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Abstract
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Music clip - Un percorso di emozioni e interazioni

Docente-risorsa: Luca Botturi

Le dinamiche di gruppo condizionano il benessere della classe e del singolo allievo, ma sfuggono 

spesso all’occhio del docente. Conoscerle, attraverso per esempio un’analisi sociometrica, 

costituisce il presupposto per indirizzare in maniera pedagogicamente produttiva l’attenzione, 

nonché un passaggio opportuno per migliorare la collaborazione tra allievi e instaurare un buon 

clima di classe. Per far sì che ciò avvenga può essere utile affrontare con i bambini un percorso 

sullo sviluppo delle competenze socio-emotive. 

Il progetto di costruire un videoclip musicale è nato dall’esigenza di trovare un’attività complessa 

che potesse esercitare in particolare quelle competenze che permettono di sviluppare 

consapevolezza delle proprie emozioni e capacità relazionali. Credo infatti che il processo di 

realizzazione di un clip musicale fonda la capacità di collaborare, di gestire le proprie emozioni e 

considerare quelle degli altri. Inoltre, esso implica uno sfondo motivazionale facilmente 

accattivante e un approccio interdisciplinare che mette in gioco molteplici saperi ed esperienze 

affrontati a scuola. 

Le raccolte dati – effettuate in differenti momenti e utilizzando diversi metodi qualitativi e 

quantitativi – sono servite a misurare le dinamiche e il benessere del gruppo. I risultati ottenuti 

hanno confermato che il progetto è servito a rendere più coeso il gruppo e a migliorare le relazioni 

interpersonali.

Parole chiave: competenze socio-emotive, dinamiche di gruppo, interdisciplinarità, videoclip 

musicale, motivazione, emozioni.
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1. Introduzione 

Una nuova classe significa un nuovo intreccio di individualità da scoprire: anche se la cornice è la 

stessa dell’anno precedente, tutto cambia e niente si ripete. I giorni trascorrono velocemente e le 

personalità dei bambini pian piano si svelano, evidenziando i loro punti di forza e le loro fragilità. 

Si instaura progressivamente un dialogo che è unico, esclusivo, come esclusive sono le relazioni 

che si creano all’interno del gruppo classe tra i bambini. Queste dinamiche – spesso sfuggenti e 

difficili da delineare – influiscono sul clima generale di classe, ed è di primaria importanza tentare 

di sondarle ed esserne consapevoli affinché si possa agire per migliorare il benessere del gruppo e 

favorire lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali. 

1.1. Motivazione del percorso 

Quest’anno ho svolto la pratica in una seconda elementare a Cadenazzo composta da 18 allievi. Le 

relazioni tra i bambini si erano l’anno precedente già formate e – pur nella consapevolezza della 

loro continua evoluzione – è stato utile tentare di esplorarle più da vicino grazie a un’analisi 

sociometrica e a una minuziosa osservazione nei diversi momenti delle lezioni. Quest’analisi mi ha 

permesso di considerare le dinamiche di gruppo con maggiore precisione, riuscendo così a 

pianificare le attività pensate per i bambini in modo più attento e focalizzato. Sono state così create 

le premesse per migliorare la collaborazione e il clima di classe, in particolare aiutando i bambini 

che venivano isolati o respinti dal gruppo. 

L’idea della mia ricerca nasce innanzitutto dalla mia motivazione e da quella dei bambini. 

Dall’inizio di quest’anno scolastico, infatti, ho notato un grande interesse da parte di tutti gli allievi 

per i video che ho presentato in classe con il proiettore (montaggi creati per la spiegazione di 

consegne in ambito matematico, presentazione del mercato di Locarno, montaggio di un 

documentario che racconta la vita quotidiana di una tribù indiana, ecc.), per le attività di musica (a 

cui ho dedicato delle ore per il percorso sulle emozioni), per le ore dedicate all’educazione fisica e 

alle arti visive. Durante queste lezioni il loro interesse si è ben presto trasformato in un fervido 

entusiasmo, che non solo li ha portati ad essere motivati ma ha anche permesso di migliorare il 

clima di classe: normalmente i bambini, soprattutto al pomeriggio, faticavano a stare attenti e 

venivano ripetutamente richiamati. Nelle attività appena descritte, per contro, erano attenti e la 
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gestione del gruppo risultava più semplice e distesa. È precisamente l’insieme di queste 

considerazioni che mi ha spinto a scegliere come progetto di ricerca la creazione di un videoclip 

musicale, confidando che il processo condiviso per l’ideazione e la realizzazione del prodotto finale 

potesse affinare la collaborazione tra pari e migliorare ulteriormente il clima di classe, favorendo il 

riconoscimento del lavoro altrui e, attraverso questo, il rispetto reciproco. Quale miglior modo di 

creare un gruppo coeso se non dare modo ai bambini di sviluppare – attraverso un obiettivo comune 

motivante – le competenze trasversali della cooperazione e dello sviluppo personale? Ho così 

proposto la creazione di un videoclip musicale che potesse racchiudere le emozioni dei bambini e 

descriverle attraverso l’immagine e il movimento, e in cui loro stessi, i bambini, potessero essere i 

protagonisti. Prima della realizzazione del videoclip musicale, ho progettato e proposto un percorso 

per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, un tema che ancora non era stato affrontato dalla classe. 

Questo itinerario didattico doveva essere propedeutico a uno sviluppo più consapevole e ricco del 

prodotto finale: un videoclip musicale dedicato alla felicità avente come focus anche l’espressione e 

il movimento. 

1.2. Contesto classe 

La classe di insegnamento è una seconda elementare dell’Istituto scolastico di Cadenazzo. È 

composta da 18 allievi: 6 maschi e 12 femmine. I bambini hanno nazionalità e origini diverse: un 

allievo polacco (a casa non parla italiano), 2 allievi eritrei (che a casa parlano solo il tigrino), 

un’allieva portoghese, 2 allievi kosovari, un allievo di origine colombiana, i quali a casa parlano sia 

l’italiano che la loro lingua di origine. Vi sono poi 8 allievi svizzeri e 3 italiani, alcuni di origine 

kosovara ma che a casa parlano la lingua italiana. 

Il gruppo classe è molto vivace. In generale i bambini ascoltano volentieri le lezioni anche se si 

distraggono facilmente e faticano a stare attenti. Dopo un periodo di tempo limitato (20-25 minuti), 

bisogna prevedere attività con momenti diversificati per tenere alta la loro attenzione. Dall’inizio 

dell’anno scolastico in classe è presente una campanella (introdotta già da un anno dalle docenti 

titolari) per avvisare i bambini quando il volume della voce è troppo alto. Con il passare dei mesi, 

tuttavia, ho potuto constatare che l’efficacia di questa soluzione è andata scemando. Di conseguenza 

ho introdotto strategie diverse per migliorare la gestione del gruppo e la collaborazione tra gli 

allievi: la principale è stata quella di dedicare, alla fine delle attività, un momento di riflessione 

metacognitiva a grande gruppo su quanto appena svolto, in cui gli allievi avevano la possibilità di 
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discutere sulla collaborazione e sul clima di classe. Tramite un cartellone che fungeva da supporto 

visivo, i bambini rispondevano a delle domande (Come avete collaborato con i compagni? Per 

quale motivo? Secondo voi, com’era il volume della voce durante l’attività?) e tentavano di 

riflettere criticamente su questi aspetti. Successivamente si giungeva di comune accordo a 

un’autovalutazione per ogni punto trattato, che veniva espressa attraverso delle faccine colorate 

(verde, giallo e rosso). Questa modalità ha apportato dei miglioramenti interessanti ma temporanei: 

bisognava comunque quotidianamente ripetere le regole e, soprattutto al pomeriggio, richiamare i 

bambini molteplici volte. 

All’interno della classe, inoltre, sono presenti dei bambini con difficoltà scolastiche e 

comportamentali, sulle quali è opportuno che mi soffermi brevemente.

In classe è presente F., un bambino polacco a cui è stato diagnosticato un grave disturbo specifico 

del linguaggio orale. Attualmente è seguìto da una logopedista, la quale ha consigliato, per il 

prossimo anno, un inserimento presso l’Istituto Sant’Eugenio a Locarno. La docente di sostegno 

pedagogico propone, una volta a settimana, delle lezioni per migliorare il benessere del gruppo 

classe e per monitorare il comportamento del bambino. Infatti, F., ha delle difficoltà nel relazionarsi 

con i compagni. Quotidianamente li disturba e li offende senza motivo o è aggressivo con loro. Ci 

sono stati molti episodi in cui siamo dovute intervenire per placare la sua rabbia verso i compagni. 

K. è una bambina che fatica molto a concentrarsi nelle attività e perciò viene  spesso richiamata nel 

corso della giornata. Fatica a svolgere i compiti, si distrae e non porta a termine i lavori assegnati 

nei tempi concessi. Presenta delle difficoltà scolastiche, soprattutto in matematica, è attualmente 

seguita da una psicoterapeuta e, per molti mesi lo è stata anche da un ergoterapista. 

Ke. è un bambino che fatica a rispettare le regole: non alza la mano quando vuole parlare, disturba i 

compagni e viene richiamato spesso durante la giornata. Ha molte difficoltà legate alla gestione 

dello spazio sul foglio e nella cura dei lavori assegnati, che presenta quotidianamente in disordine 

anche quando gli viene richiesto di rifare un lavoro dopo precise indicazioni.  

L. è una bambina che fatica a stare attenta durante le lezioni: chiacchiera continuamente con i 

compagni non preoccupandosi di quanto viene trattato in classe. 

E. è un bambino che fatica ad accogliere le osservazioni dei docenti per migliorare il suo lavoro e il 

suo comportamento. In classe è sovente distratto ma non presenta delle difficoltà scolastiche 

particolari. 
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1.3 Presentazione del percorso 

Il percorso presentato in questa ricerca considera dapprima i bisogni del gruppo classe appena 

descritti e verte sulla necessità di sviluppare delle competenze socio-emotive, al fine di riconoscere 

e saper nominare le proprie emozioni e quelle degli altri. Relazionarsi in modo più approfondito con 

i compagni dal punto di vista delle loro e proprie sensazioni ed emozioni significa prima di tutto 

poter riconoscere in essi quella matrice comune che avvicina gli uni agli altri in maniera semplice e 

naturale. Ciò permette più facilmente di entrare in quell’intimità, in quella simpatia (nel senso 

etimologico di condivisione delle emozioni), che è condizione indispensabile per sentirsi parte 

integrante di un gruppo e per poter sperimentare e sviluppare – attraverso la relazione e il confronto 

con gli altri – la propria personalità, i propri limiti e le proprie potenzialità.  

1.4. Il prodotto finale: music clip 

Dopo aver affrontato un percorso sullo sviluppo delle competenze socio-emotive, il gruppo classe è 

stato coinvolto nella produzione di un videoclip musicale. La creazione di questo prodotto audio- 

visivo è diventato così un mezzo per esprimere quanto affrontato nel percorso sulle emozioni. 

Durante la sua creazione, infatti, ho cercato di incoraggiare l’espressione delle emozioni e di 

allenare la capacità di gestirle. La sfida di portare avanti insieme ai compagni un simile progetto, 

inoltre, ha spinto i bambini a sentire loro stessi il vantaggio del rispetto delle regole, e li ha resi più 

attenti e ricettivi nei confronti delle esigenze e dei sentimenti degli altri, favorendo e consolidando 

la cooperazione.  

L’idea della creazione di un videoclip musicale come strumento facilitatore delle abilità e delle 

competenze appena menzionate si fonda – come ho già avuto modo di accennare – sulla 

motivazione dei bambini. Il prodotto finale, che sarà condiviso con altre classi dell’istituto e con i 

genitori, è una sfida che li ha immediatamente coinvolti e sollecitati. La varietà di elementi in gioco 

(immagine, movimento, musica, video e tecnologia) e l’aspetto interdisciplinare stimolano lo 

sviluppo di competenze disciplinari e trasversali, coinvolgendo il Contesto di Formazione generale 

delle Tecnologie e media. (vedi Figura 1.1). Le competenze del Piano di studio sono esplicitate 

nell’Allegato 7.1. 
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È possibile visionare il prodotto finale realizzato con gli allievi al seguente link: Music clip (il link 

rimane valido fino al 3 giugno 2021). 

