte da altri compagni. 

Nella parte conclusiva i dati messi a confronto hanno rilevato dei cambiamenti soprattutto parlando 

di inclusione. Le tre bambine sopraccitate sono state scelte da altri bambini: Ma. e Mar. hanno scelto 

Mag.; Ev. è stata scelta da Ma., Sa. e Ro., mentre Sar. è stata scelta da Ene.; senza dimenticare che i 

singoli monitorati hanno ancora incluso nella propria cerchia di amici il compagno di diade. Infatti, 

l’obiettivo non era quello di cambiare le relazioni amicali, ma quello di ampliare la conoscenza tra i 

bambini attraverso i percorsi didattici pianificati. Come riportato nel quadro teorico non bisogna 

dimenticare che i bambini verso i 5 anni iniziano a individuare i rapporti di inimicizia che però a 

differenza delle relazioni amicali possono mutare facilmente nel tempo (Baumgartner & Camaioni, 

1995). 

4.4 Osservazioni effettuate in classe e il diario di bordo 

Anche la mia co-titolare, per il benessere del gruppo e per mantenere una continuità nel percorso ha 

collaborato alla riuscita della tesi; il diario di bordo è stato un mezzo per lasciare traccia delle preziose 

osservazioni raccolte durante la giornata e informare di conseguenza la collega che avrebbe lavorato 

il giorno successivo. I dati significativi riportati nel quaderno sono stati raccolti sia nei momenti non 
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strutturati sia nei momenti strutturati. In entrambe le situazioni si è posta l’attenzione sui due temi 

richiamati nella domanda di ricerca: l’esclusione e i comportamenti all’interno delle coppie di 

riferimento. Non da meno, sono stati presi in considerazione anche gli interventi relativi alle 

narrazioni con il tema dell’amicizia e i vari bilanci delle attività cooperative. 

Riguardo a quest’ultimo aspetto nei format (vedi allegati 3-4) è possibile visionare i bilanci completi, 

con la formazione dei gruppi e la motivazione della scelta. A tal proposito le coppie monitorate hanno 

risposto bene agli stimoli proposti e attraverso il gioco hanno potuto allenare l’appartenenza e 

l’accettazione, due fattori fondamentali in un rapporto amicale e sviluppare così le abilità sociali a 

discapito di una visione individualista (Busato et al., 2009; Cera, 2009). 

- Ma. e Sa hanno fin da subito attivato delle competenze cooperative. A differenza dei momenti 

liberi, in attività strutturate riuscivano a mettersi maggiormente d’accordo per la riuscita del 

compito. Solamente durante l’attività I fattori e i loro attrezzi hanno riscontrato alcune difficoltà 

in merito. Inoltre, hanno accettato di essere qualche volta separate e hanno incluso il terzo 

bambino inserito nel gruppo, anche se a volte tendevano a dirigere la situazione. 

- Je. e Sar. nel momento La mucca aliena hanno faticato a coordinarsi, poiché Je. voleva sempre 

tirare il dado e questo è stato causa di attrito. A differenze del bambino, Sar. si è dimostrata più 

propensa allo scopo dell’attività, infatti, dopo ogni turno passava il dado al compagno. 

Quest’ultima, però, ha esternato più volte di voler essere nel gruppo con l’amico e quando non 

accadeva si imbronciava; tuttavia, il momento d’apprendimento riusciva ugualmente. 

Durante l’attività L’uovo della gallina la coppia non è riuscita a portare a termine la costruzione 

dell’uovo. Anche il giorno successivo hanno faticato ed è per questo che il lavoro è stato 

terminato dalla docente per mettere ai bambini di decorare l’uovo il giorno successivo. 

Quest’ultima parte è andata meglio e i bambini con uno stato d’animo più contenuto sono 

riusciti a mettersi d’accordo e a portare a termine la loro creazione. 

- Ev. e Mag., hanno saputo cooperare in modo graduale all’interno del gruppo e con gli altri 

bambini. Prima della messa in comune la prima bambina ha faticato in questo, infatti, nel 

momento didattico Lo specchio vivente più che mettersi d’accordo con i compagni tendeva a 

sostituirsi. Mag., soprattutto nella prima attività Gli animali della fattoria, ha dimostrato di 

voler istaurare un rapporto con le bambine dell’obbligatorio 2; le cercava nel salone e voleva 

salutare prevalentemente loro. Entrambe le bambine hanno accettato di essere ogni tanto in 

gruppi differenti o di aggiungere un componente alla loro diade. 

Anche l’angolo della felicità e le messe in comune sono stati importanti per sensibilizzare il tema 

della cooperazione e dell’amicizia. 
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Figura 4-16 L’angolo della felicità 

Negli appunti venivano evidenziati i momenti e gli interventi più significativi ascoltati in essi; infatti, 

i bambini andavano spesso nell’angolo e contemplavano i cartelloni della memoria e le loro creazioni: 

così facendo avevano modo di rievocare e fissare alcuni concetti. I momenti di riflessione, come detto 

da Busato et al. (2009) e Loos e Vittori (2001), aiutano infatti i bambini a confrontarsi e a condividere 

pensieri riguardanti il tema. 

Per quanto riguarda le letture degli albi illustrati sull’amicizia i dati riportati sul quaderno evidenziano 

degli sviluppi in merito alle rappresentazioni del tema; i bambini hanno esternato delle frasi che si 

sono arricchite e approfondite nel corso delle narrazioni proposte (vedi allegato 5). 

 
Figura 4-17 La nuvola dell’amicizia con le rappresentazioni dei bambini 
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5 Bilancio conclusivo 

5.1 Risposta alla domanda di ricerca 

In quale modo un percorso ludico avente come traguardo lo sviluppo delle competenze cooperative 

può influenzare i legami amicali? 

Prima di rispondere alla domanda di ricerca voglio specificare che dalle mie osservazioni e da ciò 

che hanno potuto vivere i bambini è possibile influenzare i legami amicali attraverso un percorso 

ludico avente come traguardo lo sviluppo delle competenze cooperative. In quale modo? La funzione 

delle attività ludiche cooperative è quella di decidere insieme, di concordare delle scelte comuni, di 

aiutarsi e di giocare per il gusto di farlo e senza il fine della vincita. Sono tutte delle caratteristiche 

che aiutano a fortificare una competenza necessaria alla comunicazione tra i bambini e che di 

conseguenza va a stimolare le nuove relazioni e a fortificare quelle esistenti. Infatti, come si evince 

dalla teoria, un rapporto amicale è composto da una reciprocità simmetrica in cui la diade può mettere 

in atto degli scambi sociali in modo equilibrato per la serenità e il benessere dei componenti (Laursen 

& Hartup, 2002). Ciò è stato evidenziato in alcune dinamiche delle coppie di riferimento: con il 

susseguirsi delle attività didattiche e degli albi illustrati sull’amicizia si sono osservate nei momenti 

liberi delle evoluzioni nel loro rapporto. 

Un altro tema importante è lo sfondo motivazionale che a mio avviso è stato importante per la riuscita 

dei momenti ludici: il saggio si è dimostrato uno stimolo affettivo per tutta la classe e ha permesso al 

singolo di svolgere le attività con entusiasmo e apertura verso l’altro. 

Nel monitoraggio ho notato come i dati raccolti per il tema dell’esclusione sono stati più esaustivi e 

immediati. I bambini si sono dimostrati più disponibili verso il prossimo e questo ha permesso, anche 

grazie ai momenti ludici proposti, di ampliare le proprie amicizie e di integrare le tre bambine che 

nell’ipotesi iniziale faticavano a essere incluse. Quest’ultime di conseguenza si sono dimostrate più 

prosociali e disposte a interagire diminuendo i comportamenti negativi verso gli altri.  

5.2 Limiti e possibili sviluppi 

Il percorso didattico è durato quasi cinque settimane. Le attività pianificate e proposte al gruppo non 

si sono rilevate sufficienti per un approfondimento delle competenze cooperative del singolo. 

Probabilmente con delle tempistiche maggiori la ricerca avrebbe acquisito dei risultati più esaustivi 

e articolati. Questo è dovuto anche dal fatto che all’interno della domanda di ricerca sono emersi due 

obiettivi importanti su cui lavorare: favorire nuovi rapporti amicali e favorire il benessere all’interno 
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della diade già formata. Sicuramente, una strategia per il futuro sarà quella di prevedere delle 

tempistiche più idonee, considerando gli imprevisti e i bisogni del gruppo o di soffermarmi su un 

unico scopo da monitorare. Tuttavia, ritengo che la ricerca sia stata ricca ed efficace sul piano 

formativo: i bambini hanno affrontato ogni attività con impegno e i dati raccolti evidenziano 

un’evoluzione nei loro comportamenti. Inoltre, l’itinerario non è stato seguito alla lettera, poiché 

avendo un tempo preciso a disposizione mi sono accorta che alcuni momenti necessitavano di essere 

arricchiti e dove è stato possibile questo è stato accolto, mentre in altri momenti l’approfondimento 

è mancato. In riferimento a ciò, c’è un’attività progettata che non sono riuscita a presentare al gruppo: 

Gli animali della fattoria, momento che voleva essere la conclusione del progetto. Una fase in cui 

non ho ritenuto pronti i bambini; prima di affrontare un momento a grande gruppo sarebbe stato 

opportuno riproporre altri momenti a coppie o a triadi. A tal proposito, la presente ricerca si sofferma 

nel periodo dei dati raccolti; tuttavia, il saggio, dopo un periodo di assenza, continua a portare delle 

attività ai bambini e a seguire il loro ritmo e le loro esigenze senza più nessuna scadenza. 

5.3 Riflessione personale e professionale 

Sono soddisfatta del lavoro svolto e di come i bambini hanno saputo affrontare il percorso. Fin da 

subito ho guardato al tema delle relazioni amicali con grande interesse, poiché come ho già scritto 

nell’introduzione, è un aspetto che mi lega alla mia infanzia. Giunti al termine posso affermare da un 

lato di aver compreso certi miei comportamenti assunti nel periodo in cui frequentavo la Scuola 

dell’Infanzia e dall’altro di aver conosciuto in modo più approfondito i bambini della mia sezione, 

soprattutto nell’ambito cooperativo e in quello amicale, ma anche in altre competenze strettamente 

correlate al percorso. Inoltre, le situazioni che si celano dietro al tema scelto per questa ricerca si 

ritroveranno di consuetudine all’interno di un altro contesto scolastico: l’amicizia è presente in tutta 

la nostra vita e se la docente è in grado di conoscerla e possiede un sapere docente in merito sarà in 

grado di aiutare i propri allievi fin dai primi anni. Un prezioso bagaglio che andrà ad affinarsi con 

l’esperienza lavorativa. 

Nella mia attuale sezione ho avuto e ho la fortuna di poter lavorare come incaricata a metà tempo e 

questa possibilità mi ha permesso di imparare molteplici aspetti della professione docente: 

un’avventura che mi ha messo alla prova, poiché riuscire a combinare lavoro e scuola non è stato 

facile, ma lo rifarei altre mille volte! 

“Ciò che non abbiamo osato, abbiamo certamente perduto” Oscar Wilde 

 

AUTOCERTIFICAZIONE: 59’987 caratteri (spazi inclusi) 
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Allegati 

Descrizione delle attività didattiche 

Allegato 1: attività cooperative 

Di seguito sono elencati i momenti che verranno svolti nell’arco di cinque settimane. 

 

Attività 1 – Gli animali della fattoria si osservano 

I bambini immaginano un animale della fattoria e iniziano a camminare nel salone: quando la musica 

si ferma dovranno guardare negli occhi il compagno/animale più vicino a loro. Potranno guardarsi 

negli occhi solo due bambini: se un altro bambino è vicino a una coppia, dovrà cercare il compagno 

più vicino che è libero. 

L’attività ha lo scopo di valorizzare il singolo e di sentirsi accettato. Inoltre, il momento permette ai 

bambini di incrociare lo sguardo dei compagni che altrimenti durante il gioco libero faticherebbero a 

notare. 

 

Attività 2 – La festa dei fattori 

In una prima fase il saggio darà indicazione alla docente riguardo a due saluti decisi da lui: i bambini 

si trasformano in fattori e camminano per il salone che rappresenta il luogo della festa. Quando un 

bambino incontra un compagno sceglie una delle due modalità per salutarlo. 

In una seconda fase, i bambini potranno inventare il proprio saluto ed eseguirlo quando incontrano 

un compagno. In seguito, il saluto potrà essere inventato a gruppi di due ed eseguirlo individualmente 

quando si incontra un bambino. 

Questi tre momenti vengono presentati secondo una linea graduale che permette al singolo di allenare 

le proprie competenze cooperative senza sentirsi sovraccaricato. Inoltre, la relazione con i compagni 

va a rafforzarsi, poiché anche in questo caso i bambini devono guardare negli occhi i compagni che 

incontrano e salutarli. Le emozioni andranno a intensificarsi nel momento in cui il singolo dovrà 

collaborare con un compagno scelto dalla docente. 

 

Attività 3 – Quadro dell’amicizia 

Ogni bambino prende un quadrato di carta e lo pittura come desidera (con la tecnica che più gli piace). 

Una volta asciutti, la docente chiederà di incollare il proprio quadrato su una parete nell’angolo. In 
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questo modo si formerà un grande quadro che rappresenterà l’unione del gruppo; un punto di partenza 

per una base positiva su cui costruire nuove relazioni amicali o influenzare la qualità delle esistenti. 

