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Abstract 

 

Helena Ramelli,  

Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello elementare 

 

Scopriamoci narrando 

Relatrice: Marina Bernasconi  

 

Il presente progetto di ricerca intende comprendere quali tematiche possono emergere dai bambini 

quando essi hanno la possibilità di narrare di sé in uno spazio appositamente creato per tale scopo.  

Inoltre, questo lavoro ha come obiettivo quello di indagare se i momenti di autoracconto possono 

favorire la partecipazione di allievi timidi e poco partecipativi. 

Il percorso proposto per la sperimentazione comprende la creazione di un rituale di narrazione di sé, 

in cui gli allievi hanno la possibilità di raccontare le loro esperienze, i loro ricordi e i loro pensieri a 

partire da stimoli iniziali tratti dalla lettura di due albi illustrati. 

L’approccio utilizzato per la raccolta dati è di tipo qualitativo; tramite l’osservazione, la registrazione, 

l’analisi delle discussioni e il diaro di bordo è stato possibile analizzare i temi emersi dalle narrazioni 

dei bambini ed esaminare i loro comportamenti. 

La sperimentazione e la relativa analisi dei dati hanno permesso di rispondere alle domande di ricerca 

iniziali. Dalle risposte si evidenzia la vastità delle tematiche che i bambini portano quando possono 

parlare di sé e i benefici che gli spazi autonarrativi possono avere sulla partecipazione e sul benessere 

dei bambini, anche di quelli che spontaneamente partecipano poco. 

 

Parole chiavi: narrazione di sé, condivisione, albi illustrati, allievi, rituale. 
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Introduzione 

Raccontare le proprie esperienze e condividerle con le persone più care è una pratica messa in atto da 

tutti noi; la voglia di raccontare ciò che ci accade e ascoltare le storie degli altri è in grado di apportare 

un valore aggiunto alla nostra quotidianità, di scoprire caratteristiche e vissuti altrui, di interrogarci 

collettivamente su esperienze significative.  

Tali scambi narrativi richiedono delle abilità di comunicazione e di ascolto che necessitano di essere 

allenate e sviluppate; la scuola è un primo luogo in cui è possibile apprendere a narrare e mettere in 

pratica le proprie abilità narrative. 

Osservando la classe in cui mi trovo, gli allievi hanno un forte desiderio di narrare la propria storia e 

di condividerla con gli altri, desiderano essere ascoltati e sono curiosi di sentire i racconti altrui. 

Spesso però non è sempre possibile accontentare questo bisogno di scambio comunicativo, perché il 

fitto programma scolastico non lascia molti spazi per attività legate all’approfondimento della 

conoscenza reciproca.  

Viceversa, vi sono anche situazioni di allievi che faticano a prendere la parola, spesso per timidezza 

e disagio interno. Questi bambini non riescono a far sentire la loro voce e a lasciarsi conoscere dagli 

altri.  

Personalmente credo sia importante non trascurare nessuna condizione; è bene quindi investire tempo 

per dedicarsi ai vari bisogni della propria classe. 

Considerando il contesto in cui mi trovo ho attuato un percorso con l’obiettivo di soddisfare il bisogno 

di parlare di sé che ciascun allievo possiede e fornire ai bambini più timidi un’occasione di scambio 

collettivo in cui farsi scoprire tramite i propri racconti.  

Tale progetto si concretizza nella messa in atto di un itinerario volto a favorire la narrazione di sé e 

l’ascolto reciproco; ciò sarà rappresentato da un rituale settimanale in cui ogni bambino avrà lo spazio 

di parola e di attenzione.  

Il momento di auto racconto è svolto in uno spazio allestito e creato appositamente per la condivisione 

di storie personali, al fine di sviluppare le competenze comunicative in un angolo accogliente e che 

metta a proprio agio ogni bambino. 
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Quadro teorico 

La narrazione di sé 

L’azione di raccontare e narrare le proprie esperienze vissute, rievocare ricordi ed eventi personali, è 

denominata narrazione di sé e si distingue dalla semplice comunicazione. Auto narrarsi richiede delle 

abilità complesse, come il saper costruire una storia, collegando gli avvenimenti in modo logico e 

coerente. Come afferma Demetrio (2005, p.8) “è impossibile non saper comunicare, mentre è invece 

possibile non saper narrare”.  