1.5. Le fasi del percorso 

Il percorso si è svolto da dicembre 2020 a maggio 2021 ed è stato suddiviso in tre fasi principali, le 

quali vengono riassunte nello schema seguente ed esplicitate in dettaglio nell’Allegato 7.2. I dettagli 

delle raccolte dati sono presentati nel capitolo 4. 
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca  

Introduzione 

Questo lavoro di diploma mette in gioco molteplici elementi, i quali, elaborati nel loro insieme dai 

bambini, ampliano il senso del progetto. Nei prossimi paragrafi saranno presentati dei rilievi e delle 

riflessioni che riguardano l’importanza del benessere del gruppo classe e della conoscenza delle 

proprie emozioni. In seguito esporrò lo strumento utilizzato per raccogliere i dati sulle dinamiche di 

gruppo (sociogramma di Moreno) e porrò l’accento sulle differenze tra un approccio cooperativo e 

un lavoro di gruppo; ho dedicato un altro paragrafo alla motivazione, intesa come energia fondante 

per l’efficacia del progetto didattico; infine verrà illustrata la metodologia interdisciplinare adottata, 

che ha lo scopo di ampliare lo sguardo attraverso punti di vista diversi. 

2.1. Benessere, emozioni e consapevolezza 

Un elemento imprescindibile per un apprendimento efficace è il benessere psicofisico di ogni 

individuo coinvolto. Sentirsi bene all’interno di un gruppo non è scontato. Molteplici fattori 

confluiscono nello star bene con se stessi e con gli altri. La scuola ha il compito di educare e di far 

apprendere, ma è il “come” che è di cruciale importanza. A tal fine, per il docente, ma anche per gli 

allievi, è sicuramente d'aiuto sviluppare delle competenze socio-emotive, essere attenti a ciò che 

provano loro stessi e gli altri. Lo sviluppo di queste competenze aiuta a migliorare la relazione con 

gli altri, a gestire le situazioni con maggior consapevolezza e a sviluppare la capacità di decentrarsi, 

di non pensare solo a se stessi, e quindi di essere - quando occorre - empatici (Antognazza, 2016).  

Gli allievi apprendono bene quando sono motivati, coinvolti, quando la situazione presentata a loro 

è autentica, quando il docente riesce a trasmettere la sua passione e quando il clima di classe è 

sereno (Polito, 2003). Saper interagire con gli altri dimostrando sensibilità e rispetto è una 

competenza trasversale fondamentale, utile per tutta la vita. 

Secondo Goleman (1996), una minore competenza emozionale può portare a numerosi problemi: 

dalla chiusura in se stessi ai problemi nella relazione con la società e con gli altri, dalle difficoltà di 

attenzione alla depressione, fino all’aggressività e alla delinquenza. Le nostre emozioni possono 

scatenare delle reazioni che inficiano la nostra memoria di lavoro, possono confonderci, aumentare 
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il battito cardiaco e la sudorazione, indurci al pianto e allo scoramento. Ma – se ben accolte e gestite 

– le emozioni hanno anche il potere di infonderci benessere. Le emozioni sono allo stesso tempo 

corporee, fisiche e mentali, onnipresenti eppure quasi inafferrabili. Influenzano le nostre decisioni, 

ci spingono verso qualcosa, ci motivano o ci frenano. Dobbiamo quindi ascoltarle, nominarle, 

comprenderle e aiutare i bambini a fare altrettanto. È importante considerare e dare la giusta 

importanza allo sviluppo delle competenze socio-emotive fin dalla scuola elementare (e se possibile 

anche durante la scuola dell’infanzia), in modo da permettere lo sviluppo di un’intelligenza 

emotiva, che è condizione imprescindibile per un buon sviluppo personale. 

Attraverso la comunicazione si può imparare a “mettersi nei panni dell’altro”. Ascoltare storie 

focalizzandosi sulle emozioni provate dai personaggi, per esempio, può accompagnare 

fruttuosamente verso riflessioni collettive su come ci si sente in determinate situazioni, diventando 

così consapevoli delle proprie sensazioni e di quelle dell’altro. Decentrare il proprio punto di vista è 

difficile per un bambino di 7/8 anni, ma con molteplici esercizi mirati è possibile. 

Secondo la definizione del CASEL (2003, citato da Antognazza, 2016, p. 12) vi sono cinque aree 

importanti per lo sviluppo delle competenze socio-emotive: 1) La consapevolezza di sé, 2) 

L’autogestione, 3) La consapevolezza sociale, 4) Le competenze relazionali, 5) La capacità di 

prendere decisioni responsabili. Educare ad essere emotivamente consapevoli va oltre la didattica, è 

un modo di stare al mondo, di apprezzare la vita per com’è, rendendoci consapevoli di ciò che 

percepiamo noi stessi e attenti a ciò che sentono gli altri. L’architetto Louis Kahn diceva che la 

scuola “sono due uomini che si parlano sotto a un albero” (Kahn, 1961, citato da Botta et al., 2007, 

p. 73), dove l’albero è indice di protezione e i due uomini sono l’atto comunicativo (Botta et al., 

2007). La sfera della protezione può essere garantita solo da un luogo dove ci si sente accolti, 

protetti e compresi: uno spazio a cui dedicare tempo alle emozioni e alla comunicazione autentica. 

Insegnare a percepire, controllare ed esprimere le proprie emozioni vuol dire insegnare ai bambini a 

vivere meglio. È fondamentale considerare che gli allievi sono situati all’interno di un gruppo 

classe, il quale si plasma continuamente portando con sé i frutti delle esperienze vissute insieme. 

  7



Music clip

2.2. Il gruppo classe 

Una classe di scuola elementare è formata da individui che condividono lo stesso tempo e lo stesso 

spazio per più di sei ore al giorno. Le competenze socio-emotive, da questo punto di vista, posso 

rendere il gruppo più unito. Vi sono, lungo l’arco della giornata, continui scambi di comunicazione 

verbale e non verbale tra alunni e tra alunni e docenti. Possiamo perciò considerare il gruppo classe 

sia come un insieme di individui isolati, sia come rete di relazioni che si creano all’interno del 

gruppo. Ne consegue che occorre considerare gli allievi non solo come risorse cognitive, ma anche 

come leganti affettivi interpersonali (Polito, 2000). È una rappresentazione più ricca e più realistica 

della classe, anche se non di immediata e facile comprensione.

  

 

È necessario diventare consapevoli del fatto che essere in gruppo non vuol dire essere 

un gruppo. Il senso di essere un gruppo nasce quando i membri che lo costituiscono 

scelgono di stabilire interazioni personali e dirette e, soprattutto, si impegnano a mirare 

al benessere e all’auto-realizzazione di ciascun componente. (Polito, 2000, p.14) 

Dato che un gruppo è un sistema, bisognerebbe considerarlo attraverso una visione sistemica- 

circolare (Polito, 2000): è opportuno avere uno sguardo non solo sulla singola persona, ma anche 

sulle connessioni affettive che si creano all’interno del gruppo classe, e sugli effetti che queste 

possono scatenare quando la relazione non è sana. 

Per una classe come la mia, composta da 18 allievi, ogni bambino può evidentemente sperimentare 

17 tipi di diverse relazioni. Nel gruppo ci sono teoricamente quindi 306 tipi di legami possibili 
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(Polito, 2000). Questa varietà di connessioni non è immediatamente visibile all’occhio del docente, 

se non con un’analisi approfondita. Per questo motivo in questo lavoro di ricerca ho deciso di usare 

uno strumento che aiuta a studiare le relazioni interconnesse tra i bambini: il sociogramma di 

Moreno. 

2.3. Il sociogramma di Moreno 

Il precursore della sociometria è Jacob Levi Moreno (1890-1974), uno psichiatra che ha individuato 

una metodologia in grado di classificare e descrivere le relazioni interpersonali all’interno di un 

gruppo. Il questionario di rilevanza sociometrica (Moreno, 2017) permette di conoscere le 

dinamiche relazionali presenti all’interno di un gruppo, determinando il grado di reciprocità, 

repulsione o esclusione di un individuo in rapporto agli altri individui considerati. Tramite un 

questionario con delle domande molto semplici (ad esempio: “Con chi preferiresti lavorare in 

gruppo?”, “Con chi non vorresti lavorare in gruppo?”, “Chi ti piacerebbe avere come compagno di 

banco?”, “Chi non ti piacerebbe avere come compagno di banco?”), si raccolgono dei dati e si 

creano dei sociogrammi (schemi) che mostrano, a colpo d’occhio, chi viene respinto, emarginato o 

scelto. È importante suddividere questi schemi secondo una classificazione di tipo funzionale o 

affettiva. La classificazione “funzionale” si basa sulla scelta o repulsione di un membro del gruppo 

considerando le sue competenze (nel mio caso) disciplinari e trasversali ma è sicuramente 

influenzata anche dall’ambito affettivo. La classificazione “affettiva”, invece, si basa 

principalmente sul grado di apprezzamento (o repulsione) in ambito affettivo, tenendo in 

considerazione l’intesa presente tra i componenti del gruppo o l’antipatia.  

Ho deciso di scegliere questo strumento per comprendere le dinamiche interne del gruppo, in modo 

da includerle nella progettazione delle attività e aiutare i bambini che vengono isolati o respinti dai 

compagni. Uno degli obiettivi, infatti, era rendere il gruppo più coeso, migliorando la 

collaborazione all’interno della classe. Per la terza fase di questo progetto, dedicato alla produzione 

di un videoclip musicale – che comprende la creazione delle coreografie e le riprese del video – 

sarà infatti richiesto ai bambini di lavorare insieme per raggiungere un fine comune: di volta in 

volta sarà richiesto loro sia di essere i protagonisti, sia di fungere da supporto per i propri 

compagni dando dei consigli che possano migliorare la realizzazione finale. Per questo motivo 

sono considerati essenziali le seguenti modalità di lavoro: il lavoro di gruppo e il lavoro 

cooperativo, esposti nel prossimo capitolo. 
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2.4. Il lavoro di gruppo e il lavoro cooperativo 

Secondo Vygotskij (1934), l’apprendimento cognitivo è in rapporto con il contesto socioculturale a 

cui appartiene. Ciò significa che la costruzione della conoscenza del bambino è strettamente in 

relazione con “l’esterno”, con le esperienze sociali che vive. Il linguaggio è un importante mezzo 

per la trasmissione del sapere e dell’esperienza, ma è anche patrimonio interiore di ognuno di noi 

sotto forma di pensiero. Quel che siamo in questo momento è il risultato di continui scambi con 

l’ambiente: con le persone che abbiamo incontrato personalmente e con quelle che abbiamo 

incontrato per il tramite dei loro scritti e dei loro pensieri. Il nostro bagaglio di competenze e 

conoscenze è, cioè, il risultato di esperienze e scambi tra noi e l’ambiente. Per questo motivo 

considero importante dedicare attenzione in ambito educativo al lavoro di gruppo e al lavoro 

cooperativo. Una buona collaborazione tra i compagni dà struttura e slancio allo sviluppo 

individuale. 

Il lavoro di gruppo è meno complesso del lavoro cooperativo in quanto, dato un compito, i 

componenti del gruppo normalmente lo suddividono e ognuno ne svolge una parte al fine di 

completare la richiesta assegnata. Tramite un lavoro cooperativo, invece, ogni componente del 

gruppo ha bisogno dell’altro per svolgere il compito. Efficace e interessante sarebbe comporre dei 

gruppi dove ogni membro può portare le sue conoscenze o capacità in quanto esperto o competente 

in una determinata disciplina, seguendo quindi un approccio legato alle teorie sulle intelligenze 

multiple (Gardner, 2005). 