 

Attività 4 – I versi degli animali della fattoria 

Vengono distribuite delle carte ai bambini: sulle carte sono rappresentati degli animali della fattoria 

(ogni animale è presente due volte). Ognuno deve guardare l’animale pescato e tenere la carta girata 

sulla propria pancia, di modo che nessuno la può vedere.  

Al segnale della docente i bambini dovranno imitare il verso dell’animale che è rappresentato sulla 

propria carta e cercare il bambino che fa lo stesso verso e, dunque, con la stessa carta. Una volta che 

i bambini si sono trovati si siedono e aspettano la fine del gioco. 

Quest’attività ha lo scopo di introdurre una modalità per creare dei gruppi prima di un’attività 

cooperativa e allo stesso tempo tocca gli obiettivi prefissati dalla domanda di ricerca. 

 

Attività 5 – Lo specchio vivente 

Questa attività è la continuazione del quadro dell’amicizia. I bambini sono divisi a coppie e a turno, 

un componente del gruppo disegna sul foglio il proprio viso, mentre l’altro deve dettare quali elementi 

disegnare. Chi ha il compito di dettare deve rispettare le caratteristiche del compagno che sta 

disegnando (es. “ora disegna due occhi con il marrone, perché i tuoi occhi sono marroni; ora prendi 

il rosso e fai le labbra, ecc.), aiutandolo nel suo intento. Dopo aver finito le coppie si invertono. 

Una volta eseguiti i due ritratti verranno ritagliati e incollati sul proprio quadrato che compone il 

quadro. In questo modo si cerca di valorizzare la creazione già appesa nell’angolo. Un simbolo che 

viene rafforzato attraverso i ritratti dei bambini e che quest’ultimi potranno contemplare in ogni 

momento. 

 

Attività 6 – I fattori e i loro attrezzi 

A coppie i bambini si trasformano in fattori e devono raccogliere degli oggetti di una determinata 

categoria (colore, forma, ecc.), poiché i propri animali li hanno messi in disordine. 

Ogni gruppo dovrà cercare delle forme/colori diversi rispetto agli altri e questo verrà stabilito 

attraverso delle carte che verranno pescate dai bambini. Una volta trovati gli oggetti interessati le 

coppie avranno un luogo prestabilito in cui posizionarle e potranno creare una propria costruzione 

che verrà osservata con i compagni alla fine dell’attività. 

Un momento cooperativo in cui i bambini devono aiutarsi per raggiungere uno scopo comune. 
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Attività 7 – La mucca aliena 

I bambini sono suddivisi a coppie e dopo aver ricevuto un foglio con rappresentato solamente il 

contorno del corpo della mucca, una matita, un dado possono iniziare a creare la mucca aliena. 

Inizialmente la docente nominerà la parte del corpo da disegnare e i bambini tireranno il dado: sul 

foglio dovranno disegnare ad esempio il numero (uscito sul dado) di occhi (caratteristica nominata 

dalla docente) finché l’animale è completo delle sue caratteristiche. 

Un momento divertente in cui i bambini dovranno condividere il disegno ed accettare il tratto grafico 

del proprio compagno. Inoltre, dovranno mettersi d’accordo sui turni per svolgere e portare a termine 

l’elaborato. 

 

Attività 8 – Il percorso delle galline 

I bambini si dividono in coppie e si trasformano in galline. Inizialmente quest’ultime devono 

attraversare il fiume su un tronco e lo scopo è che lo facciano insieme, così da aiutarsi. Per questo il 

gruppo deve prendere un foglio di giornale con due buchi e indossarlo (infilandolo dalla testa); 

dopodiché i bambini camminano su una linea in salone adattando il proprio movimento motorio al 

compagno. Quando arrivano a destinazione (al di là del fiume) poseranno il giornale in una scatola e 

torneranno dagli altri compagni per dare il cambio. Se il giornale si rompe ritornano alla partenza e 

si posizionano in fondo alla fila. Secondariamente si potrebbero introdurre degli ostacoli (es. slalom 

tra paletti, panchina rovesciata, ecc.). 

Un momento in cui i bambini potranno fare tesoro della competenza cooperativa e accrescere le 

proprie capacità in merito, poiché oltre alla competenza verbale subentrano i movimenti del corpo. 

 

Attività 9 – La casa degli animali 

I bambini si dividono in coppie e ascoltano il racconto Scusa1 narrato dalla docente; un racconto che 

verrà associato al tema dell’amicizia. I gruppi in seguito alla comprensione della storia attraverso un 

momento grafico-pittorico si cimenteranno nella realizzazione della casa dei due protagonisti; per 

questo la docente ometterà la pagina interessata per poi mostrarla dopo la presentazione delle case 

dei bambini. 

Questa attività è un modo per permettere ai bambini di confrontarsi con idee diverse e mettere in atto 

delle tecniche di negoziazione. 

 

 
1 Timms, B. (2020). Scusa. Sassi Editore. 
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Attività 10 – L’uovo della gallina 

In seguito alla lettura del libro L’uovo più bello del mondo2 i bambini vengono suddivisi in gruppi da 

tre. L’obiettivo dell’attività è quello di creare un grande uovo decorato e per questo in una prima fase 

i bambini hanno a disposizione diversi materiali con diverse forme e possono decidere la base della 

loro creazione. Successivamente devono rivestire quest’ultima con la tecnica della colla di pesce e 

una volta asciutta devono decidere insieme come decorarla (pittura, lustrini, ecc.). 

Un momento libero in cui la docente lascia lo spazio alle decisioni del gruppo e interviene solo in 

caso di bisogno. 

 

Attività 11 – Gli animali della fattoria 

I bambini sono suddivisi in gruppi da tre: i modellatori hanno il compito di dare forma al proprio 

animale. Quando hanno preso tutti forma verranno esposti in vetrina. Tutti i componenti del gruppo 

avranno modo di essere il manichino e quindi di farsi “plasmare” dai compagni. 

Nella fase successiva i bambini dello stesso gruppo si trasformano in un animale deciso di comune 

accordo e creano una statua collettiva. Infine, i bambini si trasformano in un animale scelto 

individualmente e creano una statua a grande gruppo (tutti i bambini della classe). Lo svolgimento è 

il seguente: inizia un bambino al centro del salone e man mano si aggiungono i compagni. 

La docente scatta una fotografia della creazione e in un secondo momento i bambini potranno dare 

un nome alla statua raffigurata. Per fissare il momento collaborativo la fotografia verrà appesa 

nell’angolo.

 

 
2 Heine, H. (1984). L’uovo più bello del mondo. Edizioni Silva. 
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Allegato 2: albi illustrati sull’amicizia 

Di seguito sono elencati gli albi illustrati che verranno proposti al gruppo classe. 

 

Libro 1 – Perfetta per due3 

Cane pensa di avere tutto quello di cui ha bisogno all’interno della sua valigia. Quando incontra Topo 

è infastidito, ma il piccolo animale conquista Cane con la sua gentilezza. Infatti, diventano grandi 

amici e il protagonista accoglie Topo sulla sua valigia. 

Questo racconto tratta il tema della condivisione. 

 

Libro 2 – Qui comando io4 

Il personaggio è il piccolo Rino. Egli è convinto di essere il capo della savana, ma un episodio lo farà 

ricredere. 

Questo racconto tratta il tema della condivisione. 

 

Libro 3 – Sulla collina5 

I personaggi della storia sono due amici, Uto e Leo, che giocano sempre in cima a una collina con 

due scatole di cartone. Un giorno si aggiunge un terzo bambino che viene accolto da uno dei due, 

mentre l’altro non lo accetta e si allontana. I due nuovi amici iniziano a frequentarsi e chiamano 

spesso Uto, ma quest’ultimo li evita. La storia si conclude con Uto che, grazie a un favoloso regalo 

fatto da Sam e Leo, si rende conto che non è male giocare anche in tre. 

Questo racconto tratta il tema dell’apertura verso il prossimo. 

 

Libro 4 – Il litigio6 

I personaggi sono due conigli che abitano vicino e che non si sopportano. Ma ecco che una volpe 

vuole mangiarli e quindi ai due animali non resta che unire le forze per mettersi in salvo. 

Questo racconto tratta il tema della riappacificazione. 

 

 

 
3 Corderoy, T. (2017). Perfetta per due. Pane e Sale. 
4 Willis, J. (2017). Qui comando io. De Agostini. 
5 Sarah, L. (2015). Sulla collina. EDT. 
6 Boujon, C. (2009). Il litigio. Babalibri. 
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Libro 5 – Scusa7 

Gufo e Scoiattolo sono migliori amici. Un giorno litigano e per questo si allontanano. Grazie al loro 

affetto reciproco riescono a trovare il giusto compromesso per fare pace. 

Questo racconto tratta il tema della riappacificazione. 

 

Libro 6 – Vietato agli elefanti8 

Al club del cucciolo sono ammessi solo alcune specie di animali (cani, gatti, pesci); gli elefanti non 

fanno parte di quest’ultimi. È per questo che la padrona del piccolo quadrupede decide di fondare un 

nuovo club in cui tutti gli animali sono i benvenuti. 

Questo racconto tratta il tema dell’esclusione. 

 

 
7 Timms, B. (2020). Scusa. Sassi Editore. 
8 Mantchev, L. (2017). Vietato agli elefanti. Giunti. 
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Format per la progettazione didattica 

Allegato 3: format cooperazione9 

Competenza trasversale: Collaborazione 

Componente: Cooperare – accettare le decisioni del gruppo nelle attività progettate in comune. 

 

Competenza trasversale: Collaborazione 

Componente: Cooperare – mettere le risorse personali al servizio del gruppo e dello scopo: avere un 

atteggiamento positivo e propositivo, accettare ed adempiere a funzioni specifiche nelle diverse 

attività di gruppo. 

 

Competenza trasversale: Collaborazione 

Componente: Cooperare – apertura all’altro (lavorare volentieri con gli altri; lasciare agli altri la 

possibilità̀ di esprimersi; accogliere le idee degli altri e adattarsi ai cambiamenti che ne conseguono; 

implicarsi in azioni per aiutare gli altri; riconoscere i vantaggi delle relazioni stabilite grazie al lavoro 

in cooperazione). 

 

Preventivo: ipotesi di lavoro contestualizzate ed argomentate 

Situazione problema: descrizione e motivazione in 

base all’analisi del contesto 

Organizzazione del lavoro: tempi, spazi, 

attrezzature, materiali, soggetti e ruoli 

Introduzione del personaggio “saggio” 
 
I bambini trovano appeso a un filo il personaggio 
(burattino) con il suo sacchetto prezioso. La maestra 
dice al gruppo che l’ha creato due giorni fa con le sue 
mani e che voleva mostrarlo ai bambini; per questo 
l’ha appeso sul filo alle panchine. Inoltre, aggiunge 
che si tratta di un saggio e in un primo momento 
chiede ai bambini se sanno chi è e cosa fa. Per 
concludere il momento comune la maestra spiega che 
fino ad ora il burattino è sempre stato in questa 
scatola dorata. 
 
Eeeeeeeeeeee………. 

Ipotesi di lavoro preventiva 
 
 

A. Lancio dello stimolo e attività introduttive  
 
Organizzazione sociale: tutto il gruppo classe 
Organizzazione spaziale: salone e tavoli. 
Tempi: 3 attività. 
 
 
 

B. Attività cooperative da coppia a gruppetti 
 

 

 
9 Il format è stato ideato in collaborazione con la compagna di gruppo Paola Stornetta. 
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IL SAGGIO SI MUOVE E PARLA. 
 
Vuole essere un momento interattivo in cui i bambini 
potranno istaurare un legame affettivo con il 
personaggio e di conseguenza saranno stimolati ad 
affrontare le attività cooperative portate proprio dal 
saggio. Infatti, quest’ultimo ogni qualvolta estrarrà 
dal sacchettino un foglietto plastificato con la 
descrizione dell’attività e una volta verbalizzato il 
titolo del gioco spiegherà le regole all’orecchio della 
docente. A quel punto il burattino saluta i bambini e 
la figura adulta a seconda dell’esigenza spiegherà 
subito la consegna oppure lo farà in seguito a uno 
spostamento. 
 
Il saggio prende vita e dopo essersi guardato attorno 
dice: Ciao bambini, mi chiamo Saggio e voi? (la 
maestra fa una faccia stupita e in seguito i bambini 
dicono il proprio nome) 
Scusate, sono un po’ timido ed è la prima volta che 
parlo con qualcuno. Ho passato 2 giorni in sezione 
nascosto nella mia preziosa casa (a me piace tanto 
stare li dentro a pensare e a riposare) e ho imparato 
a conoscervi: siete dei bambini molto gentili e andate 
molto d’accordo. Per questo motivo ho preso 
coraggio e ho deciso di farvi un regalo: nel sacchetto 
ci sono giochi molto divertenti da fare tutti insieme 
(la maestra dice che non li aveva visti prima, il 
sacchetto era vuoto). Si chiamano “Gli animali della 
fattoria si osservano” e ”La festa dei fattori”, adesso 
li spiego alla maestra nelle orecchie, sapete lei è più 
brava a esporre le regole. Come potete notare dai 
titoli i giochi sono sulla fattoria, proprio perché siete 
degli esperti e so che vi piace tantissimo l’argomento. 
(sbadiglio) Dovete sapere che i saggi pensano molto 
e amano la quiete; è per questo che adesso me ne 
torno nella mia casa.  
Mi piace molto rimanere qui, che ne dite se resto con 
voi? Diventerò il vostro saggio e vi porterò altre belle 
attività da fare. 
 