Quindi, occorre attuare dei percorsi educativi che possano aiutare l’individuo a sviluppare le 

competenze necessarie per auto narrarsi, in quanto “comunicatori si è per forza, buoni ed efficaci 

narratori invece occorre diventarlo” (Demetrio, 2005 p.10). Un buon docente dovrebbe considerare 

la natura complessa della pratica auto narrativa e inserire dei momenti di narrazione di sé all’interno 

della programmazione didattica, in modo da aiutare gli allievi a sviluppare le competenze necessarie 

per auto narrarsi in modo efficace. 

La narrazione di sé è inserita nell’ampio progetto autobiografico, inteso come un metodo narrativo in 

cui l’individuo evoca i propri ricordi, ricerca i significati da attribuire alle esperienze vissute, così da 

costruire la propria identità personale.  

L’approccio autobiografico è definito come “un percorso formativo volto, da un lato a stimolare i 

bambini a interrogare la propria esistenza, dall’altro a evidenziare la loro co-appartenenza al mondo.” 

(Orbetti, Safina, Staccioli, 2005, p.20). 

Le competenze attivate tramite la narrazione di sé1 

L’educazione all’auto narrarsi e all’ascoltare l’altro permette di sviluppare nei bambini delle 

competenze trasversali fondamentali, come lo sviluppo personale, ovvero il rispetto delle regole e dei 

compagni e la consapevolezza di sé. Quest’ultimo aspetto è inteso come il riconoscimento di 

un’emozione provata in una vicenda vissuta; infatti, tramite la rievocazione di tali esperienze, il 

bambino può interrogarsi e indagare sui propri stati d’animo scaturiti in quella circostanza.  

 

 
1 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p.30 
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Durante i momenti di narrazione di sé, gli allievi possono raccontare eventi personali e la narrazione 

può rievocare un’emozione provata in una determinata esperienza; ciò diventa quindi uno stimolo per 

analizzare le proprie emozioni, rendendo gli allievi consapevoli di come si sentono e aiutarli ad 

identificare le loro emozioni.  

Anche la comunicazione è una competenza che è attivata durante i momenti di narrazione di sé, in 

quanto gli allievi devono comunicare, verbalmente e non, in modo chiaro, i loro pensieri. Il docente 

può scegliere, in base ai bisogni degli allievi e al percorso che si intende sviluppare, la modalità di 

comunicazione.  

Un’altra importante competenza legata all’auto narrazione è il pensiero riflessivo e critico, ovvero la 

capacità di saper creare connessioni logiche e confronti con le vicende altrui.  

Inoltre, risulta fondamentale il saper accettare i diversi punti di vista di una determinata esperienza; 

infatti, Orbetti et al. (2005, p.14) sostengono che “è importante coltivare la capacità di considerare le 

prospettive personali, i propri punti di vista non come gli unici modi possibili per inquadrare gli 

eventi, in modo da saper ascoltare le altre voci e le diverse versioni sulla realtà.”  Spesso, gli allievi 

si rendono conto di avere degli interessi o delle vicende affini a quelle dei compagni, ma anche di 

non condividere le stesse passioni; i bambini imparano a saper accettare altre opinioni e preferenze. 

La costruzione dell’identità tramite la narrazione di sé 

La propria identità personale si costruisce tramite le esperienze di vita, le relazioni sociali e ciò a cui 

aspiriamo. Tali esperienze vengono immagazzinate nella memoria, la quale è definita, in 

autobiografia, come la capacità mentale di conservare i ricordi e gli eventi vissuti.  

Tramite i momenti collettivi di narrazione di sé, l’individuo ha la possibilità di interrogarsi sugli 

eventi presenti nella sua memoria e su ciò che sogna di diventare in futuro, approfondendo la 

conoscenza di sé e la costruzione della sua identità personale. 

Inoltre, Orbetti et al. (2005) affermano che vi è una sostanziale differenza tra l’autobiografia compiuta 

dai bambini e quella attuata dagli adulti; infatti, quest’ultimi si interrogano sui fatti vissuti nel passato 

per ricercare la causa di un attuale malessere interiore.  

Invece, la narrazione di sé riguardante i bambini ha lo scopo di stimolare la capacità di convertire il 

disordine esterno in un’opportunità per riflettere. 
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Bruner e Kalmar (2004) sostengono che interrogarsi sulle vicende passate permette ai bambini di 

“dare un senso alla propria storia personale.” (p.19). La narrazione di sé ha dunque l’obiettivo di far 

interrogare il bambino sulla propria persona e di far emergere il senso di comunità tramite la 

condivisione di esperienze comuni. 

Inserire dei momenti regolari di autobiografia nella pratica didattica consente all’allievo di rievocare 

vicende, ricordi, interrogandosi sul significato di essi e costruendo così la sua identità personale. La 

narrazione di sé sviluppa anche il piacere di raccontarsi e di ascoltare le narrazioni altrui, discutendo 

collettivamente sui temi di vita emersi dai racconti.  