Nell’approccio cooperativo i bambini interagiscono tra di loro portando esperienze e pensieri, e 

attraverso le interazioni con gli altri vengono innescati i processi cognitivi. Per cooperare, inoltre, 

si attivano le capacità di socializzazione individuali e, quando un gruppo è particolarmente 

affiatato, diventa più facile migliorare delle relazioni o crearne di nuove. Possono anche sorgere dei 

conflitti che – quando sono accolti e accompagnati in soluzioni condivise da tutta la classe – 

possono essere utili a tutto il gruppo classe. Per far sì che l’approccio cooperativo e il lavoro di 

gruppo ottengano un alto rendimento e una massima efficacia, è fondamentale che i bambini siano 

mossi da una motivazione intrinseca verso il lavoro che stanno svolgendo. 
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2.5. La motivazione 

La motivazione è impalpabile, invisibile, eppure ci spinge verso i nostri traguardi, ci insuffla 

energia e può permetterci di superare i nostri limiti. Essa influisce sul nostro comportamento in 

modo positivo, ci attiva e ci fa prendere delle decisioni: ci orienta. A differenza della motivazione 

estrinseca, quella intrinseca ci porta verso una meta senza il pungolo di un premio, ma solo perché 

il compito o il progetto è di per sé motivante. L’individuo si attiva perché il compito è percepito 

come interessante, utile, e le competenze acquisite saranno stabili perché innervate di carica 

emotiva. 

   C’è il problema dell’equilibrio tra premi esteriori e premi interiori. Molto è stato scritto 

sul ruolo della ricompensa e della punizione nell’apprendimento, ma molto poco, 

invero, sul ruolo dell’interesse, della curiosità, del piacere e della scoperta. Può ben 

darsi che, se vogliamo abituare l’allievo a processi sempre più lunghi di apprendimento, 

nella stesura particolareggiata del programma dovrà venir data ben maggiore 

importanza alle soddisfazioni interiori, quale l’accrescersi della consapevolezza e della 

capacità di pensare.  (Bruner, 2016, p. 72) 

Per motivare i bambini a scuola è importante partire dai loro interessi e creare le condizioni per la 

realizzazione di un compito autentico. Io ho cercato di integrare questi principi nel mio progetto 

proponendo un compito motivante per i bambini, lasciandoli liberi di esprimere le loro potenzialità, 

proponendogli una scelta tra vari compiti da svolgere per la creazione di un music clip. In questo 

modo pongo le basi per creare un clima di classe sereno e auspico che si possa generare una spinta 

motivazionale intrinseca. Le fondamenta di questo lavoro (libertà di scelta e motivazione) saranno 

essenziali per migliorare la collaborazione tra pari e il clima del gruppo classe. Il percorso didattico 

incentrato sulle emozioni sarà ulteriormente valorizzato dall’aspetto interdisciplinare, che instaura 

delle connessioni con le discipline di italiano, di educazione musicale, delle arti visive, di 

educazione fisica (nella sua dimensione espressiva), fornendo anche un primo approccio all’ambito 

delle tecnologie e media. 

2.6. L’ interdisciplinarità 

Secondo Morin (2015), sono gli insegnanti e il sistema che tendono a compartimentare i saperi in 

discipline rigide. “I bambini sono obbligati ad apprendere all’interno di categorie isolanti: la storia, 
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la geografia, la chimica, la fisica, senza apprendere nello stesso tempo che ogni paesaggio 

geografico è il frutto di una storia terrestre […]” (p. 73). 

In un progetto interdisciplinare si torna per contro ad avere una visione globale del tema trattato. 

Una disciplina può aiutare l’altra, si possono così esplorare i diversi punti di vista di un ipotetico 

tema ed assaporarli secondo diverse prospettive. Nella creazione di un videoclip musicale, 

immagine, musica e movimento dialogano fra loro, fondendosi l’un l’altra. Vi è poi la tecnologia 

che viene in soccorso per l’aspetto propriamente tecnico del compito (storyboard, riprese, 

montaggio, ecc.). Va da sé che sono tecniche di cui non si può spiegare tutto in una seconda 

elementare, ma il fatto di osservare una telecamera, di provare a filmare o di assistere a una parte 

del montaggio rappresentano un’esperienza che accende un interesse per questo mondo, svelando 

quali meccanismi si nascondono dietro un modo di comunicazione di cui hanno una certa 

esperienza come fruitori. Inoltre, in tutto questo si inserisce una dimensione importante legata alle 

emozioni, sia perché queste costituiscono il tema centrale del prodotto finale, sia perché sono 

sollecitate dall’attività stessa (essere filmati, collaborare e cooperare, prendere parte alle decisioni 

importanti: sono tutte micce per l’emotività). Il prodotto finale, quindi, porta con sé differenti 

sfumature normalmente attribuite a discipline diverse che, in questo caso, non rimangono 

imprigionate nei limiti tradizionalmente tracciati, ma si fondono, allo scopo di creare un prodotto 

artistico, libero e privo di confini. 

2.7. Interrogativo di ricerca 

La domanda di ricerca principale è la seguente: 

   In che misura la creazione di un videoclip musicale, combinato con un percorso didattico per 

sviluppare le competenze socio-emotive, può migliorare la collaborazione tra gli allievi e il 

clima di classe? 
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3. Quadro metodologico 

3.1. Intervento pedagogico-didattico 

Il progetto si è svolto da dicembre 2020 a maggio 2021 ed è stato suddiviso in tre fasi:  

 

Le prime due fasi dell’itinerario sono state progettate in anticipo, mentre alcune attività sono state 

aggiunte durante lo svolgimento del percorso per ampliarne il senso. Nella terza fase, invece, le 

attività destinate alla realizzazione del videoclip sono state costruite passo per passo insieme ai 

bambini: loro hanno deciso come vestirsi, come muoversi e in alcuni casi hanno deciso anche la 

scenografia. Nell’Allegato 7.2 è possibile trovare una panoramica dettagliata di tutte le attività 

svolte con il riferimento dei materiali utilizzati negli allegati a seguire. 

3.2. Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Gli strumenti utilizzati per la raccolta dati sono stati sottoposti a inizio percorso (ottobre e dicembre 

2020) e al suo termine, dopo aver realizzato il videoclip musicale (19 aprile 2021). Vi sono state 

quattro raccolte dati differenti: 

• Una raccolta dati che considera la gestione del gruppo classe tramite un’osservazione strutturata 

da parte della docente (approccio quantitativo). 
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Data Fasi del percorso

Fase 1: conoscenza delle emozioni 

Dicembre 2020 Fase dedicata alla conoscenza delle emozioni primarie e allo sviluppo di una comprensione di come si 
effettua un montaggio video (tramite un esempio pratico).

Fase 2: riconoscimento delle proprie emozioni e degli altri

Da gennaio  
2021

Nella seconda fase sono state presentate molteplici attività per riconoscere le proprie emozioni e quelle degli 
altri (vedi Allegati 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12).

Fase 3: creazione del videoclip musicale sulla felicità

Da febbraio 
2021

La terza fase presenta delle attività per conoscere le caratteristiche di un videoclip musicale e per preparare i 
bambini alle riprese video che condurranno alla realizzazione del prodotto finale (vedi Allegati 7.13, 7.14).

Tabella 3.1 - Fasi del percorso
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• Una raccolta dati effettuata tramite un questionario sottoposto ai bambini che mostra le scelte e i 

rifiuti degli allievi verso i compagni (approccio quantitativo). I dati raccolti vengono esposti 

tramite dei sociogrammi che mostrano il grado di reciprocità o repulsione tra i bambini.  

• Con una metodologia qualitativa, invece, vengono osservati i comportamenti di due allievi 

rispetto alla collaborazione nel gruppo. I due allievi scelti sono stati i più respinti dai compagni 

sia nell’ambito funzionale (scelta di un compagno per un lavoro di gruppo) che per quello 

affettivo (scelta del compagno di banco). 

• Una raccolta dati tramite il questionario “Come mi sento in classe” che considera il benessere del 

gruppo classe (approccio quantitativo). 

Nei capitoli seguenti vengono spiegati più estesamente gli strumenti utilizzati per l’analisi di questi 

interventi, suddivisi per tematica: la gestione del gruppo classe, la collaborazione (sociogrammi, un 

approccio qualitativo: M1 e M5) e il benessere del gruppo classe. 

3.3. La gestione del gruppo classe 

Viene monitorato l’andamento del clima di classe: dal 9 novembre 2020 al 19 aprile 2021 vengono 

registrati, nella prima UD del pomeriggio – l’unità didattica che crea più problematiche a livello di 

gestione – tramite una tabella. I due parametri mostrano il numero di volte che i bambini vengono 

richiamati singolarmente per disattenzione e il numero di volte che viene richiesto di abbassare la 

voce all’intero gruppo classe. Questi dati sono riassunti in una tabella di osservazione, la quale è 

riportata nell’Allegato 7.3. 

I dati quantitativi esposti nella tabella di osservazione evidenziano quale tipo di attività risulta più 

efficace per la gestione dei momenti di apprendimento, ossia il numero più basso dei richiami ai 

singoli allievi e al gruppo classe. Viene poi esposta, tramite un istogramma, la media mensile dei 

due parametri per evidenziare se, a livello generale, c’è stato un miglioramento. Nell'analisi ho 

cercato di osservare se gli indicatori scelti aumentassero o diminuissero in concomitanza e dopo le 

attività del progetto di tesi. 
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3.4. La collaborazione 

Il grado di collaborazione tra pari viene monitorato tramite un questionario (vedi Allegato 7.4.) 

composto da quattro domande, nel quale ogni allievo/a ha dovuto indicare la sua preferenza (o 

rifiuto) riguardo la scelta di un compagno nei due ambiti, funzionale e affettivo. Il questionario 

presenta le seguenti domande: 

• Con chi preferisci lavorare in gruppo? (Scelta funzionale). 

• Con chi non vorresti lavorare in gruppo? (Rifiuto funzionale). 

• Chi ti piacerebbe avere come compagno/a di banco? (Scelta affettiva). 

• Chi non ti piacerebbe avere come compagno/a di banco? (Rifiuto affettivo). 

La raccolta dati concerne le dinamiche di gruppo in ambito sociometrico (sociogramma di Moreno). 

In data 21 dicembre 2020 e 19 aprile 2021 è stato sottoposto agli allievi lo stesso questionario. I dati 

raccolti vengono elaborati tramite dei sociogrammi e grafici a istogramma – contando scelte e 

repulsioni – e infine confrontati tra dicembre 2020 e aprile 2021. Questi dati mostrano i 

cambiamenti delle dinamiche di gruppo prima e dopo il progetto, in particolare evidenziano le 

scelte e i rifiuti di ogni allievo verso i compagni. Le scelte si distinguono in: scelte/rifiuti funzionali 

(lavoro di gruppo, ambito funzionale) e scelte/rifiuti affettive/i (scelta/rifiuto del compagno di 

banco, ambito affettivo). Grazie a questi risultati, è facile comprendere quali sono i leader del 

gruppo (scelti dai compagni molte volte), i bambini isolati (non considerati) e quelli respinti 

(respinti molte volte). Nei sociogrammi emergono inoltre le scelte e i rifiuti condivise/i. Agli allievi, 

inoltre, non è stato posto un limite di scelte e rifiuti per ottenere un’analisi più precisa delle 

dinamiche di gruppo. 

3.5. Un approccio qualitativo: M1 e M5 

Per analizzare in maniera più ricca la collaborazione tra pari, ho scelto di integrare nel lavoro uno 

strumento qualitativo e ho redatto un diario che descrive i comportamenti di due allievi selezionati, 

i quali sono stati respinti il maggior numero di volte dai compagni in ambito affettivo e funzionale: 

Ke. e F. (grafici M1 e M5). Ho considerato un’allieva che non li ha respinti come un possibile aiuto 

da cui partire per migliorare il loro rapporto con gli altri compagni. Questa osservazione più 

specifica rileva il comportamento degli allievi prescelti rispetto a episodi particolarmente 
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significativi accaduti in classe. La raccolta dati è cominciata a gennaio 2021 terminando ad aprile 

2021. 