Vi ascolterò sempre dalla mia casa, ma per 
preparare altre bellissime attività ho bisogno di fare 
come tutti i saggi: di pensare in tutta tranquillità nel 
mio posto magico (non si apre la scatola e si parla a 
bassa voce). 
 
Divertitevi!! 
 
Il saggio nelle orecchie della docente dirà anche degli 
smile e la docente al termine dell’attività spiegherà la 
loro funzione. 
 

Organizzazione sociale: tutto il gruppo classe, 
bambino O1 e O2. 
Organizzazione spaziale: salone, tavoli e panchine. 
Tempi: ca. 8 attività. 
 
 
 

C. Attività conclusive 
 
Organizzazione sociale: tutto il gruppo classe. 
Organizzazione spaziale: panchine. 
Tempi: 1 attività. 
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Articolazione operativa: sequenze di attività Competenze attivate e consuntivo: aspetti descrittivi 
e ipotesi regolative 

A. Lancio dello stimolo e attività introduttive 
 
Attività 1 
Gli animali della fattoria si osservano 
I bambini immaginano un animale della fattoria e 
iniziano a camminare nel salone: quando la musica si 
ferma dovranno guardare negli occhi il 
compagno/animale più vicino a loro. Potranno 
guardarsi negli occhi solo due bambini: se un altro 
bambino è vicino a una coppia, dovrà cercare il 
compagno più vicino che è libero. 
 
Materiali: CD musica, cartellini “occhi” per la 
consegna  
Organizzazione sociale: individuale e a coppie, 
bambini O1 e O2 
 
Attività 2 
La festa dei fattori 
In una prima fase il saggio darà indicazione alla 
docente riguardo a due saluti decisi da lui: i bambini 
si trasformano in fattori e camminano per il salone 
che rappresenta il luogo della festa. Quando un 
bambino incontra un compagno sceglie una delle due 
modalità per salutarlo. 
In una seconda fase, i bambini potranno inventare il 
proprio saluto ed eseguirlo quando incontrano un 
compagno. In seguito, il saluto potrà essere inventato 
a gruppi di due ed eseguirlo individualmente quando 
si incontra un bambino. 
 
Organizzazione sociale: individuale e a coppie, 
bambini O1 e O2 
 
 

I bambini erano entusiasti all’arrivo del 
personaggio. Tutti hanno partecipato con attenzione 
al momento e alcuni ponevano domande al saggio 
per conoscerlo meglio (il suo contrassegno, quanti 
fratelli ha, quando compie gli anni, ecc.). 
 
I giochi sono andati altrettanto bene: ho potuto 
osservare vari atteggiamenti dei singoli che mi 
hanno portato a dire che si sono divertiti 
(movimenti, atteggiamenti ed espressioni del viso).  
Gi. (O1) spontaneamente ha detto che sono 
bellissimi, mentre Ene. (O1) ha detto che gli sono 
piaciuti tantissimo. 
 
Per quanto riguarda le dinamiche attivate nei due 
momenti possono dire che non ho osservato 
particolari atteggiamenti di favoritismi. I bambini 
hanno seguito le mie indicazioni e hanno rispettato 
le regole guardando negli occhi il compagno più 
vicino nell’attività 1, e nell’attività 2 salutavano 
tutti i bambini che incontravano. Anche nel 
momento della formazione delle coppie non ci sono 
state discussioni e tutti hanno accettato di stare 
accanto al compagno prescelto. 
 
Mag. a differenza degli altri bambini da monitorare 
ha dimostrato ulteriormente questa sua voglia di 
legare con Ma. e Sa., poiché nell’attività 2 cercava 
prevalentemente loro per mettere in atto il saluto. 
 
GETTONI: 13 bambini presenti 
11 bambini hanno votato con lo smile felice. 
 
1 bambina (Sa., O2) ha votato con lo smile 
indifferente: 
“non mi è piaciuto il saluto con l’inchino”, questo 
saluto l’ha scelto lei nella seconda fase. 
 
1 bambina (Ke., O2) ha votato con lo smile triste: 
“non mi sono piaciuti”, anche se quando giocava 
l’espressione era felice. 
 
GRUPPI: 
1. Ev., Sa. 
2. Ma., Ar. 
3. Mat., Ene. 
4. Le., Je. 
5. Ke., Ro. 
6. Mar., Gi. 
7. Mi., docente 
 
I gruppi sono stati formati nel seguente modo 
poiché l’intenzione era quella di mescolare i 
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bambini rispetto ai loro rapporti di amicizia. In 
questo modo ho potuto osservare le dinamiche di 
collaborazione attivate e se tutti accettavano il 
compagno abbinato. 
 

Attività 3 
Quadro dell’amicizia 
Ogni bambino prende un quadrato di carta e lo pittura 
come desidera (con la tecnica che più gli piace). Una 
volta asciutti, la docente chiederà di incollare il 
proprio quadrato su una parete nell’angolo. 
 
Materiali: fogli bianchi, colori per pitturare (Es. 
Acquarelli, tempere, tecnica palloncino, rullo,…), 
colla, base su cui incollare. 
Organizzazione sociale: individuale, tutti i bambini. 

 

I bambini hanno accolto con piacere la proposta del 
saggio, poiché si sono impegnati molto nella 
realizzazione del proprio quadrato. 
Ognuno ha scelto la tecnica che più gli piaceva 
(acquerelli, stampe 1 o stampe 2). Attraverso questo 
aspetto ho potuto osservare come le coppie di amici 
(specialmente quelle da monitorare) hanno scelto di 
realizzare il proprio quadrato con la stessa tecnica. 
Le uniche ad aver scelto tecniche diverse sono Mag. 
ed Ev.: la prima è andata con le bambine che 
predilige in questo momento (Ma. e Sa.), mentre Ev. 
è andata con le compagne Ar. e Ke (O2). 
 

 
 

In questa fase non ho proposto i gettoni. Verranno 
utilizzati una volta che il quadro sarà finito, ovvero, 
nell’attività 5. 
 

B. Attività cooperative da coppia a gruppetti 
 
Attività 4 
I versi degli animali della fattoria 
Vengono distribuite delle carte ai bambini: sulle carte 
sono rappresentati degli animali della fattoria (ogni 
animale è presente due volte). Ognuno deve guardare 
l’animale pescato e tenere la carta girata sulla propria 
pancia, di modo che nessuno la può vedere.  
Al segnale della docente i bambini dovranno imitare 
il verso dell’animale che è rappresentato sulla propria 
carta e cercare il bambino che fa lo stesso verso e, 
dunque, con la stessa carta. Una volta che i bambini 
si sono trovati si siedono e aspettano la fine del gioco. 
 
Materiali: carte con animali 
Organizzazione sociale: a coppie (saranno scelte 
dalla docente, ma farà in modo che sembrerà che 
siano i bambini a scegliere), bambini O1 e O2. 
 

Il saggio ha chiesto ai bambini se si sono divertiti a 
creare ognuno il proprio pezzo di quadro e i bambini 
entusiasti hanno risposto di sì. Inoltre, ha proposto 
ai bambini di posizionarlo di fronte alla sua scatola, 
così ogni tanto può osservarlo. Gli allievi hanno 
acconsentito e uno alla volta hanno potuto 
appendere il loro pezzetto. 
 
Il gruppo ha sempre molte domande per il 
personaggio e sono incuriositi dalla sua vita. 
Vogliono sempre baciarlo e abbracciarlo; si sono 
affezionati molto. 
Tuttavia, c’è chi a differenza di altri fatica a esporsi 
e cerca meno contatto (Gi. O1, Mar. O2 e Mi. O1). 
 
Per quanto riguardo il gioco, Merlino (così hanno 
deciso di chiamarlo), ha spiegato il motivo di 
quest’attività, ovvero, che sarà la modalità per 
scegliere i gruppi nelle prossime attività. 
I bambini erano divertiti all’idea, ma proprio a causa 
di questa euforia è stato riproposto più volte prima 
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che tutti rispettassero le regole imposte dal 
personaggio. 

Attività 5 
Lo specchio vivente 
Questa attività è la continuazione del quadro 
dell’amicizia. I bambini sono divisi a coppie e a 
turno, un componente del gruppo disegna sul foglio 
il proprio viso, mentre l’altro deve dettare quali 
elementi disegnare. Chi ha il compito di dettare deve 
rispettare le caratteristiche del compagno che sta 
disegnando (es. “ora disegna due occhi con il 
marrone, perché i tuoi occhi sono marroni; ora prendi 
il rosso e fai le labbra, ecc.), aiutandolo nel suo 
intento. Dopo aver finito le coppie si invertono. 
Una volta eseguiti i due ritratti verranno ritagliati e 
incollati sul proprio quadrato che compone il quadro. 
 
Materiali: fogli con sagoma, pennarelli/matite, 
forbici e colla. 
Organizzazione sociale: a coppie (saranno scelte 
dalla docente, ma farà in modo che sembrerà che 
siano i bambini a scegliere), bambini O1 e O2. 
 

 

 
 

Il saggio è ritornato a trovare i bambini e malgrado 
alcuni sostengono che sia la maestra a farlo parlare 
dimostrano di essere legati al burattino. Infatti, 
anche chi è cosciente che Merlino non è in grado di 
parlare è il primo a porgli delle domande sulle sue 
passioni e sul suo vissuto. 
Dopo una breve introduzione in cui i bambini hanno 
potuto porre alcune domande al personaggio si è 
attivata una messa in comune in cui sono emerse le 
caratteristiche legate ai giochi del personaggio: la 
collaborazione. Le. (O1) ha detto che significa 
“aiutarsi a vicenda” ed Ene. (O1) ha aggiunto “fare 
le cose insieme”. Questi interventi sono stati 
rilanciati dalla docente rievocando il libro “Perfetta 
per due” di Tracey Corderoy dove il gruppo ha 
espresso la propria idea di amicizia. I bambini 
hanno notato che ciò che è stato detto per la 
collaborazione rispecchiava le parole associate al 
tema dell’amicizia. Per questo motivo hanno deciso 
di inserire la nuvola dell’amicizia nell’angolo del 
saggio. 
Prima dell’attività quest’ultimo ha chiesto ai 
bambini di esprimere la propria opinione sui giochi 
messi in pratica fino ad ora e all’unanimità il gruppo 
ha detto che sono stati tutti bellissimi. Gi. (O1) è un 
bambino timido e fatica a esporsi a grande gruppo; 
malgrado ciò, ha detto che il suo gioco preferito è 
stato quello in cui bisognava fare i versi degli 
animali. Ke. (O2) a differenza del suo voto con lo 
smile triste ha detto che si è divertita in tutti i giochi.  
 
L’attività sui ritratti è andata bene. Tutti i bambini 
hanno accettato la coppia e hanno portato a termine 
il compito. Ho dovuto spiegare ad alcuni bambini 
che aiutarsi non vuol dire sostituirsi a chi deve 
disegnare; dopodiché il momento ha preso la giusta 
direzione. 
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GETTONI: 14 bambini presenti 
12 bambini hanno votato con lo smile felice. 
 
1 bambina (Sa., O2) ha votato con lo smile 
indifferente: 
“non mi è piaciuto disegnare il mio viso, ma lo 
sfondo sì.”. 
 
1 bambino (Mat., O1) ha votato con lo smile 
indifferente e la spiegazione rispecchia quella di Sa. 
(O2). 
 
1 bambina (Ke., O2) ha votato con lo smile triste: 
(non ha saputo dare una spiegazione). 
 
Le due bambine hanno votato come la scorsa volta. 
La docente dovrà capire nelle prossime attività se si 
è attivato un meccanismo di voto oppure se sentono 
realmente ciò che scelgono. 
 
GRUPPI: 
1. Sa., Mi. 
2. Ma., Ene. 
3. Ke., Ro. 
4. Gi., Le. 
5. Ar., Mar. 
6. Sar., Mart. 
7. El., Mat. 
8. Ev., En. 
 
Anche in questo caso la formazione dei gruppi è 
stata pensata per permettere ai bambini di cooperare 
e allo stesso tempo conoscere nuovi compagni. 
 

Attività 6 
I fattori e i loro attrezzi 
A coppie i bambini si trasformano in fattori e devono 
raccogliere degli oggetti di una determinata categoria 
(colore, forma, ecc.), poiché i propri animali li hanno 
messi in disordine. 
Ogni gruppo dovrà cercare delle forme/colori diversi 
rispetto agli altri e questo verrà stabilito attraverso 
delle carte che verranno pescate dai bambini. Una 
volta trovati gli oggetti interessati le coppie avranno 

I bambini sono sempre entusiasti e vorrebbero porre 
molte domande personali al saggio. Da questo 
momento introduttivo è emersa la volontà di dare un 
nome all’angolo e in seguito a un momento di 
riflessione sui suoi contenuti hanno scelto 
ANGOLO DELLA FELICITÀ. La sottoscritta ha 
approfittato di questo momento per rilanciare un 
intervento di due bambine: esse volevano parlare e 
discutere di un loro problema vicino al saggio e per 
questo ho proposto di inserire due sedie all’interno 
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un luogo prestabilito in cui posizionarle e potranno 
creare una propria costruzione che verrà osservata 
con i compagni alla fine dell’attività. 
 