Le competenze e il ruolo del docente nella narrazione di sé  

Per attuare dei percorsi di auto narrazione, il docente deve essere in grado di gestire e guidare i 

racconti dei bambini in modo adeguato; infatti, come sostengono Orbetti et al. (2005), il formatore 

deve possedere quattro fondamentali competenze; comunicazione, ascolto, riflessione e 

interpretazione. 

Durante i momenti di auto racconto, il docente deve essere in grado di comunicare in modo efficace 

con il gruppo classe, permettendo l’ascolto attivo e la relazione con i compagni. Inoltre, è 

indispensabile che l’insegnante eviti di interrompere e terminare i racconti dei bambini. 

I silenzi, la postura del corpo e i sorrisi trasmettono più delle parole e riescono a mettere a proprio 

agio chi sta narrando (Piagentini, 1997, citato in Orbetti et al., 2005, p 25).  

Un’altra abilità che l’insegnante deve possedere per riuscire a gestire la narrazione del gruppo è 

l’ascolto; infatti, se risulta attento ed interessato, è in grado di instaurare dei dialoghi autentici.  

Secondo Fanta e Colasanti (1995, citato in Orbetti et al., 2005, p. 26), il docente riesce a relazionarsi 

con gli allievi quando li ascolta attivamente e con un carattere empatico, stimolandoli a scoprire loro 

stessi ed a riflettere sui loro pensieri. 

In più, l’insegnante deve considerare l’incertezza che scaturisce dalle attività autobiografiche; infatti, 

è impossibile prevedere le riflessioni che possono emergere dai pensieri dei bambini.  

In particolare, un buon docente deve possedere la capacità di accogliere le emozioni, anche forti come 

il pianto e la frustrazione, che possono essere manifestate dai bambini durante i momenti di racconto 

di ricordi significativi.  

L’insegnante deve essere pronto ad accompagnare anche le sensazioni di tristezza del bambino, 

portandolo a riflettere sul suo stato d’animo e aiutarlo ad elaborare le sue emozioni. 
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Un’altra importante competenza che l’insegnante deve saper sviluppare è la capacità di interpretare i 

racconti degli allievi; egli infatti deve presentarsi imparziale, privo di giudizi e aperto alle duplici 

spiegazioni delle vicende. Mezirow (2003, citato in Orbetti et al., 2005, p.29) sostiene infatti che il 

formatore non debba tendere ad arrivare a conclusioni certe, ma lasciarsi trasportare dalle svariate 

considerazioni degli allievi. 

Inoltre, per stimolare gli allievi ad esprimersi e raccontare le loro vicende, è importante che 

l’insegnante racconti le sue esperienze e i ricordi personali, in modo da invitare gli allievi a fare 

altrettanto. 

Il luogo della narrazione 

Le attività di narrazione di sé devono essere svolte in uno spazio dedicato e allestito appositamente 

per questi momenti. Secondo Orbetti et al. (2005), il modo in cui è organizzato il luogo della 

narrazione influenza lo stato d’animo dei bambini; infatti, esso potrebbe trasmettere loro serenità o 

ansia. Dunque, lo spazio scelto condiziona la qualità dei racconti, in quanto gli allievi potrebbero 

essere stimolati a riflettere o viceversa potrebbero sentirsi bloccati e non invogliati a narrare in modo 

accurato.  

Un altro aspetto che può essere influenzato dall’ambiente è il clima e la relazione fra i compagni di 

classe; infatti, se gli allievi si sentono tranquilli e interessati, si instaura un rapporto di fiducia, 

favorendo l’ascolto attivo, l’accettazione dei diversi punti di vista e il rispetto reciproco.  

Infatti, come sostiene Formenti (2007, p.304), “i bambini amano raccontare l’esperienza, se trovano 

il giusto contesto in cui farlo. Raccontando e raccontandosi esprimono in modo molto diretto il loro 

bisogno di essere ascoltati.”  

Concordo con quest’ultima affermazione, in quanto ho percepito fortemente il bisogno dei bambini 

di volersi sia narrare che di essere ascoltati dagli altri mentre raccontano; occorre quindi instaurare 

un clima sereno dove tutti possano avere il diritto di parola e di ascolto.  