I dati raccolti pongono l’accento sulle osservazioni rilevanti nel corso nei mesi descrivendo gli 

episodi e/o i comportamenti dei due bambini (denominati M1 e M5). I dati qualitativi verranno 

infine confrontati con l’analisi dei dati quantitativi sulle dinamiche del gruppo (sociogrammi di 

Moreno). 

3.6. Benessere del gruppo classe 

Tramite il questionario “Come mi sento in classe”, sottoposto agli allievi il 21 dicembre 2020 e il 19 

aprile, viene confrontato il grado di benessere del gruppo classe. Questo questionario è composto da 

dodici domande con risposta chiusa: si tratta di un adattamento del questionario pubblicato da 

Mario Polito nel libro Attivare le risorse del gruppo classe (Polito, 2000, p. 117). Ho adattato il 

questionario per una seconda elementare, selezionando dodici domande che riguardando il 

benessere del gruppo classe. I bambini possono rispondere tramite una sola crocetta (le risposte 

disponibili sono: no, poco, abbastanza, molto). Le domande sono incentrate sul benessere 

dell’allievo all’interno del gruppo classe, sul rispetto delle regole e degli altri e sul riconoscimento 

dei propri limiti/capacità o stati d’animo (per visionare il questionario, vedi Allegato 7.5.). 

I dati quantitativi inerenti le competenze trasversali prese in esame, rivelano, tramite un confronto a 

distanza di diversi mesi, il cambiamento del gruppo classe nelle sfere considerate. 

L’analisi dei dati mette a confronto i risultati prima di presentare l’itinerario (dicembre 2020) e dopo 

(aprile 2021), tramite degli areogrammi. Ogni areogramma descrive la percentuale delle risposte di 

tutti gli allievi alle domande sottoposte tramite il questionario “Come mi sento in classe” e il 

numero di bambini cha ha selezionato una determinata risposta. Questo questionario è proposto in 

forma anonima e monitora il grado di benessere a livello di gruppo classe. 

Infine, nel capitolo 5 - Discussione e bilancio finale - verranno considerate tutte le raccolte dati al 

fine di rispondere all’interrogativo di questa ricerca. 

16



Music clip  Francesca Previtali

4. Risultati 

In questo capitolo vengono descritti i risultati ottenuti tramite le tre differenti modalità di raccolte 

dati. I dati che riguardano la collaborazione tra pari vengono esposti attraverso degli istogrammi e 

dei sociogrammi di Moreno; i dati sul benessere del gruppo classe vengono presentati tramite degli 

areogrammi, mentre quelli che riguardano la gestione del gruppo classe sono riportati in una tabella 

di osservazione. 

Infine, vengono confrontati i dati principali che riguardano l’evoluzione della collaborazione del 

gruppo classe tra dicembre 2020 e aprile 2021. 

4.1. Risultati questionario “Lavoro di gruppo”: ambito funzionale e affettivo, dicembre 2020 

4.1.2 Ambito funzionale 

I dati raccolti tramite il questionario “Lavoro di gruppo” sottoposto ai bambini il 21 dicembre 2020 

sono stati inseriti in un istogramma, distinguendo le scelte funzionali (lavoro di gruppo, ambito 

funzionale) da quelle affettive (scelta del compagno di banco, ambito affettivo). Sotto l’istogramma 

vengono riportati i medesimi dati tramite il sociogramma di Moreno, dal quale si evince il tipo di 

scelta o il rifiuto di ogni allievo (frecce grigie) e le scelte o i rifiuti condivisi (frecce nere); la 

grandezza del cerchio è proporzionale al numero di scelte rifiuti ricevuti. 
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Ambito funzionale, dicembre 2020
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•  Leader del gruppo classe: F11, M4, F4, F9, F3, F2, F6. 
• Isolati (non considerati): F10 e F12. 
• Respinti: M1, M5.

Figura 4.1 - Istogramma - Ambito funzionale, dicembre 2020
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L’istogramma presentato precedentemente mostra che - in ambito funzionale - i rifiuti (84) sono 

maggiori delle scelte effettuate (63). Ho identificato alcuni casi con delle caratteristiche comuni: 

• I leader del gruppo classe: ricevono da 5 a 9 scelte dei compagni e da 1 a 6 rifiuti. F11 emerge 

come leader assoluto, con più scelte effettuate dai compagni (9). F11 risulta effettivamente molto 

apprezzata in classe, viene nominata spesso dai compagni. 

• Gli isolati: ricevono dalle 0 alle 3 scelte o rifiuti dai compagni (F12 e F10). 

• I respinti: ricevono da 12 a 15 rifiuti e hanno da 1 a 2 scelte positive (M1 e M5). 

Osservando il sociogramma si può identificare il grado di reciprocità nelle scelte (a sinistra, frecce 

nere), e - per converso - il grado di repulsione reciproca nei rifiuti condivisi (a destra, frecce nere). 

M1 e M5 vengono scelti poche volte e scelgono pochi compagni. M1, inoltre rifiuta molte volte i 

compagni, dai quali viene a sua volta rifiutato. F9 è l’unica che sceglie entrambi. 
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Figura 4.2 - Sociogrammi di Moreno - Ambito funzionale, dicembre 2020

Sociogrammi ambito funzionale, dicembre 2020
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Molti dei rifiuti sono indirizzati ai maschi, i quali rappresentano tuttavia solo un terzo della classe. 

Possiamo anche notare che F5 non viene scelta da nessuno e riceve solo rifiuti (4). 

Durante il progetto sono stati osservati, nello specifico, M1 e M5 (un estratto del diario osservativo 

è riportato nell’Allegato 7.15.). F9, una bambina che tollera i due casi, ha svolto un ruolo 

importante per migliorare il loro rapporto con gli altri compagni nei lavori di gruppo affrontati in 

questo progetto. 

4.1.3. Ambito affettivo 

Dall’istogramma appena mostrato, emerge che - in ambito affettivo - i rifiuti (43) sono maggiori 

delle scelte effettuate (29). Ho identificato le seguenti categorie: 

• I leader del gruppo classe: ricevono da 3 a 5 scelte dei compagni e da 1 a 2 rifiuti. F11 e F4 

emergono come leader, con più scelte effettuate dai compagni. 

• Gli isolati: ricevono da una sola scelta o rifiuto. F1, F7, F6 e F8 appartengono a questo gruppo, 

con F8 che non viene mai considerata. 

• I respinti: ricevono 11 rifiuti (M1 e M5) e non vengono mai scelti dai compagni. 
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•  Leader del gruppo classe: F11, F4 (M6, M4, F3). 
• Isolati (non considerati): F8, F1, F7, F6. 
• Respinti: M1, M5.

Ambito affettivo a dicembre 2020
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Figura 4.3 - Istogramma - Ambito affettivo, dicembre 2020
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Nei sociogrammi qui esposti è possibile notare che, a differenza dell’ambito funzionale, le scelte 

effettuate sono minori, poiché più mirate: le relazioni reciproche vengono evidenziate da una freccia 

nera. Questo dato ci mostra il grado di amicizia tra pari che, se rifletto sulla mia esperienza in 

classe, mi pare una fotografia piuttosto precisa della situazione reale. 

Inoltre, nelle scelte risulta come le leader del gruppo si siano preferite reciprocamente. Nei rifiuti 

emerge nuovamente che M1 e M5 sono esclusi molteplici volte, e questa volta nessun compagno li 

ha scelti. Da notare, inoltre, che si respingono reciprocamente. Ho osservato attentamente queste 

dinamiche ed effettivamente M1 e M5 sono spesso rifiutati dai compagni, i quali si lamentano 

spesso del loro comportamento. 
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Figura 4.4 - Sociogrammi di Moreno - Ambito affettivo, dicembre 2020
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4.2. Risultati questionario “Benessere del gruppo classe” 

Negli areogrammi sottostanti si possono ricavare delle informazioni importanti che riguardano il 

benessere del gruppo classe. Per ogni domanda sono stati creati due areogrammi, i quali 

rappresentano la situazione dicembre a 2020 e ad aprile 2021, dai quali emerge come in ogni sfera 

considerata ci sia stata un’evoluzione positiva. 
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Qui di seguito riassumo brevemente i dati rilevanti riguardanti alcune domande significative: 

1) In classe mi sento a mio agio, mi sento bene. I dati sono cambiati notevolmente. Un aumento del 

33% dell’area Molto e una diminuzione del 6% dell’area Poco. 

4) Vengo a scuola volentieri. Un aumento del 61% dell’area Molto e una diminuzione del 5% 

dell’area Poco. Il No rimane invariato. 

6) Mi piace lavorare in gruppo. Considerato il tema di questo lavoro, è un dato fondamentale: un 

aumento dell’area Molto del 25% e una diminuzione dell’area No del 5%. 
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Figura 4.5 - Areogrammi - Benessere del gruppo classe,  dicembre 2020 e aprile 2021. 
Numeri in nero: percentuali. Numeri in bianco: numero di bambini.
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7) Vado d’accordo con tutti i miei compagni. Un aumento dell’area Abbastanza del 17% e una 

diminuzione del 28% dell’area Poco. Il dato dell’area No è rimasto invariato e vi è anche una 

diminuzione dell’11% dell’area Molto. Tuttavia, se consideriamo l’area positiva (verde), rimane un 

sostanziale miglioramento dei risultati anche in quest’ambito. 

11) e 12) Sono gentile con i miei compagni - I miei compagni sono gentili con me. I dati sono 

migliorati in entrambe le domande. Ciò che emerge considerandole insieme, è che tutti i bambini 

pensano di essere Molto gentili (61%) o Abbastanza gentili (39%). Ciò che viene percepito dai 

bambini rispetto alla gentilezza dei propri compagni nei loro confronti è invece diverso: vi è un 

17% dei bambini che risponde con Poco, un 33% che risponde Abbastanza e un 50% che risponde 

Molto. 
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4.3. Risultati gestione del gruppo classe 

Data Tipo attività Modalità Numero 
di 

richiami

Numero 
di volte 

9.11.2020 Arti visive: presentazione dei progetti A grande gruppo 6 5

12.11.2020 Matematica: Parco giochi dei numeri A postazioni 8 8

16.11.2020 Matematica: decine e unità A grande gruppo 12 7

19.11.2020 Geometria: correzioni e disegno Individuale 12 10

23.11.2020 Matematica: gioco numerico A grande gruppo 3 4

26.11.2020 Matematica: Parco giochi dei numeri A postazioni 6 7

30.11.2020 Geometria: correzioni e disegno Individuale 9 5

3.12.2020 Musica: impariamo una canzone A grande gruppo 2 2

7.12.2020 Matematica: esercitazioni. Fila A e fila B Individuale 3 4

10.12.2020 Matematica: ripasso “Amici del 10” e calcoli orali A grande gruppo 6 5

14.12.2020 Matematica: Parco giochi dei numeri A postazioni 7 5

17.12.2020 Matematica: finire i lavori Individuale 12 7

21.12.2020 Questionario “Lavoro di gruppo” Individuale 7 3

7.1.2021 Cambio banchi A grande gruppo 3 7

11.1.2021 Matematica: scheda “Al mercato” Individuale 10 4

14.1.2021 Italiano: lettura albo illustrato e correzioni degli errori A grande gruppo 8 6

18.1.2021 Matematica: scheda scomposizione dei numeri Individuale 5 5

21.1.2021 Musica ed emozioni: ascolto dei brani musicali scelti dai 
bambini

A grande gruppo 2 2

25.1.2021 Ambiente: raccolta concezioni sul tema della farfalla Individuale 3 3

28.1.2021 Italiano: preparazione dei cartelloni per la presentazione, il 
popolo Warli

A gruppi 12 10

1.2.2021 Italiano: presentazione del popolo Warli A grande gruppo 4 5

4.2.2021 Italiano: lettura di una lettera e preparazione di una lista della 
spesa

A coppie 6 4

8.2.2021 Ambiente e italiano: preparazione del quaderno Individuale 8 4

11.2.2021 Matematica: Parco giochi dei numeri A postazioni 4 4

22.2.2021 Arti visive/video: presentazione di uno spezzone di un film di 
Charlie Chaplin con diverse colonne sonore

A grande gruppo 1 2

25.2.2021 Arti visive e musica: visione di differenti videoclip musicali A grande gruppo 2 1

1.3.2021 Arti visive e musica: visione di differenti videoclip musicali A grande gruppo 2 2

4.3.2021 Matematica: attività del mercatino a postazioni A postazioni 6 7

Data
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Numero di richiami in un’unità didattica (disattenzione dei singoli)