Materiali: oggetti da raccogliere, simboli e nastri per 
definire le coppie. 
Organizzazione sociale: a coppie (saranno scelte 
dalla docente, ma farà in modo che sembrerà che 
siano i bambini a scegliere), bambini O1 e O2 e 
alcuni bambini dell’AF. 
 

dello spazio. Un luogo felice dove agevolare la 
risoluzione dei conflitti e favorire l’autonomia e il 
benessere del gruppo. 
 
Per quanto riguarda l’attività possono affermare che 
le prime due fasi sono andate bene: i gruppi hanno 
trovato dapprima gli oggetti del colore pescato e 
successivamente gli oggetti della forma geometrica 
prestabilita. I bambini si sono dimostrati attivi e 
cercavano in tutta la sezione. 
Nell’ultima fase, ovvero, quella in cui si sviluppava 
maggiormente la cooperazione alcuni hanno avuto 
delle difficoltà. 
Il primo gruppo inizialmente ha faticato a trovare 
una figura da realizzare, ma alla fine tutti i 
componenti erano molto soddisfatti della loro 
capanna. 
 

 
 
Il secondo gruppo ha realizzato una casetta, ma 
ognuno costruiva il suo “pezzo”. In parte è mancata 
la cooperazione. 
 

 
 
Il terzo gruppo è quello che ha faticato 
maggiormente nell’intento, poiché mancava 
comunicazione e per questo non riuscivano a 
trovare un elaborato da realizzare. 
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Il quarto gruppo ha voluto costruire un fantasma e 
tutti hanno cooperato per la realizzazione. 
 

 
 
Il quinto gruppo si è attivato immediatamente e fin 
da subito all’unanime hanno detto che avrebbero 
creato un mostro. 
 

 
 
Il sesto gruppo ha deciso di creare anche lui un 
mostro. A differenza del precedente gruppo ha 
dimostrato alcune difficoltà di cooperazione, poiché 
un bambino è stato escluso dal gruppo e decidevano 
solo gli altri due (più grandi). 
 

 
 
Da questa attività e malgrado un’introduzione al 
tema cooperazione ho capito che dovrò svolgere una 
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messa in comune in cui si parlerà e discuterà del 
significato “fare insieme”. Utilizzerò quest’ultima 
attività per rilanciare la tematica; credo che lavorare 
su ciò che si è vissuto è più efficace rispetto a 
qualcosa di immaginario. 
 
GETTONI: 14 bambini presenti 
12 bambini hanno votato con lo smile felice. 
 
1 bambina (Ke., O2) ha votato con lo smile triste: 
(non ha saputo dare una spiegazione). 
 
1 bambina (Ar., O2) ha votato con lo smile triste: 
“non mi è piaciuto perché volevo fare una 
macchina, ma alla fine abbiamo dovuto fare un 
treno visto che avevamo tanto materiale”. 
 
GRUPPI: 
1. Sa., Ma., Mar. 
2. Mag., Sar., Mart. 
3. Ar., Ev., En. 
4. Ke., El., Ro. 
5. Je., Mat., Le. 
6. Ene., Gi., Leo. 
 
In questo caso i gruppi sono stati decisi 
considerando le amicizie già istaurate. 

 
Attività 7 
La mucca aliena 
I bambini sono suddivisi a coppie e dopo aver 
ricevuto un foglio con rappresentato solamente il 
contorno del corpo della mucca, una matita, un dado 
possono iniziare a creare la mucca aliena. 
Inizialmente la docente nominerà la parte del corpo 
da disegnare e i bambini tireranno il dado: sul foglio 
dovranno disegnare ad esempio il numero (uscito sul 
dado) di occhi (caratteristica nominata dalla docente) 
finché l’animale è completo delle sue caratteristiche. 
Successivamente dovranno dipingerlo con gli 
acquerelli. 
 
Materiali: sottomano, foglio con sagoma, matita 
grigia, dado, acquerelli, ciotola con acqua e pennelli. 
Organizzazione sociale: a coppie (saranno scelte 
dalla docente, ma farà in modo che sembrerà che 
siano i bambini a scegliere), bambini O1 e O2. 
 

Come citato nel consuntivo dell’attività precedente 
ho ritenuto opportuno proporre una messa in 
comune per rendere attento il gruppo al termine 
cooperazione e per chiedere una loro opinione 
riguardo l’attività dei fattori e dei loro attrezzi. 
 
I bambini hanno partecipato in modo attivo e la 
maggior parte ha risposto che si è divertito molto. 
Successivamente ho posto una domanda più mirata 
riguardo alle competenze che si possono sviluppare, 
ovvero: visto che il saggio ci porta dei giochi in cui 
dobbiamo collaborare, secondo voi all’interno del 
gruppo l’avete fatto? 
Alcuni bambini hanno faticato a dare una risposta e 
per questo ho valorizzato il gruppo che a mio parere 
è riuscito a collaborare senza interferenze (Mat., Je. 
e Le). Attraverso il loro approccio i bambini sono 
riusciti a mettere in pratica alcuni comportamenti 
adeguati per riuscire a portare a termine un’attività 
a coppie: Mat. (O1) “si decide insieme” e “ci si 
aiuta”. 
Successivamente la docente ha direzionato la 
situazione e facendo ragionare i bambini ha 
completato il quadro: tutti contribuiscono alla 
risoluzione del lavoro e tutti devono essere 
d’accordo prima di procedere. 
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Durante l’attività i bambini hanno cooperato 
nell’intento e sono riusciti ad organizzarsi. Infatti, a 
tal proposito ho deciso di non dare una consegna 
precisa, ma solo le regole principali (che si tira il 
dado e poi si disegna). Così facendo e con a 
diposizione solamente una matita, un dado e un 
foglio per coppia questo momento ha permesso ai 
bambini di attivare le competenze in merito per 
riuscire a raggiungere l’obiettivo comune. 
Per tutte le coppie è venuto spontaneo svolgere il 
compito a turni (si scambiavano il dado e la matita), 
mentre per Je. (O2) e Sar. (O1) è stato difficoltoso, 
poiché Je. voleva sempre tirare il dado e la 
compagna si arrabbiava. 
 
GETTONI: 14 bambini presenti 
Tutti hanno votato con lo smile felice e hanno detto 
che si sono divertiti; anche la bambina che le scorse 
volte ha votato con lo smile triste. 
 
GRUPPI: 
1. Sa., Ma. 
2. Sar., Je. 
3. Ar., Ke. 
4. Ev., Mag. 
5. Mi., Ene. 
6. Ro., Le. 
 
Per quest’attività la formazione dei gruppi è stata 
pensata per permettere alle coppie monitorate di 
sviluppare le competenze cooperative insieme. 
 

Attività 8 
Il percorso delle galline 
I bambini si dividono in coppie e si trasformano in 
galline. Inizialmente quest’ultime devono 
attraversare il fiume su un tronco e lo scopo è che lo 
facciano insieme, così da aiutarsi. Per questo il 
gruppo deve prendere un foglio di giornale con due 
buchi e indossarlo (infilandolo dalla testa); 
dopodiché i bambini camminano su una linea in 
salone adattando il proprio movimento motorio al 
compagno. Quando arrivano a destinazione (al di là 
del fiume) poseranno il giornale in una scatola e 
torneranno dagli altri compagni per dare il cambio. 
Se il giornale si rompe ritornano alla partenza e si 
posizionano in fondo alla fila. Secondariamente si 
potrebbero introdurre degli ostacoli (es. slalom tra 
paletti, panchina rovesciata, ecc.). 
 
Materiali: giornali con i buchi, scatola con i giornali, 
scatola per giornali rotti, materiale che simboleggia 
edicola, cerchio per inizio e fine percorso, nastri, 
materiali per il percorso (es. panchina, paletti, …) 

Tutte le coppie hanno partecipato attivamente 
all’attività motoria. Due coppie hanno rotto il 
giornale, ma le reazioni sono state differenti. Le. si 
è arrabbiato con Ro., poiché ha camminato troppo 
veloce, mentre Ar. e Ke. hanno sorriso quando 
hanno rotto il giornale. 
Successivamente, al cambio del giornale, entrambi 
sono riusciti nell’intento e hanno concluso il 
percorso delle galline. 
 
GETTONI: 14 bambini presenti 
Tutti hanno votato con lo smile felice e hanno detto 
che si sono divertiti. 
Solamente, Le., in coppia con Ro. ha votato con lo 
smile indifferente poiché il compagno ha strappato 
il giornale. 
 
GRUPPI: 
1. Sa., Ma. 
2. Sar., Je. 
3. Ar., Ke. 
4. Ev., Mag. 
5. Mi., Ene. 



  Le relazioni amicali alla Scuola dell’Infanzia 

 49 

Organizzazione sociale: a coppie (saranno scelte 
dalla docente, ma farà in modo che sembrerà che 
siano i bambini a scegliere), bambini O1 e O2. 

6. Ro., Le. 
 
In questo caso i gruppi sono stati decisi 
considerando le amicizie. La scelta è motivata dal 
fatto che la struttura del gioco include la 
coordinazione; un fattore che può essere beneficiato 
maggiormente in un rapporto consolidano e con già 
delle basi di conoscenza. 
 

Attività 9 
La casa degli animali 
I bambini si dividono in coppie e ascoltano il 
racconto Scusa10 narrato dalla docente; un racconto 
che verrà associato al tema dell’amicizia. I gruppi in 
seguito alla comprensione della storia attraverso un 
momento grafico-pittorico si cimenteranno nella 
realizzazione della casa dei due protagonisti; per 
questo la docente ometterà la pagina interessata per 
poi mostrarla dopo la presentazione delle case dei 
bambini. 
 
Materiali: sottomano, fogli e pennarelli. 
Organizzazione sociale: a coppie (saranno scelte 
dalla docente, ma farà in modo che sembrerà che 
siano i bambini a scegliere), bambini O1 e O2 e 
alcuni bambini dell’AF. 

Come nelle attività precedenti i bambini hanno 
sempre il piacere di porre delle domande personali 
al personaggio saggio e raccontargli qualche 
episodio accaduto a scuola o a casa. 
In seguito alla lettura dell’albo illustrato le coppie si 
sono cimentate nella realizzazione della casa dei 
due animali. I bambini monitorati sono stati in grado 
di cooperare con i compagni e hanno portato a 
termine l’attività in tutta serenità. Ho potuto 
osservare una maggior facilità di cooperazione con 
un compagno “esterno” rispetto al proprio amico.  
Anche le altre coppie sono state in grado di 
realizzare la propria casa. È stato interessante 
osservare le dinamiche messe in atto e l’auto-
organizzazione: alcune coppie 
disegnavano/coloravano in contemporanea, mentre 
altre facevano prima uno e poi l’altro. 
Solamente Ar., (O2) come nell’attività 6, ha trovato 
difficoltà a discutere e mettersi d’accordo con il 
proprio partner; inizialmente lei disegnava e Ro. 
(O1) la guardava. 
 

 
 

 

 
10 Timms, B. (2020). Scusa. Sassi Editore. 
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GETTONI: 14 bambini presenti 
Tutti hanno votato con lo smile felice e hanno detto 
che si sono divertiti. 
 
Ke. (O2) ha detto che le è piaciuto disegnare la casa 
e lavorare con Mat. (O1). 
 
Sa. (O2) ha detto la stessa cosa di Ke: le è piaciuto 
disegnare la casa e lavorare con il suo compagno. 
 
GRUPPI: 
1. Ar., Ro. 
2. El., En. 
3. Sa., Je. 
4. Ke., Mat. 
5. Le., Ene. 
6. Ev., Mart. 
7. Mi., Mar. 
8. Mag., Br. 
9. Sar., Ma. 
 
Ho scelto i gruppi senza rispettare le amicizie dei 
bambini, ma abbinando chi potrebbe avere delle 
affinità in comune. Un modo per permettere al 
singolo di conoscere meglio alcuni compagni con 
cui interagiscono poco. 
 

Attività 10 
L’uovo della gallina 
In seguito alla lettura del libro L’uovo più bello del 
mondo11 i bambini vengono suddivisi in gruppi da 
tre. L’obiettivo dell’attività è quello di creare un 
grande uovo decorato e per questo in una prima fase 
i bambini hanno a disposizione diversi materiali con 
diverse forme e possono decidere la base della loro 
creazione. Successivamente devono rivestire 
quest’ultima con la tecnica della colla di pesce e una 
volta asciutta devono decidere insieme come 
decorarla (pittura, lustrini, ecc.). 

Tutt’ora i bambini vanno a trovare il saggio e gli 
sussurrano cose carine. 
 
Per quanto riguarda l’attività il gruppo ha svolto con 
fatica il momento e la colla d’amido è stata poco 
apprezzata. In un primo momento ho dato i pennelli 
per aiutarli nello svolgimento e per affinare alcuni 
dettagli del giornale; dopo aver riscontrato che i vari 
gruppi non volevano sporcarsi le mani con la colla 
d’amido e ci mettevano più del dovuto ho deciso di 
ritirare lo strumento per aiutarli ad affrontare questo 
ostacolo. 

 

 
11 Heine, H. (1984). L’uovo più bello del mondo. Edizioni Silva. 
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Materiali: cartoni, palloncini, colla di pesce, barattoli, 
pennelli, acqua, materiale di fortuna, (piume, rotoli, 
bottoni, spago, ovatta, bastoncini di legno, ecc…) 
colla, forbici. 
Organizzazione sociale: a gruppi di tre (saranno scelti 
dalla docente, ma farà in modo che sembrerà che 
siano i bambini a scegliere), bambini O1 e O2 e 
alcuni bambini dell’AF. 