Inoltre, secondo Borghi, (2003, citato in Orbetti et al., 2005, p. 32), un buon allestimento e una buona 

gestione dello spazio di narrazione permette al docente di “evitare di assumere il ruolo di protagonista 

dell’azione didattica”, arredando l’ambiente in modo che catturi l’attenzione dei bambini, 

invogliandoli ad ascoltare e ad esprimersi. 
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Il docente deve considerare le caratteristiche del progetto autobiografico per poter decorare in modo 

adeguato lo spazio di auto narrazione; è necessario che il luogo possa trasmettere tranquillità, 

accoglienza e protezione, in modo che gli allievi possano percepire questi sentimenti e sentirsi a loro 

volta tranquilli, accolti e protetti.  

L’insegnante può inserire oggetti, decorazioni ed immagini che possano suscitare stati d’animo 

positivi. In più, il docente può decidere di allestire e impreziosire l’ambiente durante il susseguirsi 

delle attività; aggiungendo i libri narrati, i disegni, e i testi realizzati dai bambini durante i momenti 

di narrazione per valorizzare i prodotti. Personalmente, condivido l’idea di creare e curare lo spazio 

in cui avvengono i momenti di narrazione di sé per rendere l’ambiente confortevole e far in modo che 

ogni bambino possa sentirti a suo agio e stimolato a raccontarsi e ad ascoltare i suoi compagni. È per 

questo motivo che ho allestito il luogo di auto racconto insieme ai bambini al fine di creare un 

ambiente accogliente. 

Le identità competenti 

Secondo Berlini e Canevaro (1996, p. 20), “l’identità competente è uno strumento d’indagine del 

gruppo classe che ha come fine immediato quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, le 

competenze scolastiche ed extra scolastiche, le passioni collezionistiche di ciascun studente. Ogni 

allievo esprime la propria identità attraverso competenze, definite anche come “identità competenti”, 

che spesso rimangono implicite al proprio modo di operare e racchiuse nel proprio modo di 

apprendere.” 

Durante gli spazi di narrazione di sé, oltre a raccontare le proprie esperienze, i bambini comunicano 

i loro interessi, le loro passioni, ciò che amano e sanno fare; infatti, grazie all’auto narrazione, 

l’allievo ha l’occasione di raccontare le sue potenzialità e condividere queste competenze con i suoi 

compagni.  

È indispensabile che il docente renda esplicite queste specialità, in modo da valorizzare l’allievo, 

integrando i suoi talenti all’interno del gruppo classe.  

Inoltre, la narrazione delle proprie capacità può diventare un momento di scoperta generale; talenti 

nascosti che generano stupore da parte dei compagni e aumentano l’autostima dell’allievo, il quale si 

rende consapevole della sua potenzialità. 

Il docente deve lasciare che gli allievi pongano domande ai loro compagni per approfondire i talenti 

emersi, in modo da favorire la conoscenza e il rispetto reciproco.  
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Le singole competenze degli allievi contribuiscono ad arricchire il contesto di apprendimento, 

creando un bagaglio di capacità comune. (Bernasconi M., corso “Dalla pedagogia per progetti alla 

personalizzazione degli apprendimenti”, 2019/20). 

I talenti come semi da coltivare 

Come scritto in precedenza, nei momenti di auto racconto gli allievi possono condividere le loro 

specialità e i loro talenti. Lo psicologo e pedagogista Mario Polito (2011, p.10) paragona i talenti a 

dei semi; infatti, egli sostiene che essi siano come dei semi da coltivare, da far crescere e da cui 

raccogliere i frutti. 

Inoltre, Polito (2011, p.12) sottolinea che i talenti “non appartengono solo alle persone geniali. Tutti 

li possono sviluppare”. In aggiunta, egli riporta anche il pensiero di Geoff Calvin (2010, citato in 

Polito, 2011, p.13), il quale afferma che il talento “è essenzialmente sforzo, fatica, sudore, impegno”.  

Un docente dovrebbe dunque far capire agli allievi che i talenti non sono qualcosa che solo alcuni 

possiedono, ma che ognuno di noi ha le sue potenzialità; ciascuno ha ricevuto dei semi e lo scopo è 

quello di coltivarli, con costanza e impegno per poi raccogliere i frutti del proprio sforzo.  

Un atteggiamento sensibile e attento verso i punti di forza di ogni bambino della classe può favorire 

la crescita dei semi che ognuno possiede e di conseguenza anche lo sviluppo e la consapevolezza dei 

propri talenti personali.  