Numero di volte in cui ho richiesto di abbassare la voce al gruppo classe
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I dati rilevati tra novembre 2020 e aprile 2021 suggeriscono non tanto un miglioramento 

progressivo nella gestione del gruppo classe (si può notare un lieve miglioramento a distanza di 

mesi), quanto piuttosto che il numero di richiami verso gli allievi o la richiesta di abbassare la voce 

varia a seconda del tipo di attività presentata: le attività che si rivelano più agevoli nella gestione del 

gruppo sono quelle che riguardano gli ambiti della musica, delle tecnologie e media e delle arti 

visive (evidenziate in verde). Sono attività che catturano l’attenzione dei bambini, spesso presentate 

tramite un video o una traccia audio. Vi sono poi alcune eccezioni che riguardano le attività di 

matematica che comprendono un gioco numerico, un compito dove è richiesta molta concentrazione 

8.3.2021 Ambiente e italiano: correzione della scheda “Il documentario” Individuale 5 6

11.3.2021 Ambiente: video sulla nascita del bruco e discussione collettiva A grande gruppo 3 5

15.3.2021 Italiano e ambiente: scheda “Come nasce la farfalla Macaone?” Individuale 6 7

18.3.2021 Matematica: esercitazioni (fascicolo) Individuale 3 7

22.3.2021 Italiano: preparazione del testo per il documentario A grande gruppo 6 4

25.3.2021 Ambiente: diario di classe sulla farfalla, incarichi diversi A gruppi 3 9

29.3.2021 Ambiente: diario di classe sulla farfalla, incarichi diversi A gruppi 5 7

1.4.2021 Uscita al mulino di Cadenazzo: caccia all’uovo A grande gruppo 5 2

12.4.2021 Ambiente: diario di classe sulla farfalla, incarichi diversi A gruppi 4 7

15.4.2021 Arti visive: presentazione dei progetti A grande gruppo 3 6

19.4.2021 Questionario “Come mi sento in classe” e riscrittura di un testo Individuale 7 6

Tipo attività Modalità Numero 
di 

richiami

Numero 
di volte 

Data
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Tabella 4.1 - Tabella di osservazione sulla gestione del gruppo classe
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(esecuzione di calcoli individuali, Fila A e Fila B); o i compiti di ambiente, nei quali viene richiesto 

il recupero del sapere pregresso e quindi esigono una notevole concentrazione individuale. Anche le 

modalità con cui vengono presentate le attività appaiono importanti: le attività individuali e a 

grande gruppo sono tra quelle che permettono di ottenere una gestione più comoda dei momenti di 

apprendimento. 

4.4. Risultati questionario “Lavoro di gruppo”: ambito funzionale e affettivo, aprile 2021 

4.4.1. Ambito funzionale: confronto tra dicembre e aprile 
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Figura 4.7 - Istogrammi - Ambito funzionale, confronto tra dicembre e aprile 2021

•  Leader del gruppo classe: F11, M6, F4, F1, F12, F3 
• Isolati (non considerati): F7 
• Respinti: M1, M3.

Ambito funzionale ad aprile 2021
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•  Leader del gruppo classe: F11, M4, F4, F9, F3, F2, F6. 
• Isolati (non considerati): F10 e F12. 
• Respinti: M1, M5.
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Considerando gli istogrammi appena presentati emerge che ad aprile i rifiuti (39) sono minori delle 

scelte effettuate (75). Un altro dato importante è che le dinamiche di gruppo, rispetto alla situazione 

di dicembre 2020, sono migliorate e gli allievi ora hanno mediamente più compagni con i quali 

lavorerebbero volentieri. 

Anche in questa situazione ho identificato alcuni casi con delle caratteristiche comuni:

• I leader del gruppo classe: ricevono dalle 5 alle 11 scelte dei compagni e da 1 a 3 rifiuti. F11 si 

conferma nuovamente come leader, ricevendo 11 scelte e, in questo caso, 0 rifiuti (rispetto ai 5 a 

dicembre). M6, unitamente a F1 e F12, diventano leader, F4 riceve lo stesso numero di scelte (6) 

ma diminuiscono i rifiuti (da 5 a 3). F3 riceve 5 scelte ma questa volta senza rifiuti. 

• Gli isolati: F10 (con 3 scelte) e F12 (con 6 scelte, ora tra i leader) non sono più tra i bambini 

isolati. F7 è attualmente la bambina più isolata del gruppo: le scelte ricevute (1) non si sono 

modificate nei corso dei mesi, ma va sottolineata l’assenza di rifiuti (in dicembre erano 3). 

• I respinti: M1 figura ancora tra i bambini respinti, tuttavia perde 7 rifiuti rispetto a dicembre e 

viene scelto una volta in più. Anche M5 subisce un notevole cambiamento: viene rifiutato solo 4 

volte rispetto alle 12 di dicembre, le scelte ricevute però rimangono invariate. 
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Figura 4.8 - Sociogrammi di Moreno - Ambito funzionale, aprile 2021
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Osservando i sociogrammi è possibile notare che i rifiuti (39) sono notevolmente diminuiti rispetto 

a dicembre (85). Le scelte ad aprile (75) sono aumentate rispetto a dicembre (63). I maggiori rifiuti 

rimangono rivolti al sesso maschile, ma in un numero inferiore. Vi sono, inoltre, più scelte 

reciproche e meno rifiuti condivisi. Un altro dato significativo risulta ancora dalle scelte: ad aprile 

sono distribuite in modo più equilibrato verso tutti i compagni con il conseguente aumento delle 

scelte a livello globale, che testimonia di come si sono instaurate delle nuove relazioni di come le 

dinamiche del gruppo classe possono ora essere considerate più positive. 

4.4.2. Ambito affettivo: confronto tra dicembre e aprile 
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Figura 4.9 - Istogrammi - Ambito affettivo, confronto tra dicembre e aprile 2021

•  Leader del gruppo classe: F11, M6, M2, F2. 
• Isolati (non considerati): F7, F6, F1  
• Respinti: M1, M4.
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•  Leader del gruppo classe: F11, F4 (M6, M4, F3). 
• Isolati (non considerati): F8, F1, F7, F6. 
• Respinti: M1, M5.
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Considerando l’istogramma in ambito affettivo di aprile, i rifiuti (29) sono minori delle scelte 

effettuate (44). Anche in questo ambito, dunque, le dinamiche di gruppo si sono modificate e i 

bambini effettuano più scelte che rifiuti (a dicembre i rifiuti ricevuti erano 43 e le scelte effettuate 

29). Ad aprile, 8 sono i bambini che non vengono mai rifiutati, mentre a dicembre erano solo 3. 

Aumentano anche le scelte: ad aprile 16 bambini su 18 vengono scelti da qualcuno, a dicembre solo 

12 avevano ricevuto almeno una scelta. E, tornando alla suddivisione degli allievi, notiamo: 

• I leader del gruppo classe: ricevono dalle 7 alle 4 scelte dei compagni e da 1 a 4 rifiuti. F11 è 

rimasta leader anche in questo ambito, ricevendo 3 scelte in più rispetto a dicembre e nessun 

rifiuto. M2 e F2 entrano in questa categoria, M6 riceve due scelte in più rispetto a dicembre. 

• Gli isolati: ricevono dalle 0 scelte a 1 rifiuto. F7, F6 e F1 rimangono in questa categoria, F8 riceve 

due scelte in più rispetto a dicembre, uscendo così da questo gruppo. Questa volta è F7 a non 

ricevere né una scelta né un rifiuto (a dicembre aveva ricevuto solo un rifiuto). 

• I respinti ricevono dai 5 agli 8 rifiuti e nessuna scelta. M1 rimane in questa categoria ricevendo, 

rispetto a dicembre, 3 rifiuti in meno e una scelta in più. M5 invece riceve ad aprile 8 rifiuti in 

meno e viene scelto da tre compagni. Si rivela questo dato importante, considerando che è un 

bambino che ha delle difficoltà di comportamento e fatica a relazionarsi con i compagni. 
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Sociogrammi ambito affettivo, aprile 2020

Figura 4.10 - Sociogrammi di Moreno - Ambito affettivo, aprile 2021
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Nei sociogrammi appena presentati è possibile notare come le scelte effettuate sono maggiori 

rispetto ai rifiuti. Vi sono inoltre, rispetto a dicembre (6), più relazioni reciproche (7) e meno rifiuti 

reciproci (5 a dicembre e 3 ad aprile). 

M5 ha instaurato una relazione reciproca con M4, il quale a dicembre lo rifiutava. M1 ha ricevuto 

almeno una scelta. I rifiuti ricevuti permangono per la maggioranza rivolti ai maschi, mentre le 

scelte considerando entrambi i sessi appaiono più equilibrate. 

Si sono instaurate nuove relazioni e grazie ad un aumento delle scelte, tra dicembre ed aprile (15), si 

può affermare che i bambini hanno sicuramente imparato a conoscersi meglio ma hanno anche 

ponderato meglio le loro decisioni rispetto ai rifiuti (ad aprile vengono rilevati, globalmente, 14 

rifiuti in meno). 

Per osservare in dettaglio i dati che rivelano il miglioramento tra dicembre e aprile di ogni singolo 

allievo/a (ambito funzionale e affettivo), vedi Allegato 7.16. 

Nel prossimo capitolo verranno presentati l’interpretazione dei risultati, la risposta all’interrogativo 

di ricerca riferito al quadro teorico e un bilancio finale. Infine, verranno esposti i limiti, le 

potenzialità, i possibili sviluppi e le conclusioni personali di questo lavoro di ricerca. 
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5. Discussione e bilancio finale 

5.1. Interpretazione dei dati 

Giunta alla conclusione del progetto, posso affermare che vi è stata un’evoluzione positiva nelle 

dinamiche di gruppo rispetto alla situazione constatata a dicembre 2020. Per poter con più agio 

verificare quanto appena scritto, riporto qui di seguito i sociogrammi di dicembre e di aprile: 

Ambito funzionale: scelte 

Come auspicavo e speravo, ad aprile le scelte funzionali risultano globalmente cresciute e – 

soprattutto – si è rinforzato il rapporto tra tutti i compagni: non vi è più una netta separazione tra i 

sessi e si sono creati dei nuovi legami tra i bambini. Ciò ha portato a un maggior affiatamento 

all’interno della classe e reso maggiormente produttivi e distesi i lavori di gruppo, in quanto le 

scelte operate in ambito funzionale si sono rivelate meno polarizzate e più armoniche. Basti notare 

che tutti i bambini ricevono almeno una scelta, un risultato che ha permesso un senso di inclusione 

diffuso che ha avuto una ricaduta positiva su tutti. 
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Scelte funzionali a dicembre  (63) Scelte funzionali ad aprile (75)

Figura 5.1 - Ambito funzionale: scelte, confronto tra dicembre e aprile
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Ambito funzionale: rifiuti 

Emerge in questo ambito un quadro complesso sul quale vorrei spendere ancora qualche parola. 