Successivamente il lavoro è andato migliorando, 
anche se il livello di rumore è rimasto invariato 
(voce alta). Una coppia di amici monitorati (Sa. e 
Je. con Mart.) non sono riusciti a portare a termine 
la costruzione dell’uovo, poiché non erano 
concentrati sull’obiettivo ma giocavano tra loro. 
Anche il giorno successivo hanno faticato ed è per 
questo che il lavoro è stato terminato dalla docente 
per mettere ai bambini di decorare l’uovo il giorno 
successivo. 
 
La fase di decorazione si è svolta con più 
tranquillità. I bambini hanno collaborato e ho potuto 
osservare le varie dinamiche attivate: chi sceglieva 
un materiale a testa per la decorazione (una 
decorazione che piace a te, una che piace a me e una 
che piace a lui) e chi invece si metteva d’accordo su 
tutta l’operazione. 
Solamente Br. (AF), ha fatica a capire il termine 
cooperazione e voleva svolgere il compito in 
solitaria senza contemplare i compagni di gruppo. 
 
GETTONI: 19 bambini presenti 
15 bambini hanno votato con lo smile felice. 
 
2 bambini dello stesso gruppo (Gi., O1; Mat., O1) 
hanno detto che si sono divertiti molto e che il loro 
uovo è bellissimo. 
 
1 bambina (Sa., O2) ha votato con lo smile 
indifferente: 
“non mi è piaciuto utilizzare la colla di pesce, però 
m sono divertita con i miei compagni di gruppo” 
 
2 bambine (Ev., O2; El., AF) hanno votato con lo 
smile triste: “non mi è piaciuto usare la colla di 
pesce”. 
 
GRUPPI: 
1. Sa., Ma., Ro. 
2. Je., Sar., Mart. 
3. Mag., Ev., En. 
4. Mi., Ene., Le. 
5. Ar., Ke., Mat., Gi. 
6. Leo., El., Mar. 
 
Le triadi sono state pensate considerando le coppie 
di amici da monitorare. Al contempo è stato 
aggiunto un compagno affine principalmente a uno 
dei due. Questo per osservare le dinamiche attivate, 
come ad esempio se riescono a cooperare in tre o se 
il componente della coppia di amici che non ha un 
legame con il terzo bambino lo accetta. 
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Attività 11 
Gli animali della fattoria 
I bambini sono suddivisi in gruppi da tre: i 
modellatori hanno il compito di dare forma al proprio 
animale. Quando hanno preso tutti forma verranno 
esposti in vetrina. Tutti i componenti del gruppo 
avranno modo di essere il manichino e quindi di farsi 
“plasmare” dai compagni. 
Nella fase successiva i bambini dello stesso gruppo si 
trasformano in un animale deciso di comune accordo 
e creano una statua collettiva. Infine, i bambini si 
trasformano in un animale scelto individualmente e 
creano una statua a grande gruppo (tutti i bambini 
della classe). Lo svolgimento è il seguente: inizia un 
bambino al centro del salone e man mano si 
aggiungono i compagni. 
La docente scatta una fotografia della creazione e in 
un secondo momento i bambini potranno dare un 
nome alla statua raffigurata. 
 
Organizzazione sociale: a gruppi di tre (saranno scelti 
dalla docente, ma farà in modo che sembrerà che 
siano i bambini a scegliere) e a grande gruppo, 
bambini O1 e O2. 
 

NON ESEGUITA 

Dopo ogni attività sarà dedicato un breve momento 
alla discussione dello svolgimento del gioco: Come 
vi siete sentiti? Chi vuole esprimere qualcosa di 
positivo riguardo all’attività? Cosa vi è piaciuto 
dell’attività? Provate a scegliere un’espressione (dal 
barattolo delle emozioni) che si avvicina a quello che 
avete provato al termine dell’attività (es. faccia felice, 
faccia indifferente e faccia triste). 
 
Momenti più strutturati di messe in comune verranno 
inseriti all’interno della progettazione in base alle 
esigenze (es. se emergono aspetti cooperativi, aspetti 
relazionali, aspetti conflittuali,…). 
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Allegato 4: format amicizia 

Competenza trasversale: Collaborazione 

Componente: Cooperare – apertura all’altro. 

Ambito e declinazione in contesto: Lingua, tecnologia e media “Costruire significati condivisi 

attraverso la discussione” 

 

Competenza trasversale: Strategie d’apprendimento 

Componente: Argomentazione – ascoltare, essere assertivo, restare nel contesto, giustificare le 

proprie idee chiedere giustificazioni, dissentire, completare la visione dell’altro. 

 
Articolazione operativa: sequenze di attività Consuntivo: aspetti descrittivi 

e ipotesi regolative 

 

 

A. Raccolta concezioni e raccolta 
informazioni 

 
Tema: gentilezza e condivisione 
Libro 1 “Perfetta per due” di Tracey 
Corderoy 
 
Cane pensa di avere tutto quello di cui ha 
bisogno all’interno della sua valigia. Quando 
incontra Topo è infastidito, ma il piccolo 
animale conquista Cane con la sua gentilezza. 
Infatti, diventano grandi amici e il 
protagonista accoglie Topo sulla sua valigia. 
 

- Cos’ha nella valigia Cane? 
- Inizialmente come si comporta il 

cane? Poi cosa succede? 
- Quando si accorge di aver trovato 

un amico? 
 

- Cosa ci insegna questa storia 
- Cosa significa essere amico di 

qualcuno? 
- Secondo voi cosa deve fare un 

amico? 
- Come ci si comporta con un amico? 
- Quali parole vi vengono in mente 

con la parola amicizia? 
 

Al termine del momento alle panchine darò la 
consegna riguardo al sociogramma: chiederò 
ai bambini di posizionare le foto dei propri 
amici (massimo 4) su una valigia di carta 

Attraverso questo albo 
illustrato ho potuto introdurre 
il tema dell’amicizia e 
raccogliere dai bambini delle 
rappresentazioni in merito. 
Il racconto è stato 
emozionante e molti bambini 
sono intervenuti dicendo: Sa. 
“è il mio libro preferito”, Le. 
“mi è piaciuto molto. 
I bambini attraverso delle 
domande mirate sulla storia 
hanno saputo rispondere in 
modo pertinente. In un 
secondo momento si è parlato 
di amicizia e il gruppo ha 
esposto le proprie idee in 
merito, dicendo parole e frasi 
da associare al tema. Ke. ha 
proposto di realizzare un 
cartellone a forma di nuvola e 
così abbiamo fatto. È stato 
creato il giorno successivo e i 
bambini più competenti hanno 
contribuito a scrivere le frasi 
emerse sull’amicizia. 
Con il proseguire del percorso 
verranno aggiunte altre 
frasi/parole, finché il 
cartellone sarà completo delle 
esperienze dei bambini e dei 
termini adeguati. 
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realizzata riprendendo quella di Cane. Un 
simbolo che potrebbe agevolare il momento, 
poiché il bambino potrebbe fare dei 
collegamenti con la storia. Inoltre, il singolo 
rimarrà da solo e quando avrà finito chiamerà 
la maestra che porrà un’ulteriore domanda: 
Qual è l’amico più speciale? Me lo puoi 
indicare? 
 

 
 

 

 
 

B. Fase di apprendimento 
 
Tema: condivisione 
Libro 2 “Qui comando io” di Jeanne Willis 
 
Il personaggio è il piccolo Rino. Egli è 
convinto di essere il capo della savana, ma un 
episodio lo farà ricredere. 

I bambini hanno ascoltato il 
racconto con attenzione e per 
quanto riguarda la sua 
comprensione il gruppo ha 
fatto dei riferimenti 
all’amicizia: 
- L’amicizia è importante; 
- Bisogna andare 

d’accordo; 
- Condividere; 
- Essere gentili; 
- Si può giocare anche in 

più bambini; 
- Aiutare chi ha bisogno ed 

esserci quando uno è 
triste. 

 

 

Tema: apertura 
Libro 3 “Sulla collina” di Linda Sarah 
 
I personaggi della storia sono due amici, Uto 
e Leo, che giocano sempre in cima a una 
collina con due scatole di cartone. Un giorno 
si aggiunge un terzo bambino che viene 
accolto da uno dei due, mentre l’altro non lo 
accetta e si allontana. I due nuovi amici 
iniziano a frequentarsi e chiamano spesso 
Uto, ma quest’ultimo li evita. La storia si 
conclude che Uto, grazie a un favoloso regalo 
fatto da Sam e Leo, si rende conto che non è 
male giocare anche in tre. 
 

Come fase introduttiva ho 
proposto la lettura della 
copertina e i bambini hanno 
dovuto ipotizzare il contenuto 
della storia; sono emersi molti 
spunti interessante. 
Lettura denotativa 
- “Ci sono due bambini con 

due scatole”; 
- “Ogni bambino ha la 

propria scatola”; 
- “Sono nella natura” 
- “I bambini sorridono”. 
 
Lettura connotativa 
- “La storia potrebbe 

parlare di due amici”; 
- “La storia potrebbe 

raccontare un’avventura”; 
- “La storia potrebbe 

parlare dei giochi 
insieme”. 

 
La narrazione è piaciuta molto 
e i bambini hanno potuto 
verificare le proprie idee 
espresse precedentemente. 
Inoltre, come fase conclusiva 
sono emersi molti spunti di 
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riflessione da collegare alla 
tematica: 
- Ogni tanto si può 

decidere assieme; 
- Essere prepotenti non ti 

fa ottenere nulla, anzi le 
persone scappano; 

- Se sei scortese rimani da 
solo e nessuno ti vuole; 

- Non si urla e non si 
picchia; 

- Imparare ad ascoltare, 
non serve ignorare e fare 
finta di nulla; 

- È bello condividere; 
- Non si può comandare 

tutti. 

 
 

 
 

Tema: litigi e riconciliazioni 
Libro 4 “Il litigio” di Claude Boujon 
I personaggi sono due conigli che abitano 
vicino e che non si sopportano. Ma ecco che 
una volpe vuole mangiarli e quindi ai due 
animali non resta che unire le forze per 
mettersi in salvo. 
 

- Chi sono i due protagonisti? 
- Inizialmente cosa succede ai due 

conigli? Come mai? 
- Chi voleva mangiare i due conigli? 
- Cosa hanno fatto i due conigli per 

sfuggire alla volpe? 
- Come si conclude la storia? 

 
 

I bambini hanno reagito 
positivamente alla seguente 
narrazione. I loro commenti 
finali sono stati: “è molto 
bello”, “finisce bene”. 
Durante il momento di 
comprensione della storia le 
risposte sono state pertinenti e 
per quanto riguarda le parole 
chiave da inserire sul 
cartellone ho rilanciato degli 
interventi esplicitati durante e 
dopo la lettura: Ma. “non si 
rendono conto, ma si stanno 
aiutando”, Ev. “non ci si 
picchia”, Ene. “bisogna 
sempre fare la pace”.  
 

 

 
 

Tema: litigi e riconciliazioni 
Libro 5 “Scusa” di Barry Timms 
 
Gufo e Scoiattolo sono migliori amici. Un 
giorno litigano e per questo si allontanano. 
Grazie al loro affetto reciproco riescono a 
trovare il giusto compromesso per fare pace. 
 

Nel momento della lettura di 
immagini di una pagina 
presente nel libro e nel 
momento di comprensione 
finale i bambini hanno 
estrapolato dal testo le parole 
chiave necessarie da inserire 
sul cartellone dell’amicizia: 
tra amici si condividono le 
cose/i materiali, si decide 
insieme, si chiede scusa 
(bisogna crederci davvero). 
 
Ho ascoltato degli interventi 
che mi hanno fatto capire che 
gli allievi sono più competenti 
verso il tema trattato. Quando 
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esprimono la loro idea sono 
più precisi e utilizzano un 
vocabolario più ricco. 
Gi. “un amico è prezioso, c’è 
nei momenti belli e nei 
momenti brutti.” 
Sa. “sono felice accanto a un 
amico, perché si possono fare 
molte cose insieme.” 
Ar. “mi sento bene quando mi 
diverto con un amico” 
 

 

 
 

Tema: inclusione/esclusione 
Libro 6 “Vietato agli elefanti” di Lisa 
Mantchev 
 
Al club del cucciolo sono ammessi solo 
alcune specie di animali (cani, gatti, pesci); 
gli elefanti non fanno parte di quest’ultimi. È 
per questo che la padrona del piccolo 
quadrupede decide di fondare un nuovo club 
in cui tutti gli animali sono i benvenuti. 
 

I bambini hanno colto il testo 
della narrazione e si sono 
dimostrati sensibili rispetto a 
questo tema. Dalla discussione 
finale è emerso che 
l’esclusione è una cosa triste 
per chi la vive ed è per questo 
che bisogna rispettare tutti i 
compagni. Ognuno è diverso 
ed è questo il bello!!  
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Strumenti per la raccolta dati 

Allegato 5: evoluzione rappresentazioni sull’amicizia 

 

 

 

Rappresentazioni sull’amicizia a inizio percorso 

Rappresentazioni sull’amicizia a fine percorso 

 

 

AMICIZIA	
Vuole	dire...

Chiedere	
scusa,	ma	
bisogna	
crederci	
davvero Decidere	

insieme

Fare	la	pace

Essere	gentili

Sentirsi	bene	
con	qualcuno

Imparare	ad	
ascoltare

Condividere

Abbracciarsi

Dirsi	"ti	
voglio	bene"

Fare	le	cose	
insieme

Giocare	bene	
insieme

Aiutarsi	a	
vicenda
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Allegato 6: intervista iniziale alla co-titolare 

SA. O2 – MA. O2 

6. Come è nata la relazione amicale tra le due bambine? 

Le bambine si conoscevano già al di fuori della scuola (la famiglia di Ma. si recava da loro in 

fattoria) e hanno costruito un rapporto più solido con l’inizio della Scuola dell’Infanzia. 

7. Le bambine si conoscevano prima di iniziare la Scuola dell’Infanzia? Sì. 

8. I genitori si conoscono? Sì. 

9. Ti sembra che vi sia stata un’evoluzione della relazione amicale? Si tratta di una relazione 

complessa, dove le bambine si sentono molto coinvolte e si vogliono un grande bene ma 

avendo due caratteri forti spesso si scontrano. Inizialmente erano molto fisiche, ora 

attraverso una certa maturità acquisita negli anni hanno un maggiore controllo e 

consapevolezza dell’altro. I genitori hanno sempre sostenuto e incentivato le bambine per un 

approccio costruttivo e positivo. 

10. Considerando la relazione amicale vi sono delle situazioni che ti hanno colpito in questi anni? 

Sì, la grande energia che impiegano nel loro rapporto. Ogni tanto raggiungono un livello di 

rabbia esplosiva. Si feriscono molto ma allo stesso tempo si sostengono e si cercano. 

JE. O2 – SAR. O1 

1. Come è nata la relazione amicale tra i due bambini? È nata l’anno scorso ma io ero in 

congedo maternità. 

2. I bambini si conoscevano prima di iniziare la Scuola dell’Infanzia? No. 

3. I genitori si conoscono? Poco. 

4. Ti sembra che vi sia stata un’evoluzione della relazione amicale? Sì ma in negativo. Un 

rapporto poco costruttivo. 

5. Considerando la relazione amicale vi sono delle situazioni che ti hanno colpito in questi anni? 

Sì, l’esigenza di stare sempre assieme e non riuscire a separarsi. Molto morboso. 
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EV. O2 – MAG. O1 

1. Come è nata la relazione amicale tra le due bambine? Ev. è sempre stata una bambina molto 

concentrata su sé stessa e ha stretto poco con i compagni anche se va d’accordo con tutti. 

Mag. essendo la nuova arrivata si è trovata anche lei da sola e ha ritrovato in Ev. un’amica 

con cui condividere i suoi momenti presso la Scuola dell’Infanzia. Le bambine si 

assomigliano molto caratterialmente. 

2. Le bambine si conoscevano prima di iniziare la Scuola dell’Infanzia? No. 

3. I genitori si conoscono? No. 

4. Ti sembra che vi sia stata un’evoluzione della relazione amicale? No. 

5. Considerando la relazione amicale vi sono delle situazioni che ti hanno colpito in questi anni? 

Hanno un rapporto poco costruttivo e spesso entrano nel ruolo di loro due contro tutti (si 

lamentano, portano malumore, stuzzicano). Spesso girano per l’aula criticando le azioni dei 

compagni entrando nel ruolo delle “maestre”. 
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Allegato 7: sociogramma 

 

Somministrazione prima del percorso 

Ma. 

Sa.  

Sa. 

Ma.  

Ev. 

Mag.  

Mag. 

Ev.  

Sar. 

Je. 

Ro.  Giu.  Sa.  En.  Giu. 

  Gi.  Ma.  Ma.   

  Ro.    Sa.   

 

Je. 

Sar.  

Le. 

Mi.  

Ene. 

Mi.  

Mar. 

Gi.  

Ro. 

Ev. 

Giu.  Giu.  Sa.  Em.  Sa. 

Le.  Ene.  Giu.  El.  Ma. 

    Ro.  Ar.  Ene. 
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Ar. 

Ke.  

Ke. 

Ar.  

Mat. 

Mi.  

Mi. 

Ene.  

Giu. 

Ene. 

Ma.  Ma.  Sa.  Le.  Mat. 

Sa.  Em.  Giu.  Giu.  Sa. 

Em.  Sa.      Je. 

 
Sa. è stata scelta:  9 volte   Sar. è stata scelta:  1 volta 
Ma. è stata scelta:  6 volte   Ev. è stata scelta:  1 volta 
Je. è stato scelto:  2 volte   Mag. è stata scelta:  1 volta 
 
Somministrazione dopo il percorso 

Ma. 

Sa.  

Sa. 

Ma.  

Ev. 

Mag.  

Mag. 

Ev.  

Sar. 

Je. 

Ro.  Giu.  Sa.  En.  Giu. 

Mag.  Ev.  Ma.  Ma.  Mart. 

Ev.  Ro.  El.  Sa.  Mat. 

 

Je. 

Sar.  

Le. 

Mi.  

Ene. 

Mi.  

Mar. 

Je.  

Ro. 

Ene. 

Giu.  Giu.  Sa.  Mag.  Sa. 

Le.  Ene.  Giu.  El.  Ma. 

Mat.    Sar.  Ar.  Ev. 

 

Ar. 

Ke.  

Ke. 

Ar.  

Mat. 

Mi.  

Mi. 

Ene.  

Giu. 

Ene. 

Ma.  Ma.  Sa.  Le.  Mat. 

Sa.  Em.  Giu.  Giu.  Sa. 

Em.  Sa.      Je. 

 

Sa. è stata scelta:  9 volte   Sar. è stata scelta:  2 volte 
Ma. è stata scelta:  6 volte   Ev. è stata scelta:  4 volte 
Je. è stato scelto:  3 volte   Mag. è stata scelta:  3 volte 
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Allegato 8: griglie osservative, somministrazione prima del percorso 

COPPIA 1 

Bambini:  1. Ma.    Età: 6 anni 
2. Sa.    Età: 6 anni 

 
Luogo:  gioco libero (mattina) e giardino (mattino) 
Data:  22.02.2021 
 
+    - 
Sei la mia migliore amica I Non sono più tua amica I 
Ti aiuto io  II  Non puoi giocare con me I 
Ti presto     Sono più brava di te 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI X NO  A pranzo Ma. si è alzata per dirmi 
qualcosa e subito dopo l’ha fatto Sa. 
(questo accade spesso) 

Sono accolte dagli altri bambini SI X NO Hanno disegnato vicino a Ev. e Ro. 
Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI X NO Hanno inventato il gioco della tigre 

Giocano attivamente con gli altri SI X NO Nel gioco della tigre è stato 
coinvolto anche Ro. 

Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI 
 

NO X  

Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO  

Chiedono scusa SI X NO Guidati dalla docente 
Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI NO X  
Tendono la mano per fare pace SI 

 
NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI X NO Ma. dice che Sa. le ha dato un 
pugno sul cuore 

Tengono il broncio SI X NO Sa. inizialmente stava disegnando 
vicino a Ma., successivamente ha 
cambiato posto (conseguenza della 
riga sopra) 

Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI X NO Ma. ha detto che non vuole più 

essere amica di Sa. 
Usano minacce gestuali SI NO   

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI X 
 

NO  

Non si lamentano SI NO X Ma. si è lamentata con la 
sottoscritta per il pugno al cuore 
dato da Sa. 

Lasciano giocare gli altri SI X NO  
Giocano tra loro SI X NO  
Non piangono SI  

 
NO X Ma. dopo il litigio con Sa. ha pianto 

e si è isolata 

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI  
 

NO X  

Condividono il materiale SI X NO Gli strumenti del laboratorio 
Si aiutano SI NO X  
Aggrediscono in difesa dell’altra SI X NO Durante il gioco di prendersi in 

giardino 
Non ricorrono all’adulto SI X NO  
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Bambini:  1. Ma.    Età: 6 anni 
2. Sa.    Età: 6 anni 

 
Luogo:  gioco libero (mattina) e giardino (mattino) 
Data:  24.02.2021 
 
+    - 
Sei la mia migliore amica I Non sono più tua amica I 
Ti aiuto io   Non puoi giocare con me 
Ti presto   I Sono più brava di te I 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI NO X   
Sono accolte dagli altri bambini SI X NO Disegno accanto ad Ar. e Ro. 
Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI X NO Hanno proposto di colorare 
l’argilla e di organizzare giochi 
con l’altra sezione 

Giocano attivamente con gli altri SI  NO X  
Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI NO X  
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO  

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI NO X  

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI 
 

NO X  

Tendono la mano per fare pace SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI NO X  
Tengono il broncio SI X NO  Ma. si è arrabbiata perché Sa. si 

è seduta vicino a Ro. e non a lei 
Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI NO X  
Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI X NO  
Non si lamentano SI X NO  
Lasciano giocare gli altri SI NO X Mat. ha chiesto se potesse 

giocare con loro alla fattoria e 
hanno detto di no 

Giocano tra loro SI X NO  
Non piangono SI X NO  

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X  
Condividono il materiale SI X NO Durante il gioco di società sulla 

fattoria hanno condiviso i pezzi 
Si aiutano SI X NO Sa. ha spiegato a Ma. le regole 

del gioco 
Aggrediscono in difesa dell’altra SI 

 
NO X  

Non ricorrono all’adulto SI NO X Mi hanno comunicato che En. 
ha rotto la costruzione di Mi. 
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Bambini:  1. Ma.    Età: 6 anni 
2. Sa.    Età: 6 anni 

 
Luogo:  gioco libero (mattina) e giardino (mattino) 
Data:  25.02.2021 
 
+    - 
Sei la mia migliore amica  Non sono più tua amica 
Ti aiuto io  I Non puoi giocare con me I 
Ti presto    Sono più brava di te 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI X NO  Sa. ha detto che andava a fare 
un disegno e anche Ma. ha 
deciso di farlo 

Sono accolte dagli altri bambini SI X NO La coppia si è aggiunta al gioco 
di Ar. e Ke. sia nella casina sia 
nel gioco di società 

Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI X NO Durante la casina hanno 
proposto loro a cosa giocare 

Giocano attivamente con gli altri SI X NO Si, nella casina e durante il 
gioco di società 

Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO Hanno disegnato accanto a Ro. 

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI X NO Si sono abbracciate 
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO  

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI NO X  

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI NO X  
Tendono la mano per fare pace SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI NO X  
Tengono il broncio SI X NO  Ma. era arrabbiata con Sa. in 

giardino perché le ha tirato la 
giacca 

Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI NO X  
Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI X NO  
Non si lamentano SI NO X  
Lasciano giocare gli altri SI  NO X  
Giocano tra loro SI X NO  
Non piangono SI X NO  

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X  
Condividono il materiale SI X NO I materiali della casina 
Si aiutano SI NO X  
Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO X  
Non ricorrono all’adulto SI NO X Ma. mi ha detto che Sa. non la 

ascolta e che scappa da lei 

 

 

 



    Le relazioni amicali alla Scuola dell’Infanzia 

 65 

COPPIA 2 

Bambini:  1. Je.    Età: 6 anni 
2. Sar.    Età: 4 anni 

 
Luogo:  gioco libero (pomeriggio) e giardino (pomeriggio) 
Data:  22.02.2021 
 
+    - 
Ti voglio bene    Devi giocare a questo gioco  III 
Sei mio amico/a  I Vieni subito   I 
Andiamo a giocare insieme I Non voglio giocare con te  I 
Ti aiuto io 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI X NO  Durante tutti i giochi se una svolge 
un’azione poco pertinente anche 
l’altro lo fa 

Sono accolti dagli altri bambini SI NO X Mat. si è lamentato per il troppo 
rumore 

Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI X NO Hanno inventato il gioco del puzzle 
(dei giochi agitati e poco strutturati) 

Giocano attivamente con gli altri SI X NO Al gioco inventato ha partecipato 
anche El. e Mar. (AF) 

Stabiliscono un contatto con gli altri SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI X NO Je. ha dato un bacio a Sar. 
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO  

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI NO X  

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI NO X  
Tendono la mano per fare pace SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI X NO Sar. è stata spinta da Je. 
Tengono il broncio SI X NO  Entrambi in seguito a una 

discussione per la condivisione di 
un gioco 

Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI X NO Je. ha detto a Sar. che non voleva 

più giocare con lei 
Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI NO X Molti bambini sono lamentati del 
gioco agitato della coppia 

Non si lamentano SI NO X Sar. se Je. non fa quello che vuole 
lei si arrabbia e si lamenta del 
bambino 

Lasciano giocare gli altri SI X NO El. e Ma. (AF) 
Giocano tra loro SI X NO Al puzzle e agli animali della 

fattoria 
Non piangono SI NO X Sar. ha pianto perché Je. ha detto 

che non poteva giocare con lei 

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X  
Condividono il materiale SI 

 
NO X Je. non voleva condividere la 

pentola con Sar. 
Si aiutano SI 

 
NO X  

Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO X  
Non ricorrono all’adulto SI NO X Sar. prima di piangere è venuta da 

me e mi ha detto che Je. non vuole 
giocare con lei 
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Bambini:  1. Je.    Età: 6 anni 
2. Sar.    Età: 4 anni 

 
Luogo:  gioco libero (pomeriggio) e giardino (pomeriggio) 
Data:  25.02.2021 
 
+    - 
Ti voglio bene   Devi giocare a questo gioco  I 
Sei mio amico/a   Vieni subito   II 
Andiamo a giocare insieme I Non voglio giocare con te  
Ti aiuto io  I 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI X NO  Nel momento del giardino 
hanno giocato agli stessi giochi 

Sono accolti dagli altri bambini SI NO X  
Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI NO X  

Giocano attivamente con gli altri SI NO X  
Stabiliscono un contatto con gli altri SI  NO X  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI NO X  
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO Dopo aver fatto pace hanno 
sorriso e sono tornati a giocare 

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI X NO Sar. ha chiesto scusa dopo aver 
spintonato Je. 