Come già detto in precedenza, i rifiuti funzionali sono complessivamente diminuiti in maniera 

sensibile, così come si sono ridotti i rifiuti reciproci, anche se va constatato che F5 e M3, M1 e M6, 

M1 e F2 confermano la loro relazione difficoltosa e M2 e M4 si rifiutano reciprocamente solo ad 

aprile; sono invece scomparsi tutti gli altri rifiuti reciproci. In entrambi i sociogrammi, risultano 

maggiori i rifiuti rivolti al sesso maschile; tuttavia M1 e M5, che erano di gran lunga i più rifiutati a 

dicembre, ottengono ora meno rifiuti: non si può dire che il loro disagio sia risolto, ma è lecito 

sperare di aver innescato una dinamica positiva che – con un po’ di fortuna e molta cura – potrà 

essere favorevolmente sfruttata il prossimo anno. 
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Figura 5.2 - Ambito funzionale: rifiuti, confronto tra dicembre e aprile

Rifiuti funzionali a dicembre  (85) Rifiuti funzionali ad aprile (39)
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Ambito affettivo: scelte 

A distanza di cinque mesi, si registra in questo ambito una differenza sostanziale: le scelte, ad 

aprile, sono sensibilmente aumentate (+15), si sono create nuove alleanze trasversali tra i due sessi e 

il gruppo risulta ora più unito ed equilibrato. Si sono instaurate nuove scelte reciproche tra M4 e 

M5, F2 e F4, M2 e F11, F9 e F12, M3 e F11, mentre si sono confermati i legami tra M2 e M3 e tra 

F10 e F6. 

Ambito affettivo: rifiuti 
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Figura 5.3 - Ambito affettivo: scelte, confronto tra dicembre e aprile

Scelte affettive a dicembre  (29) Scelte affettive ad aprile (44)

Rifiuti affettivi a dicembre  (43) Rifiuti affettivi ad aprile (29)

Figura 5.4 - Ambito affettivo: rifiuti, confronto tra dicembre e aprile
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Possiamo notare un’evoluzione analoga anche prendendo in considerazione i rifiuti affettivi. Essi 

risultano infatti diminuiti tra dicembre ed aprile (14 in meno). I maschi rimangono sempre tra i più 

rifiutati, ma M1 risulta un po’ meno rifiutato rispetto a dicembre, mentre la situazione di M5 appare 

radicalmente migliorata: 3 rifiuti ad aprile contro gli 11 di dicembre. 

5.2. Benessere del gruppo classe 

Gli areogrammi presentati nel capitolo precedente riflettono, a distanza di mesi, i cambiamenti 

avvenuti rispetto al benessere dei gruppo: i dati sono positivi, i bambini sono più a loro agio in 

classe, si sentono considerati dai compagni e li apprezzano maggiormente. L’83% di loro viene a 

scuola molto volentieri; è inoltre migliorato il rispetto reciproco e apprezzato maggiormente il 

lavoro di gruppo. I bambini si comportano in modo più gentile con i loro compagni. Posso 

confermare, grazie a un’osservazione personale che si situa al di fuori dei grafici considerati, che i 

bambini sono più disponibili tra di loro, si aiutano maggiormente e ci sono meno episodi di litigi.  

5.3. Gestione dei momenti di apprendimento 

Con il trascorrere dei mesi, la gestione del gruppo classe, al pomeriggio, permane complicata, ma 

risulta essere più agevole quando vengono proposte quelle attività che hanno sperimentato (anche) 

nel progetto del videoclip. È infatti per me lampante come il percorso sia stato una sorta di palestra 

nella quale i bambini hanno imparato a mettersi in gioco e ad apprezzare il valore della 

collaborazione. Infatti, la gestione del gruppo classe e dei piccoli gruppi, durante la realizzazione 

del videoclip, è risultata estremamente efficace: i bambini sono stati meno richiamati e hanno 

cooperato e collaborato tra di loro in maniera più proficua, poiché erano incredibilmente coinvolti. 

5.4. Il videoclip musicale 

Il prodotto finale è la testimonianza del lavoro svolto sulla collaborazione e il benessere del gruppo. 

Gli allievi hanno lavorato a gruppi per la creazione delle diverse scene, proponendo soluzioni e 

consigli per i compagni per migliorare i movimenti e le espressioni. Il risultato trasmette gioia e 

spontaneità, un lavoro che ha coinvolto tutti i bambini sia come protagonisti che come aiutanti. 
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5.5. Bilancio finale 

L’interrogativo di ricerca, posto all’inizio di questo lavoro, poneva un obiettivo di evoluzione 

rispetto allo sviluppo della collaborazione e del benessere del gruppo classe. Il percorso didattico 

verso questo obiettivo ha incluso molteplici attività, le quali hanno raggiunto uno scopo condiviso: 

sviluppare le competenze socio-emotive degli allievi. Conoscere e identificare le proprie emozioni e 

quelle dell’altro aiuta a sviluppare una consapevolezza di sé e una consapevolezza sociale 

(Antognazza, 2016), e questo porta a migliorare le relazioni con gli altri, rendendoci più attenti alle 

loro emozioni, quindi più empatici. 

Il lavoro cooperativo presuppone, per sua natura, la capacità di considerare le proprie conoscenze e 

competenze e di condividerle con il gruppo nel quale si è coinvolti. Portare il proprio contributo 

allena ad esporre agli altri qualcosa di sé e in pari tempo a domandarsi se ciò che si porta può essere 

utile agli altri. Nel lavoro cooperativo è altresì importante valutare il contributo degli altri ed essere 

capaci di mettere in discussione le proprie idee. Anche in questo caso, è evidente, entrano in gioco 

le proprie emozioni e quelle degli altri. Rispettarle e considerarle non è sempre facile, soprattutto in 

un’età dove il bambino ha appena iniziato a sviluppare la capacità di decentrarsi. 

Come afferma Polito (2003), gli allievi apprendono meglio in un contesto educativo sereno, quando 

sono motivati e quando la situazione presentata loro è autentica. Il percorso che ha portato alla 

realizzazione del videoclip musicale rispettava questi tre requisiti. Gli allievi sono stati realmente 

spinti da una motivazione intrinseca e – una volta realizzato che l’obiettivo si raggiungeva meglio 

con l’aiuto di tutti – hanno lavorato serenamente appoggiandosi l’uno all’altro. 

Il sociogramma di Moreno è stato uno strumento utilissimo per “scattare delle fotografie”, che 

hanno reso visibili le dinamiche di gruppo in diversi momenti dell’anno. È evidente che le relazioni 

all’interno di un gruppo classe evolvono continuamente e sono soggette a molteplici variabili, 

tuttavia grazie al raffronto di questi dati è stato possibile aiutare e sostenere gli allievi che venivano 

esclusi o rifiutati più volte. Ho apportato una modifica a questo strumento, evitando di porre un 

limite a scelte e rifiuti. In questo modo, mi pare di aver fatto emergere molti più dati, i quali hanno 

esteso e affinato l’analisi. Nel raffronto è così emersa un’evoluzione positiva più particolareggiata. 

L’interdisciplinarità insita in questo lavoro di ricerca ha permesso di sviluppare l’argomento 

presentato nelle diverse discipline e di non compartimentare le materie, cosicché gli allievi hanno 

potuto toccare con mano l’interconnessione dei saperi. (Morin, 2015). Il prodotto finale – il 
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videoclip musicale sulla felicità – ha racchiuso al suo interno i processi che hanno portato a 

un’evoluzione positiva delle competenze trasversali coinvolte. Lasciando ampio spazio alla libertà e 

alle scelte degli allievi, la spinta motivazionale è rimasta elevata fino al termine e ha reso efficace e 

genuino il prodotto finale. 

5.6. Limiti, potenzialità e possibili sviluppi 

I limiti di questa ricerca sono legati alle molteplici variabili in gioco nelle dinamiche di gruppo, le 

quali evolvono continuamente con il passare del tempo. Un altro limite è rappresentato dall’arco di 

tempo limitato in cui il progetto è stato svolto. Sarebbe interessante misurare queste dinamiche 

nell’arco di anni e considerare ulteriori variabili (età, paese d’origine, interessi comuni, ecc.). 

Ritengo il lavoro sulle competenze socio-emotive un punto di partenza rispetto allo sviluppo delle 

capacità emotive e relazionali: per essere davvero efficace e portare risultati nel tempo, dovrebbe 

essere costantemente trattato e monitorato su un arco temporale più ampio. 

Le potenzialità di questo lavoro si esprimono nel suo contesto interdisciplinare: la correlazione tra 

materie artistiche, linguaggio motorio e lavoro cooperativo. A mio avviso, inoltre, le richieste insite 

nel lavoro aprono una strada interessante e proficua per lo sviluppo delle competenze socio-

emotive. Infine, essendo quello del videoclip un linguaggio di cui tutti gli allievi hanno buona 

esperienza, consente di accendere piuttosto facilmente la motivazione, che è la molla fondamentale 

perché un percorso sia veramente formativo. 

Un possibile sviluppo di questo progetto potrebbe essere quello di coinvolgere gli allievi nella 

creazione di un musical o uno spettacolo teatrale, che parta dalle loro passioni e dai loro interessi. In 

questo modo, ogni allievo potrebbe apportare il proprio contributo e svolgere un compito diverso, 

scelto su misura per lui. 
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6. Conclusioni personali 

A inizio anno scolastico non avevo idea di come creare un progetto multimediale come questo, ma 

intuivo chiaramente le potenzialità che questo poteva avere. Ho pensato e ripensato molte volte 

all’architettura didattica, alle possibili scenografie e coreografie, alle musiche adatte, ai problemi 

che avrei avuto nella stabilizzazione dei video e per le riprese in generale, alle ore che avrei passato 

davanti allo schermo per il montaggio del videoclip e, soprattutto, a come valorizzare in modo 

efficace tutti i bambini. Nonostante tutte queste perplessità sono stata io stessa spinta da una forte 

motivazione, da una passione che ho per questo magnifico lavoro, dal fatto che ogni mattina mi 

sveglio e non vedo l’ora di trascorrere la giornata con i bambini e di progettare per loro percorsi di 

senso. Vederli felici, curiosi e motivati, infonde anche in me un’incredibile energia e mi fa 

dimenticare la stanchezza. Ho compreso che, quando si ha in mente un progetto come questo, si 

riesce a pianificare il lavoro con serenità rimanendo, allo stesso tempo, flessibili davanti agli 

ostacoli e alle sfide che si presentano in itinere. La mia idea iniziale è stata – giustamente – 

plasmata dalle idee dei bambini, dalla loro fantasia, dalla loro capacità di vedere il mondo. Il 

risultato è un prodotto che è la somma di continue modifiche e prove: un videoclip musicale che 

sprigiona momenti di pura felicità dei bambini, autentico nella sua spontaneità e nelle sue 

imperfezioni. 

“Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita vuol dire conservare la curiosità di 

conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare”. 
                             Bruno Munari    

Numero di battute: 63’507 
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7. Allegati 

Allegato 7.1.: competenze disciplinari, trasversali e Contesti di Formazione generale 
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Allegato 7.2.: articolazione operativa. Tabella con indicate tutte le attività svolte 

Data Attività svolte/Raccolta dati Obiettivi

Fase 1: conoscenza delle emozioni 

Da ottobre 2020 
a fine aprile 
2021

Ogni lunedì e giovedì, alla prima ora del pomeriggio, 
raccolgo dei dati tramite una tabella di osservazione: 
numero di volte che gli allievi vengono richiamati, 
volume della voce, allievi distratti (dati che riguardano 
il gruppo classe, vedi Allegato 7.3.).

Analizzare la gestione dei momenti di apprendimento 
secondo una ricerca quantitativa e comprendere se, 
dopo le attività presentate ai bambini sul tema delle 
emozioni e la realizzazione del videoclip musicale, ci 
sono dei miglioramenti.

Dicembre 2020 Calendario della gentilezza: ogni giorno, fino alle 
vacanze di Natale, viene sorteggiato il nome di un 
bambino che diventa “Il bambino del giorno”. Riceve 
da tutti gli altri compagni un complimento scritto su un 
bigliettino e tutti i complimenti vengono letti a grande 
gruppo.

Sviluppare l’autostima, dedicare un momento 
speciale a ogni allievo/a. Coinvolgere il gruppo classe  
e riflettere sulle caratteristiche di ogni compagno. 
Questo calendario ha sostituito il classico calendario 
dell’avvento.

14 dicembre 
2020

Lezione “Che cos’è un montaggio?”. 
Ai bambini verrà presentato, con l’aiuto di un 
proiettore, che cos’è un montaggio. Alla fine di 
novembre, ad ogni bambino è stato chiesto di 
augurare buon compleanno alla docente titolare (a 
sua insaputa) tramite un video. Ho raccolto i 18 video 
e ho preparato un piccolo filmato per la docente.

Comprendere le caratteristiche del montaggio 
(differenze tra i 18 video separati e il montaggio 
finale: tagli del video, transizioni, effetti, durata, 
velocità, …). 
Capire che si possono fare dei tagli in un video 
eliminando le parti poco interessanti ottenendo così 
un video più breve.
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17 dicembre 
2020

Raccolta delle concezioni sul tema delle emozioni 
(discussione collettiva).

Esplorare le conoscenze dei bambini sul tema delle 
emozioni.

21 dicembre 
2020

Raccolta delle informazioni sulle dinamiche di gruppo 
(sociogramma di Moreno), tramite il questionario 
“Lavoro di gruppo” (vedi Allegato 7.4.).

Conoscere le dinamiche del gruppo classe (leader, 
isolati e respinti).

21 dicembre 
2020

Raccolta dati tramite il questionario “Come mi sento 
in classe” sul benessere del gruppo classe (vedi 
Allegato 7.5.).

Conoscere e confrontare come si sente ogni allievo 
all’interno del gruppo classe.

23 dicembre 
2020

Proiezione del film di animazione Inside Out (Pixar 
Animation Studios) e discussione collettiva che verrà 
ripresa dopo le vacanze).

Presentare le emozioni primarie ai bambini e riflettere 
sulle emozioni provate dal personaggio principale: 
Riley.

Gennaio  2021 Ripresa della discussione sul film di animazione 
Inside Out e presentazione delle emozioni.

Presentare le emozioni primarie ai bambini e riflettere 
sulle emozioni provate dal personaggio principale: 
Riley. Comprendere che possiamo provare più 
emozioni contemporaneamente e che anche le 
emozioni negative, come la paura e la tristezza, sono 
fondamentali.

Fase 2: riconoscimento delle proprie emozioni e degli altri

Gennaio 2021 In classe viene inserita una scatola blu di legno, 
dentro la quale possono essere inseriti dei messaggi 
destinati alle docenti. Vi è una distinzione: messaggi 
da condividere con il gruppo e messaggi privati (vedi 
Allegato 7.6.).

Incentivare la comunicazione in classe. Dare la 
possibilità ai bambini di esprimersi liberamente senza 
l’uso della correzione ortografica. È una sorta di 
scatola delle lettere dove possono essere inseriti 
messaggi che riguardano apprezzamenti, lamentele, 
segreti, pensieri, ecc.

Gennaio  2021 Presentazione delle emozioni tramite il libro I colori 
delle emozioni di Anna Llenas. In classe saranno 
presenti dei “barattoli delle emozioni primarie”: rabbia, 
tristezza, gioia, sorpresa, disgusto e paura. In ogni 
lezione sarà trattata un’emozione e i bambini 
dovranno scrivere il racconto di un episodio in cui 
hanno provato una determinata emozione, 
inserendola nel barattolo (vedi Allegato 7.7.). 
Per ogni emozione presentata singolarmente vi è una 
lettura (albo illustrato) specifica per l’emozione scelta 
(vedi Allegato 7.8.) e una discussione collettiva.

Presentazione delle emozioni.  
Riflettere sulle emozioni e nominarle. 
Conoscere meglio se stessi e i compagni (i bigliettini 
vengono corretti dalla docente e riscritti dai bambini e 
successivamente condivisi con tutti i compagni). 
(Vedi Allegato 7.9.).

Da gennaio a 
maggio  2021

Letture di fiabe famose con focus sulle emozioni (che 
cosa provano i personaggi della storia?). 
Vedi Allegati 7.8

Decentrare il proprio punto di vista e comprendere le 
emozioni degli altri.

Gennaio  2021 Emozioni nell’arte: presentazione di quadri di artisti 
famosi e discussione collettiva sulle emozioni che 
suscita l’immagine (vedi Allegato 7.10.).

Comprendere che le emozioni sono personali e che 
l’arte ha il potere di emozionare.

Gennaio  2021 Pittura in musica: ascolto di brani musicali e pittura 
con le tempere (tema libero). Discussione collettiva 
sull’emozione provata e su quanto disegnato (vedi 
Allegato 7.11.). 

Emozionarsi e dipingere. 
Comprendere che le emozioni sono personali.

Gennaio  2021 Disegni a quattro mani. Cooperare per creare un disegno. Aspettare il proprio 
turno, considerare il disegno dell’altro, decentrarsi.

Data Attività svolte/Raccolta dati Obiettivi
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Gennaio  2021 Raccolta di brani musicali e canzoni scelti dai 
bambini. A ogni gruppo viene assegnata 
un’emozione. Segue un ascolto collettivo di alcuni 
brani e una discussione collettiva (vedi Allegato 
7.12.).

Ascoltare le differenze in musiche che suscitano 
emozioni diverse (ritmo, velocità, suoni e immagini 
evocate). Comprendere che le emozioni sono 
personali ma che ci sono delle caratteristiche in 
musica che ci fanno pensare a una determinata 
emozione (ad esempio una musica paurosa). 
Indovinare, dopo l’ascolto del brano musicale o della 
canzone, quale compagno/a ha scelto il brano e 
quale emozione gli era stata assegnata per la ricerca.

Da gennaio a 
maggio 2021

Momenti di transizione. Quando la docente pronuncia 
la parola “freeze” i bambini restano immobili qualsiasi 
cosa stiano facendo, rimanendo come se fossero 
congelati. La docente chiede ad alcuni allievi quale 
emozione stessero provando in quel momento e a 
cosa stessero pensando.

Riconoscere e nominare l’emozione provata in quel 
momento. 
Comunicare i propri pensieri.

Gennaio  2021 Emozioni: espressioni facciali (riconoscimento delle 
emozioni) e percezione dell’emozione corporea (dove 
sentiamo le emozioni: riconoscimento delle parti del 
corpo e cosa sentiamo).

Riconoscere le emozioni tramite le espressioni 
facciali (caratteristiche delle parti del viso). 
Riflettere sulle parti del proprio corpo: dove sentiamo 
le emozioni e quali segnali ci trasmettono (esempio: 
lacrime, sudorazione, vertigini, …).

Gennaio  2021 Attività sulle emozioni in ambito disciplinare: 
domande ai bambini su come si sentono dopo una 
lezione di matematica, italiano, ecc.

Riflettere sul clima di classe (per il docente) e come si 
sentono i bambini durante una specifica attività 
disciplinare. 
Condivisione delle proprie emozioni al gruppo classe.

Fase 3: creazione del videoclip musicale sulla felicità

Febbraio 2021 Video: immagine e suono. Cosa succede se si 
cambia la musica in un film (esempi mostrati tramite il 
proiettore). Ai bambini viene mostrato uno spezzone 
del film Il grande dittatore di Charlie Chaplin. 
Discussioni a grande gruppo (vedi Allegato 7.13.).

Riconoscere l’importanza della musica nelle immagini 
di un video: il messaggio del video può 
completamente cambiare a seconda della musica 
scelta. 
Riconoscere che all’interno di un video le immagini 
devono rispettare il suono e viceversa.

Febbraio 2021 Presentazione di alcuni videoclip musicali in classe 
tramite il proiettore. Alcuni di questi vengono scelti tra 
le canzoni portate dai bambini precedentemente (vedi 
Allegato 7.14.).

Ricerca delle caratteristiche di un videoclip musicale 
(lavoro a gruppi e discussione finale collettiva). 
Identificazione delle caratteristiche (relazione tra 
musica e immagine, ritmo visivo e musicale, velocità, 
atmosfera visiva e musicale, messaggio).

Da febbraio fine 
aprile 2021

Inizio delle attività dedicate alla creazione del 
videoclip. Le attività seguiranno la metodologia 
“Didattica per progetti” e saranno svolte sia a gruppi 
che a grande gruppo. Temi: creazione di uno 
storyboard, analisi della canzone scelta, creazione di 
una coreografia comune al gruppo classe, creazione 
di coreografie a gruppi più piccoli, preparazione dei 
materiali, riprese e fotografie, prove ed esecuzione 
finale.

Lavorare a gruppi e a gruppi cooperativi. 
Riflettere sulle idee presentate dai bambini e fare una 
scelta condivisa da tutto il gruppo. 
Creare uno storyboard (con l’aiuto della docente). 
Creare delle coreografie di gruppo, a piccoli gruppi e 
individuali. 
Creare un videoclip musicale incentrato su 
un’emozione: la felicità.

Fine aprile 2021 Raccolta di informazioni sulle dinamiche di gruppo 
(sociogramma di Moreno) tramite un questionario.

Analizzare i cambiamenti delle dinamiche del gruppo 
classe (per la docente).

Fine aprile 2021 Raccolta dati tramite il questionario “Come mi sento 
in classe” sul benessere del gruppo classe.

Confrontare i nuovi dati con il questionario svolto a 
dicembre 2020: un’analisi quantitativa sul benessere 
del gruppo classe.

Data Attività svolte/Raccolta dati Obiettivi
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Allegato 7.3.: tabella per la raccolta dati sulla gestione del gruppo classe 

Inizio maggio Montaggio del videoclip musicale (una parte sarà 
mostrata agli allievi in classe).

Creare il prodotto finale. 
Mostrare ai bambini una parte del montaggio e 
riflettere su quanto lavoro è necessario per creare un 
music clip di pochi minuti.

Inizio giugno Se possibile, sarà preparata una presentazione del 
lavoro svolto invitando i genitori dei bambini. Il video 
sarà mostrato anche ad altre classi della sede di 
Cadenazzo. 
In caso fosse possibile, si preparerà una 
presentazione creata dai bambini che mostra tutto il 
lavoro svolto e il prodotto finale. 
Per l’occasione vorrei preparare un montaggio video 
di tutti i momenti passati con i bambini durante l’anno 
(video e foto) per salutarli in modo speciale.

Capire quali elementi sono importanti per una 
presentazione “ufficiale”. 
Prepararsi per una presentazione. 
Valorizzare il music clip e il lavoro svolto dai bambini. 

Il videoclip musicale finale è presentato 
separatamente da questo lavoro di diploma (tramite 
un link) per questioni legate alla privacy dei bambini.

Data Attività svolte/Raccolta dati Obiettivi
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Allegato 7.4.: questionario “Lavoro di gruppo” sottoposto agli allievi per l’analisi sociometrica 
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Allegato 7.5.: questionario “Come mi sento in classe” 
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Allegato 7.6.: foto della scatola dei messaggi 
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Allegato 7.7.: foto dei barattoli delle emozioni 

All’interno i bambini hanno scritto i loro pensieri rispetto a una determinata emozione 

(nell’Allegato 7.9. i loro pensieri sono stati trascritti in una tabella). 
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Allegato 7.8.: libri scelti per presentare le emozioni primarie e per immedesimarsi nelle 

emozioni provate dai personaggi 
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Allegato 7.9.: tabelle riassuntive dei testi dei bambini inseriti nei barattoli delle emozioni 

BARATTOLI DELLE EMOZIONI - PENSIERI DEI BAMBINI

NOMI Gioia Rabbia

AM. (F1) Mi sento felice quando vedo un animale. Mi sento arrabbiata quando qualcuno non mi ascolta.

KE. (M1) Mi sento felice quando sono a letto. Mi sento arrabbiato quando le persone urlano.