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI NO X  
Tendono la mano per fare pace SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI X NO Sar. ha spinto Je. sul petto con 
un dito 

Tengono il broncio SI X NO  Per poco tempo 
Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI NO X  
Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI NO X  
Non si lamentano SI NO X  
Lasciano giocare gli altri SI NO X  
Giocano tra loro SI X NO  
Non piangono SI NO X Sar. ha pianto perché è stata 

superata da Je. con il triciclo e 
perché Je. nel laboratorio ha 
fatto una salsiccia più lunga 
della sua 

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X  
Condividono il materiale SI NO X Je. non ha voluto darle uno 

strumento del laboratorio 
Si aiutano SI X NO Nel laboratorio Sar. ha aiutato 

Je. ad arrotolare la salsiccia 
Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO X  
Non ricorrono all’adulto SI X NO  
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Bambini:  1. Je.    Età: 6 anni 
2. Sar.    Età: 4 anni 

 
Luogo:  gioco libero (pomeriggio) e giardino (pomeriggio) 
Data:  01.03.2021 
 
+    - 
Ti voglio bene   Devi giocare a questo gioco II 
Sei mio amico/a  I Vieni subito 
Andiamo a giocare insieme I Non voglio giocare con te I 
Ti aiuto io    
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI X NO  Durante il gioco delle carte 
(non seguivano le regole, ma le 
lanciavano in aria) 

Sono accolti dagli altri bambini SI NO X Il gioco risulta poco strutturato 
e caotico, per questo gli altri 
preferiscono giocare ad altro 

Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI NO X  

Giocano attivamente con gli altri SI NO X  
Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI NO X  
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO  

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI NO X  

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI NO X  
Tendono la mano per fare pace SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI X NO Je. ha detto che Sar. le ha dato 
uno spintone 

Tengono il broncio SI NO X  
Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI X NO Je. ha detto che non gioca più 

con Sar. 
Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI NO X Ev. e Ma. si sono lamentate 
perché Je. e Sar. non giocano 
bene 

Non si lamentano SI NO X Sar. impone e Je. si lamenta 
Lasciano giocare gli altri SI NO X  
Giocano tra loro SI X NO Il gioco delle carte (serpente) 
Non piangono SI NO X Sar. ha pianto perché Je. non ha 

fatto quello che voleva 

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X  
Condividono il materiale SI X NO Le carte del gioco di società 
Si aiutano SI NO X  
Aggrediscono in difesa dell’altra SI X 

 
NO Je. durante il pranzo è 

intervenuto a difendere Sa. da 
En. 

Non ricorrono all’adulto SI 
 

NO X Je. ha detto che Sar. ha detto 
“schifo” e subito dopo Sar. ha 
detto che Je. si è messo una 
scatola in testa 
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COPPIA 3 

Bambini:  1. Ev.    Età: 6 anni 
2. Mag.    Età: 5 anni 

 
Luogo:  gioco libero (mattina) e giardino (mattino) 
Data:  05.03.2021 
 
+    - 
Sei la mia migliore amica  Non puoi giocare con me II 
Ti aiuto io   Non sono più tua amica 
Ti presto 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI NO X  
Sono accolte dagli altri bambini SI X NO X Ev. è più accolta rispetto a Mag. 

Mag. alcune volte, ma con fatica: 
voleva giocare alla casina con le 
altre bambine ma visto che si può 
giocare sono in 4 le hanno detto di 
no. Sono intervenuta dicendo loro 
che se avessero giocato bene 
sarebbe potuta entrare anche lei e la 
risposta ricevuta sono stati dei 
bronci da parte di Sa. e Ma. 
Successivamente quest’ultime sono 
uscite dalla casina e hanno 
cambiato gioco. 

Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI NO X  

Giocano attivamente con gli altri SI NO X È più che altro un gioco parallelo. 
Ev. mi ha riportato che nella casina 
Sa. e Ma. giocano a qualcosa, 
mentre lei con Mag. a qualcosa 
d’altro. 
Mag. ha ballato in salone con Ma. 
ma ognuno faceva il proprio ballo. 

Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO Mag. ed Ev. cercano spesso 
l’approvazione delle bambine 
grandi, ma spesso vengono 
ignorate.. 

1. Mag. ha chiesto a Ma. cosa si 
stavano dicendo con Ke. e le 
è stato risposto che era un 
segreto. 

2. Mag. ha chiesto a Ma. di 
venire a vedere la 
costruzione ma lei se n’è 
andata.  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI X NO Si sono scambiate un abbraccio 
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO  

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI NO X  

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI X NO Ev. ha regalato un disegno a Mag. 
con scritto “Mag. ti voglio bene per 
sempre” 

Tendono la mano per fare pace SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI NO X  
Tengono il broncio SI X NO  
Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI X 

 
NO Ev. in giardino ha detto a Mag. che 

non voleva giocare con lei 
Tendono a farsi del male con il loro 
atteggiamento: si avvicinano e si 
allontanano verbalmente. 

Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI X NO  
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Non si lamentano SI NO X Mag. ha detto che Ev. le ha detto 
che il compleanno di sua mamma 
sarà brutto 

Lasciano giocare gli altri SI X NO Br. alla lavagna ha potuto fare il suo 
disegno, ma era un gioco parallelo 

Giocano tra loro SI X NO X Hanno fatto un disegno alla lavagna 
con i gessi e alla casina (sempre per 
poco tempo) 
Mag. ha giocato alle costruzioni e 
alla fattoria da sola 
Ev. in giardino ha giocato con Em. 
(AF) 

Non piangono SI  
 

NO X Mag. si è messa a piangere quando 
Ev. le ha detto che il compleanno di 
sua mamma sarà brutto 

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X  
Condividono il materiale SI X NO I gessi alla lavagna 
Si aiutano SI NO X  
Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO X  
Non ricorrono all’adulto SI 

 
NO X Mag. ha detto che Ev. e le altre 

bambine non la lasciano giocare 
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Bambini:  1. Ev.    Età: 6 anni 
2. Mag.    Età: 5 anni 

 
Luogo:  gioco libero (mattina) e giardino (mattino) 
Data:  08.03.2021 
 
+    - 
Sei la mia migliore amica I Non puoi giocare con me II 
Ti aiuto io   Non sono più tua amica 
Ti presto 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI NO X  
Sono accolte dagli altri bambini SI  NO X I bambini accettano la 

presenza/vicinanza di Mag. ed 
Ev., ma quando bisogna giocare 
allora non hanno piacere a 
condividere con loro (es. gioco 
di società delle lumache) 

Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI NO X  

Giocano attivamente con gli altri SI NO X Hanno disegnato accanto a Sa. 
e Ma. 

Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO Mag. ed Ev. volevano giocare 
con le altre bambine in giardino 
ma quest’ultime non hanno 
voluto  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI  NO X  
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO  

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI X NO Ev. ha chiesto scusa a Mag. 
quando ha detto che voleva 
stare da sola 

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI NO X  

Tendono la mano per fare pace SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI NO X  
Tengono il broncio SI X NO Più che broncio è un ignorarsi 
Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI X NO È capitato anche oggi che Mag. 

ha detto che non voleva giocare 
con Ev. (cerca l’approvazione 
delle altre bambine) 

Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI X NO  
Non si lamentano SI NO X Mag. ed Ev. hanno detto che le 

altre bambine non le lasciano 
giocare con loro 

Lasciano giocare gli altri SI X NO Em. (AF) ha potuto giocare con 
loro in giardino 

Giocano tra loro SI X NO X A momenti: ogni tanto insieme 
e ogni tanto separate (quando si 
attiva la frase “non puoi giocare 
con me”) 

Non piangono SI NO X Si è presentato un momento di 
frustrazione a causa 
dell’episodio in giardino 

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X  
Condividono il materiale SI X NO Il triciclo 
Si aiutano SI NO X  
Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO X  
Non ricorrono all’adulto SI NO X Episodio in giardino 
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Bambini:  1. Ev.    Età: 6 anni 
2. Mag.    Età: 5 anni 

 
Luogo:  gioco libero (mattina) e giardino (mattino) 
Data:  09.03.2021 
 
+    - 
Sei la mia migliore amica  Non puoi giocare con me II 
Ti aiuto io   Non sono più tua amica I 
Ti presto   I 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI NO X  
 

Sono accolte dagli altri bambini SI  NO X Si è attivato questo meccanismo in 
cui i bambini non dimostrano 
piacere a includere le due bambine 
(es. gioco della scatola). 

Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI NO X Sono alla ricerca di chi voglia 
giocare con loro e per questo 
non prendono l’iniziativa. 

Giocano attivamente con gli altri SI NO X  
Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO Spesso! Vogliono interagire, 

ma la difficoltà è rivolta verso i 
compagni. Le bambine 
scappano da loro.  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI NO X  
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO Ev. ha un temperamento dolce e per 
questo è sempre disposta a fare 
pace e a donare un sorriso. Così è 
stato, la bambina dopo aver 
discusso ha mostrano delle 
espressioni di gioia. 

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI NO X  

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI X NO X Ev. ha fatto un disegno per 
Mag. dopo aver discusso. 

Tendono la mano per fare pace SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI NO X  
Tengono il broncio SI X NO Mag. dopo aver discusso 
Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI X NO Ev. ha detto a Mag. che non 

voleva giocare con lei. 
Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI X NO  
Non si lamentano SI NO X Mag. ed Ev. hanno detto che le 

altre bambine non le lasciano 
giocare con loro 

Lasciano giocare gli altri SI X NO Em. (AF) ha potuto giocare con 
loro in giardino 

Giocano tra loro SI X NO X A momenti: ogni tanto insieme 
e ogni tanto separate (quando si 
attiva la frase “non puoi giocare 
con me”) 

Non piangono SI NO X Si è presentato un momento di 
frustrazione a causa 
dell’episodio in giardino 

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) 
 

Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X  
Condividono il materiale SI X NO I pennarelli 
Si aiutano SI NO X  
Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO X  
Non ricorrono all’adulto SI NO X Durante il monitoraggio sono 

arrivate entrambe a dire alla 
sottoscritta “lui non vuole giocare 
con me” o “Ev./Mag. mi ha detto 
che non sono capace”. 
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Allegato 9: griglie osservative, somministrazione durante e dopo il percorso 

COPPIA 1 

Bambini:  1. Ma.    Età: 6 anni 
2. Sa.    Età: 6 anni 

 
Luogo:  gioco libero (mattina) e giardino (mattino) 
Data:  25.03.2021 
 
+    - 
Sei la mia migliore amica I Non sono più tua amica 
Ti aiuto io  II Non puoi giocare con me 
Ti presto    Sono più brava di te 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI X NO Sa. ha fatto la coda e anche Ma. ha 
voluto farla 

Sono accolte dagli altri bambini SI X NO Hanno giocato alla casina con En. e 
Ro. 

Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI X NO All’interno della casina 
propongono delle sceneggiature. 

Giocano attivamente con gli altri SI X NO  
Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO Non si sono appartate durante il 

disegno. 

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI X NO  Dopo una discussione litigiosa Ma. 
si è fatta male e Sa. ha messo da 
parte quello che c’è stato e si è 
precipitata ad aiutare l’amica. 

Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO Ma. ha sorriso a Sa. 

Chiedono scusa SI  NO X  

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI X NO Ma. ha fatto un disegno da regalare 
a Sa. 

Tendono la mano per fare pace SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI NO X  
Tengono il broncio SI X NO Sa. ha tenuto il broncio finché Ma. 

si è fatta male 
Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI NO X  
Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI X NO  
Non si lamentano SI NO X Entrambe sono venute a dirmi che 

Je. stava giocando male. 
Lasciano giocare gli altri SI X NO Hanno incluso Mag. nel loro gioco 

in salone. 
Giocano tra loro SI X NO  
Non piangono SI  NO X Ma. ha pianto perché non era 

capace a fare la ruota come Sa. 

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI X NO Sa. ha soccorso Ma. 
Condividono il materiale SI NO X  
Si aiutano SI X NO  
Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO X  
Non ricorrono all’adulto SI NO X  
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Bambini:  1. Ma.    Età: 6 anni 
2. Sa.    Età: 6 anni 

 
Luogo:  gioco libero (mattina) e giardino (mattino) 
Data:  26.03.2021 
 
+    - 
Sei la mia migliore amica I Non sono più tua amica 
Ti aiuto io   Non puoi giocare con me 
Ti presto    Sono più brava di te 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI X NO Durante il momento del 
disegno 

Sono accolte dagli altri bambini SI X NO Hanno giocato separate e poi 
hanno fatto un disegno vicine.  

Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI  NO X  

Giocano attivamente con gli altri SI X NO  
Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO Le ho sentite dire che Ev. è 

proprio gentile e carina. 

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI NO  Non ci sono stati episodi di 
litigio 

Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI NO   

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI  NO   

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI NO   
Tendono la mano per fare pace SI NO   

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI NO  Non ci sono stati episodi di 
litigio 

Tengono il broncio SI NO   
Si picchiano SI NO   
Usano minacce verbali SI NO   
Usano minacce gestuali SI NO   

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI X NO  
Non si lamentano SI X NO  
Lasciano giocare gli altri SI X NO  
Giocano tra loro SI NO X Hanno giocato separate: Sa. 

alla casina con Gi. ed Ev., 
mentre Ma. con Mag. al gioco 
del coccodrillo. 