LO. (F2) Mi sento felice quando ballo. Mi sento arrabbiata quando litigo con mia sorella.

EVE. (F3) Mi sento felice quando gioco e quando vado in giardino. Mi sento arrabbiata quando mia sorella mi dà fastidio.

ET. (M2) Mi sento felice quando vedo Ev., mio zio, mia zia, mia 
mamma, mio papà e il mio cane.

Mi sento arrabbiato quando mi annoiano.

ES. (F4) Mi sento felice quando è il mio compleanno. Mi sento arrabbiata quando non riesco a fare niente. 
Non so disegnare.

EV. (M3) Mi sento felice quando trovo tutti i pezzi di un gioco che mi 
piace molto.

Mi sento arrabbiato quando mio fratello mi dà fastidio.

N. (F5) Mi sento felice quando gioco. Mi sento arrabbiata quando non riesco a fare qualcosa.

ADELI. (F6) Mi sento felice quando vedo la mia migliore amica. Mi sento arrabbiata quando mia sorella mi picchia.

LE. (F7) Mi sento felice quando sono a scuola, quando abbraccio mia 
mamma e mio papà e quando gioco con i miei amici.

Mi sento arrabbiata quando nessuno mi aiuta  a 
mettere in ordine i miei giochi.

MA. (M4) Mi sento felice quando gioco ai videogiochi e quando faccio 
i calcoli.

Mi sento arrabbiato quando il volume in classe è alto.

LI. (F8) Mi sento felice quando sono con mamma e papà e quando 
penso a mio cugino.

Mi sento arrabbiata quando continuano a sgridarmi.

FA. (M5) Mi sento felice quando vado in Polonia. Mi sento arrabbiato quando qualcuno mi dà fastidio.

PE. (F9) Mi sento felice quando sogno gli unicorni, quando faccio un 
giro in bicicletta, quando faccio la scimmia sugli alberi, 
quando coccolo il mio cane e quando vado in biblioteca.

Mi sento arrabbiata quando mi prendono le cose senza 
permesso e quando il mio cane mi mangia le scarpe.

AJ. (F10) Mi sento felice quando sono con i miei amici e con la mia 
famiglia.

Mi sento arrabbiata quando mia cugina mi prende in 
giro.

KI. (F11) Mi sono sentita felice quando ho conosciuto Es. e Le. Mi sento arrabbiata quando litigo con mia sorella.

AD. (F12) Mi sento felice quando vedo i miei compagni e la mia 
famiglia.

Mi sento arrabbiata quando la mamma e il papà mi 
dicono cose brutte. Mi arrabbio un po’ per tutto.

EN. (M6) Mi sento felice quando ballo, canto e gioco. Mi sento arrabbiato quando picchio mia sorella.
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BARATTOLI DELLE EMOZIONI - PENSIERI DEI BAMBINI

NOMI Tristezza Disgusto Paura

AM. (F1) Mi sento triste quando nessuno vuole 
giocare con me.

Non mi piacciono i broccoli, gli 
insetti, le zucchine, le melanzane, le 
cipolle, gli spinaci e il sangue.

Ho paura dei cani, dei ragni e degli 
insetti.

KE. (M1) Mi sento triste quando mi annoio. Provo disgusto quando mangio gli 
spinaci.

Ho paura quando faccio brutti 
sogni, ho paura degli zombie.

LO. (F2) Mi sento triste quando penso a mia zia. Provo disgusto quando mangio la 
zuppa ai funghi.

Ho paura degli insetti.

EVE. (F3) Mi sento triste quando mia mamma e 
mio papà non sono a casa. Mi sono 
sentita triste quando hanno venduto il 
mio gatto.

Non mi piacciono gli spinaci. Ho paura delle finestre perché ho 
paura dei mostri.

ET. (M2) Mi sento triste quando litigo con 
qualcuno.

Non mi piacciono gli insetti. Ho paura dei film horror.

ES. (F4) Sono triste quando sono da sola e 
nessuno mi pensa.

Non mi piacciono i carciofi e le 
acciughe.

Ho paura dei serpenti, dei cani e del 
sangue.

EV. (M3) Mi sento triste quando mio fratello mi 
rompe le mie matite colorate.

Non mi piacciono i broccoli. Ho paura dei fantasmi e dei film 
horror.

N. (F5) Mi sento triste quando mi faccio male. Non mi piacciono i broccoli e i 
pomodori.

Ho paura dei ladri.

ADELI. (F6) Mi sento triste quando cado e mi faccio 
male.

Non mi piacciono i broccoli. Ho paura dei cani grandi.

LE. (F7) Mi sento triste quando mia mamma mi 
sgrida.

Non mi piacciono le cipolle perché 
fanno bruciare gli occhi. Mi 
disgustano i broccoli.

Ho paura del buio, dei ragni, delle 
persone cattive e di una sedia che 
mio papà usa per lavorare.

MA. (M4) Mi sono sentito triste quando è morto 
mio nonno in Moldavia.

Non mi piace mangiare il cavolo. Mi fanno paura gli squali.

LI. (F8) Mi sento triste quando piango. Mi disgustano i vermi. Ho paura dei vampiri.

FA. (M5) Mi sento triste quando qualcuno non 
gioca con me.

Non mi piace l’acqua gasata. Ho paura quando qualcuno mi 
spaventa per gioco.

PE. (F9) Sono triste quando chiedo una cosa e 
non si può fare.

Non mi piacciono i cavoletti di 
Bruxelles.

Provo paura quando vedo un ragno.

AJ. (F10) Mi sento triste quando mi faccio male. Non mi piacciono gli animali morti. Ho paura degli insetti e dei cani.

KI. (F11) Mi sono sentita triste quando ho 
saputo che mio nonno è morto.

Non mi piacciono le lumache e gli 
spinaci.

Ho paura delle meduse e del buio.

AD. (F12) Mi sento triste quando penso a mia 
nonna che non c’è più e quando 
ascolto il suono del pianoforte.

Mi disgustano il polpo, il cervello 
degli animali, gli insetti, il vomito e gli 
spinaci.

Provo paura quando vedo il sangue, 
ho paura del buio, dei cani grandi, 
dei mostri e dei film horror.

EN. (M6) Mi sento triste perché è morta la mia 
bisnonna.

Non mi piacciono gli spinaci e il 
salame.

Ho paura dei ragni.
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Allegato 7.10.: dipinti scelti per la discussione collettiva “Le emozioni nell’arte” 

•   

•   

•   

•   

•
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Vincent Van Gogh - Notte stellata (1889)

Vincent Van Gogh - Campo di grano con volo di corvi (1890)

Marc Chagall - Io e il mio villaggio (1911)

Gustav Klimt - dettaglio del quadro Le tre età della vita (1905)

Edvard Munch - L’urlo (1893 - 1910)
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Allegato 7.11.: alcuni disegni prodotti dagli allievi mentre ascoltavano il brano Trasformation 

di The Cinematic Orchestra 
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Allegato 7.12.: brani musicali e canzoni scelte dai bambini per le emozioni primarie 
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Allegato 7.13.: spezzone del film Il grande dittatore di Charlie Chaplin con musiche differenti 

Per visionare lo spezzone del film con le diverse musiche: Il grande dittatore di Charlie Chaplin. 

Allegato 7.14.: videoclip mostrati in classe per confrontarne le caratteristiche e descriverne le 

particolarità 

I videoclip mostrati in classe si trovano ai seguenti link:  

• Pharrell Williams - Happy 

• Fatboy Slim ft. Bootsy Collins - Weapon of Choice 

• Scatman John - Scatman  

• Michael Jackson - Black or white 

• Walk off the Earth  - Somebody That I Used to Know 

• The Temper Trap - Love Lost 

• Sam Smith  -  Stay with me 
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Allegato 7.15.: estratto del diario di osservazione sul bambino F. (M5) 

Dicembre 2020 

F. (nominato M5 nei grafici) presenta un grave disturbo del linguaggio orale (comprensione e 

produzione). Dalla prima elementare non c’è stata l’evoluzione sperata, le basi del linguaggio si 

rivelano fragili rischiando di rendere traballanti gli apprendimenti scolastici, attuali e futuri. 

L’intervento della logopedista si rivela non sufficiente e di conseguenza lei consiglia, dal prossimo 

anno, un inserimento presso l’Istituto Sant’Eugenio di Locarno. Anche a livello di relazione le sue 

difficoltà lo mettono a disagio, gli pongono degli ostacoli nella comunicazione/comprensione con 

gli altri bambini, causando frustrazioni e episodi di rabbia che portano a conflitti giornalieri. F. 

fatica ad affrontare le giornate scolastiche, i genitori riferiscono che lo stesso problema si presenta 

anche a casa. Da una discussione con la mamma rispetto alla situazione che si presenta all’interno 

della sua famiglia, è emerso che F. presenta un disturbo del linguaggio anche nella sua lingua 

madre, il polacco. 

Gennaio 2021 

Quando F. vuole intervenire in classe per dire qualcosa, bisogna concedergli molto tempo affinché 

riesca a costruire il suo discorso: mentre parla si ferma spesso non trovando le parole. Ho notato che 

i bambini si spazientiscono e in quel caso sono sempre intervenuta ripetendo più volte che è 

importante lasciare a F. il tempo di cui ha bisogno.  

Spesso mi rivela che secondo lui tutti i compagni lo odiano e lui, di conseguenza odia tutti. 

Febbraio 2021 

Da gennaio ho proposto un percorso sulle emozioni monitorando il bambino nelle sua evoluzione 

legata all’aspetto comportamentale. Ci sono stati degli episodi in cui, a causa di un litigio tra F. e i 

compagni, abbiamo affrontato con tutto il gruppo classe una discussione costruttiva su quanto 

accaduto. Questi momenti si sono rilevati utili per tutti. In una di queste occasioni tutti i compagni 

non coinvolti nel litigio hanno preso le difese di F. per la prima volta.  

F. ha litigato con alcuni compagni a ricreazione (M1, M2, M3) Dopo ricreazione, durante una 

discussione collettiva, è emerso che F. spesso di arrabbia anche senza motivo poiché non riesce a 

controllare le sue emozioni. I compagni gli hanno dato dei suggerimenti: non reagire 

impulsivamente quando subentra la rabbia,  considerare gli altri e i loro sentimenti. Una compagna 
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(F9) ha voluto evidenziare che F. spesso è gentile con lei e con i compagni: la aiuta a sistemare il 

classificatore, alza le sedie dei compagni a fine giornata, presta le matite colorate quando occorre. 

Dopo questo intervento gli altri compagni hanno preso le difese di F., in particolare Es. (F4) ha 

riferito che vorrebbe essere sua amica ma ha paura di essere trattata male da lui.  

In questa occasione finalmente F. si è sentito accolto dai compagni. 

Marzo 2021 

F. è un bambino con una spiccata fantasia, disegna molto bene e ha spesso delle buone idee. In 

matematica non presenta delle difficoltà particolari. In questi mesi ho cercato di valorizzarlo 

soprattutto per quanto riguarda le sue capacità nel disegno, che i compagni riconoscono. Nella 

preparazione del videoclip musicale sulle emozioni, è emerso che F. ha un ottimo senso del ritmo, 

una buona coordinazione dei movimenti e si è rivelato essere un ottimo ballerino. Ho deciso di dare 

ampio spazio al suo lavoro: nella preparazione del videoclip musicale è riuscito a dare delle buone 

indicazioni a un suo compagno e hanno così instaurato un’amicizia. Ha contribuito in modo 

positivo al prodotto finale, dimostrandosi collaborativo con i compagni e gentile. Ultimamente il 

suo comportamento sembra migliorato. 
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Allegato 7.16.: Tabelle che rivelano i miglioramenti dei singoli allievi ad aprile 2021 

Ambito funzionale 

64



Music clip  Francesca Previtali

Ambito affettivo 

 

Questa pubblicazione, Music clip - un percorso di emozioni e interazioni, scritta da Francesca 

Previtali, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale.
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