Non piangono SI X NO  

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI  NO X  
Condividono il materiale SI X NO I pennarelli durante il disegno. 
Si aiutano SI X NO Nel gioco della sabbia, in 

giardino. 
Aggrediscono in difesa dell’altra SI X NO Un bambino dell’altra sezione 

ha detto a Ma. che non è sua 
amica e per questo è 
intervenuta Sa. dicendo che non 
faceva nulla e che il bambino 
era poco gentile. 

Non ricorrono all’adulto SI NO X  
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Bambini:  1. Ma.    Età: 6 anni 
2. Sa.    Età: 6 anni 

 
Luogo:  gioco libero (mattina) e giardino (mattino) 
Data:  29.03.2021 
 
+    - 
Sei la mia migliore amica  Non sono più tua amica I 
Ti aiuto io   Non puoi giocare con me II 
Ti presto   I Sono più brava di te 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI X NO Sa. ha disegnato la stessa 
quantità cuori di Ma. 

Sono accolte dagli altri bambini SI X NO Hanno giocato entrambe con 
En. e Mag. 

Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI X NO Il disegno con i gessi sulla 
lavagna 

Giocano attivamente con gli altri SI X NO  
Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI NO X  
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI NO X In seguito. 

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI X NO  Si sono dette scusa a vicenda 
quando hanno litigato per Gio. 

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI NO X  
Tendono la mano per fare pace SI X NO  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI NO X  
Tengono il broncio SI X NO Dopo il litigio hanno fatto pace, 

ma con fatica. 
Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI X NO Sa. ha detto che non voleva più 

essere amica di Ma. 
Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI X NO  
Non si lamentano SI NO X Sa. è venuta a dirmi che Ma. 

non la lascia giocare con Gio. 
Lasciano giocare gli altri SI X NO   
Giocano tra loro SI NO X Sa. voleva giocare solo con 

Gio., ma Ma. non ha accettato 
la proposta e per questo si è 
offesa. 

Non piangono SI NO X Ma. ha pianto perché Sa. voleva 
giocare con Gio. e non con lei. 

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X  
Condividono il materiale SI X NO I gessi 
Si aiutano SI X NO Sa. non riusciva a disegnare 

l’albero e per questo Ma. l’ha 
aiutata 

Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO X  
Non ricorrono all’adulto SI NO X  
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COPPIA 2 

Bambini:  1. Je.    Età: 6 anni 
2. Sar.    Età: 4 anni 

 
Luogo:  gioco libero (pomeriggio) e giardino (pomeriggio) 
Data:  25.03.2021 
 
+    - 
Ti voglio bene   Devi giocare a questo gioco I 
Sei mio amico/a  II Vieni subito  I 
Andiamo a giocare insieme  Non voglio giocare con te 
Ti aiuto io  I 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI X NO  Durante il gioco di società del 
coccodrillo e durante la lettura 
di un libro 

Sono accolti dagli altri bambini SI NO X Solamente da Mat. 
Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI X NO In modo poco costruttivo: il 
gioco del coccodrillo è 
diventato caotico e mancava di 
struttura 

Giocano attivamente con gli altri SI X NO   
Stabiliscono un contatto con gli altri SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI X NO Sar. ha baciato sulla guancia Je. 
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO Litigano e poco dopo si ritorna 
alla normalità. Sar. ha chiesto a 
Je. se è suo amico e hanno 
ricominciato a interagire. 

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI X NO Molto spesso. Je. ha spinto Sar. 
e continuava a chiederle scusa, 
come se avesse attivato una 
sequenza. 

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI NO X  
Tendono la mano per fare pace SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI X NO Je. ha spinto Sar. (senza farla 
cadere). 

Tengono il broncio SI X NO Più che broncio è un continuo 
stuzzicarsi. 

Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI X NO Je. ha detto a Sar. che non 

voleva più essere suo amico. 
Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI  NO X Durante il gioco del coccodrillo 
sono risultati molto rumorosi. 

Non si lamentano SI  NO X È un continuo dire “Daiiii” 
all’altro e questo risulta 
fastidioso per il gruppo classe. 

Lasciano giocare gli altri SI X NO Mar.  
Giocano tra loro SI NO X  
Non piangono SI X NO  

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X  
Condividono il materiale SI NO X Je. ha faticato a condividere la 

lavagna. 
Si aiutano SI NO X  
Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO X  
Non ricorrono all’adulto SI NO X Sar. mi ha detto che Je. non le 

voleva dare i gessi. 
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Bambini:  1. Je.    Età: 6 anni 
2. Sar.    Età: 4 anni 

 
Luogo:  gioco libero (pomeriggio) e giardino (pomeriggio) 
Data:  29.03.2021 
 
+    - 
Ti voglio bene  II Devi giocare a questo gioco 
Sei mio amico/a  I Vieni subito 
Andiamo a giocare insieme  Non voglio giocare con te 
Ti aiuto io 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI NO X  
Sono accolti dagli altri bambini SI X NO Hanno giocato tutta la mattina 

separati  
Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI NO X  

Giocano attivamente con gli altri SI X NO  Sa. ha giocato con le bambine 
grandi e Je. con Mat. ed En. 

Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI NO  Non hanno giocato insieme 
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI NO   

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI NO   

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI NO   
Tendono la mano per fare pace SI NO   

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI NO  Non hanno giocato insieme 
Tengono il broncio SI NO   
Si picchiano SI NO   
Usano minacce verbali SI NO   
Usano minacce gestuali SI NO   

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI X NO Hanno giocato bene con i 
compagni. 

Non si lamentano SI X NO  
Lasciano giocare gli altri SI X NO  
Giocano tra loro SI NO X Oggi no, ma con gli altri 

compagni. 
Non piangono SI X NO  

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO  Non hanno giocato insieme 
Condividono il materiale SI NO   
Si aiutano SI NO  
Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO  
Non ricorrono all’adulto SI NO  
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Bambini:  1. Je.    Età: 6 anni 
2. Sar.    Età: 4 anni 

 
Luogo:  gioco libero (pomeriggio) e giardino (pomeriggio) 
Data:  01.04.2021 
 
+    - 
Ti voglio bene  I Devi giocare a questo gioco II 
Sei mio amico/a  II Vieni subito  I 
Andiamo a giocare insieme  Non voglio giocare con te I 
Ti aiuto io 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI X NO  Durante il gioco della fattoria. 
Sono accolti dagli altri bambini SI  NO X Quando giocano insieme è 

difficile che gli altri siano 
disposti a fare un gioco con 
loro. 

Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI NO X  

Giocano attivamente con gli altri SI X NO  Con Mart. e Mar. 
Stabiliscono un contatto con gli altri SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI NO X  
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO  

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI X NO Di continuo se uno dei due 
stuzzica l’altro. 

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI X NO Il burrocacao di Je. 
Tendono la mano per fare pace SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI NO X  
Tengono il broncio SI X NO Più che broncio è un continuo 

stuzzicarsi. 
Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI X NO Je. ha detto ha Sar. che non è 

più suo amico. 
Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI NO X Si rincorrevano in aula. 
Non si lamentano SI  NO X Sono venuti spesso a lamentarsi 

dell’altro “lui ha fatto…”, “lui 
ha detto…” 

Lasciano giocare gli altri SI X NO Mart. e Marc. 
Giocano tra loro SI X NO  
Non piangono SI NO X Sar. ha pianto perché Je. non 

voleva fare quello che lei 
diceva. 

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X  
Condividono il materiale SI NO X  
Si aiutano SI X NO Sar. ha aiutato Je. ad allacciarsi 

la giacca. 
Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO X  
Non ricorrono all’adulto SI NO X  
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COPPIA 3 

Bambini:  1. Ev.    Età: 6 anni 
2. Mag.    Età: 5 anni 

 
Luogo:  gioco libero (mattina) e giardino (mattino) 
Data:  30.03.2021 
 
+    - 
Sei la mia migliore amica I Non puoi giocare con me 
Ti aiuto io   Non sono più tua amica 
Ti presto 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI NO X  
Sono accolte dagli altri bambini SI X NO Ma. ha fatto un disegno per 

Mag. con scritto che le vuole 
bene. 

Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI NO X  

Giocano attivamente con gli altri SI X NO Mag. ed Ev. hanno giocato con 
le bambine dell’O2. 

Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI NO Non ci sono stati episodi di 
litigio. 

Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI NO  

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI NO  

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI NO  
Tendono la mano per fare pace SI NO  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI NO Non ci sono stati episodi di 
litigio. 

Tengono il broncio SI NO  
Si picchiano SI NO  
Usano minacce verbali SI NO  
Usano minacce gestuali SI NO  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI X NO  
Non si lamentano SI X NO  
Lasciano giocare gli altri SI X NO Nel gioco della casina hanno 

giocato anche le altre bambine 
O2 e durante il giardino hanno 
giocato a rincorrersi 

Giocano tra loro SI X NO  
Non piangono SI X NO  

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X  
Condividono il materiale SI X NO Gli oggetti nella casina 
Si aiutano SI NO X  
Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO X  
Non ricorrono all’adulto SI NO X Ev. ha detto che Mag. l’ha 

strattonata nel gioco di 
rincorrersi. 
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Bambini:  1. Ev.    Età: 6 anni 
2. Mag.    Età: 5 anni 

 
Luogo:  gioco libero (mattina) e giardino (mattino) 
Data:  31.03.2021 
 
+    - 
Sei la mia migliore amica  Non puoi giocare con me I 
Ti aiuto io  I Non sono più tua amica 
Ti presto   I 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI X NO Hanno fatto un disegno uguale. 
Sono accolte dagli altri bambini SI X NO En. ed El. 
Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI X NO Dei balli in salone. Lo fanno 
spesso ed è un interesse 
comune. 

Giocano attivamente con gli altri SI X NO  
Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI NO X  
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO Soprattutto Ev. 

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI NO X  

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI NO X  
Tendono la mano per fare pace SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI NO X  

Tengono il broncio SI X NO Mag. anche se è lei che non ha 
voluto giocare con Ev. 

Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI X NO Mag. ha detto a Ev. che non 

voleva giocare con lei, ma solo 
con En. 
 
Ev. le ha detto che allora non 
erano più amiche. 

Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI NO X Rispettano le regole del gioco 
libero 

Non si lamentano SI X NO  
Lasciano giocare gli altri SI X NO Anche se Ev. è stata esclusa da 

Mag. ed En. 
Giocano tra loro SI NO X  
Non piangono SI X NO  

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X Mag. non ha consolato Ev. 
quando le ha detto che non 
voleva giocare con lei. 
Piuttosto ha mostrato 
indifferenza. 

Condividono il materiale SI NO X  
Si aiutano SI NO X  
Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO X  
Non ricorrono all’adulto SI NO X Ev. è venuta a lamentarsi 

dicendo che non la lasciano 
giocare. 

 
 
 
  



Valeria Gianetti 

 80 

Bambini:  1. Ev.    Età: 6 anni 
2. Mag.    Età: 5 anni 

 
Luogo:  gioco libero (mattina) e giardino (mattino) 
Data:  01.04.2021 
 
+    - 
Sei la mia migliore amica I Non puoi giocare con me II 
Ti aiuto io  I Non sono più tua amica 
Ti presto 
 

RELAZIONE TRA LA COPPIA E GLI ALTRI 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si imitano verbalmente e gestualmente SI NO X  
Sono accolte dagli altri bambini SI X NO Hanno giocato entrambe alla 

casina con le bambine O2. Non 
un gioco parallelo. 

Propongono nuove attività per loro o per i 
compagni 

SI X NO Mag. ha proposto di fare il gatto 
e la sua richiesta è stata accolta. 

Giocano attivamente con gli altri SI X NO  
Stabiliscono un contatto con gli altri SI X NO  

ATTEGGIAMENTI DI PACIFICAZIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno dei baci e delle carezze SI NO X  
Sorridono tra loro e mostrano espressioni 
di gioia 

SI X NO  

Chiedono scusa (verbalmente, 
gestualmente) 

SI X NO Ev. ha chiesto scusa a Mag. per 
non averla fatta giocare in 
giardino. 

Si offrono un oggetto (disegno, ecc.) SI NO X  
Tendono la mano per fare pace SI NO X  

ATTEGGIAMENTI DI AGRESSIONE TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si danno spintoni SI NO X  
Tengono il broncio SI X NO   
Si picchiano SI NO X  
Usano minacce verbali SI X NO Ev. ha detto che non voleva 

giocare con Mag. in giardino. 
Usano minacce gestuali SI NO X  

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO POSITIVO DELLA COPPIA DURANTE IL 
GIOCO 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Non disturbano gli altri SI NO X  
Non si lamentano SI NO X Mag. mi ha detto che Ev. non la 

lascia giocare. 
Lasciano giocare gli altri SI X NO Successivamente hanno 

giocato entrambe a rincorrersi 
con i bambini dell’altra 
sezione. 

Giocano tra loro SI X NO  
Non piangono SI X NO  

COMPORTAMENTI PROSOCIALI TRA LA COPPIA 

Poco presenti (0/1 su 5) Abbastanza presenti (2/3 su 5) Molto presenti (4/5 su 5) 

Si consolano SI NO X  
Condividono il materiale SI X NO Gli oggetti della casina. 
Si aiutano SI X NO Nel momento in cui dovevano 

scappare dai compagni in 
giardino. 

Aggrediscono in difesa dell’altra SI NO X  
Non ricorrono all’adulto SI X NO Ev. mi ha detto che Mag. le ha 

detto che il suo disegno fatto il 
giorno precedente era brutto. 
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