Quindi, il ruolo del docente è fondamentale nella scoperta delle potenzialità degli allievi, perché 

“nessuno può scoprire i propri talenti da solo” (Polito, 2011, p. 20); infatti, la presenza costante di 

rinforzi positivi e della valorizzazione dei prodotti dei bambini favorisce in loro la scoperta di quelle 

capacità che rimangono inespresse se non vengono riconosciute da chi li circonda e li supporta. 
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Analisi del contesto 

La classe in cui sto svolgendo l’ultima pratica professionale e nella quale verrà svolta la 

sperimentazione è una quarta elementare di Coldrerio. I bambini sono quindici; cinque femmine e 

dieci maschi. 

Gli allievi si conoscono da molto tempo; infatti, alcuni hanno passato gli anni della scuola 

dell’infanzia insieme. Il docente titolare è invece nuovo per i bambini, i quali hanno passato i primi 

tre anni di scuola elementare con un’altra insegnante.  

In generale, gli allievi sono rispettosi sia verso i docenti sia nei confronti dei propri compagni. Il 

gruppo risulta essere molto unito, anche se vi sono però alcune coppie o gruppi di allievi che tendono 

ad isolarsi o a creare tensioni e litigi durante i momenti di gioco libero o durante le attività di gruppo. 

Per quanto riguarda il rispetto delle regole di classe, gli allievi tendono a commentare e a parlare fra 

di loro quando i docenti spiegano o quando un compagno sta parlando. È stato dunque fondamentale 

discutere con i bambini sulle soluzioni e sui metodi per riuscire a migliorare su questo aspetto. 

In classe è presente un bambino sostenuto dal sostegno pedagogico per matematica e altri due bambini 

si recano una volta alla settimana dall’ergoterapista. In generale, non ci sono situazioni gravi di allievi 

con grosse difficoltà, sia a livello comportamentale che disciplinare. 

A., è una bambina che crea spesso attriti con i suoi compagni, in quanto tende a vedere il lato negativo 

di ogni cosa che le accade; per esempio, se si sta giocando a prendersi e un compagno o una compagna 

la prendono toccandola un po’ troppo forte, lei si esclude dal gioco e incolpa il bambino o la bambina 

di averle fatto male consapevolmente. Oppure, tende ad attirare l’attenzione su di sé in modo 

inappropriato, per esempio disturbando in classe, dicendo parole e/o frasi inopportune a docenti e 

compagni. Dunque, accade spesso di dover discutere insieme su un litigio avvenuto a ricreazione o 

durante un’attività a gruppi.  

Insieme al docente titolare, abbiamo cercato di aiutare la bambina fornendole dei consigli su come 

gestire un conflitto, oppure di scrivere ogni giorno i momenti belli della giornata su un quaderno 

personale, in modo da farla concentrare sugli aspetti positivi della sua quotidianità. Tramite questi 

accorgimenti e supporti, A. ha iniziato a giocare e a relazionarsi in modo più sereno con i suoi 

compagni. Tuttavia, accadono, raramente, momenti in cui la bambina piange e si offende per qualcosa 

successo a ricreazione. 
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Un’altra situazione particolare è quella di un’altra bambina, G., sulla quale focalizzerò parte delle 

mie osservazioni principali. G. è una bambina che ama la natura e gli animali, è molto timida e 

riservata; dall’inizio dell’anno i suoi interventi spontanei si possono contare sulle dita di una mano.  

G. non ha nessun tipo di difficoltà legata all’apprendimento; infatti, per quanto riguarda le attività di 

scrittura, le sue riflessioni sono profonde, dettagliate e contengono pochi errori ortografici. Anche 

nell’ambito matematico non sembra riscontrare ostacoli.  

Per quanto concerne l’aspetto relazionale, G. passa la ricreazione in compagnia di una sola compagna, 

E., con la quale è molto amica. All’inizio dell’anno G. era molto legata ad A. (la bambina sopracitata), 

ma dopo alcuni litigi G. ha iniziato a relazionarsi unicamente con E. A. ne è rimasta particolarmente 

offesa e mostra segni di gelosia in quanto ora G. passa meno tempo con lei. 

Durante le attività a coppie ho sempre fatto lavorare G. con una compagna, in quanto notavo che con 

i maschi non si relazionava affatto e per non metterla ulteriormente a disagio ho attuato questa scelta. 

Invece, il resto degli allievi partecipa attivamente durante le discussioni collettive; ho potuto notare 

che ai bambini piace soprattutto parlare di sé; infatti, durante il racconto del weekend, è stato 

necessario chiedere ad alcuni bambini di riassumere meglio le loro giornate, in quanto raccontavano 

molti dettagli e spesso un’unità didattica non bastava a far parlare tutti gli allievi. 

Considerando l’esigenza generale dei bambini di raccontarsi e la scarsa partecipazione di G., ho 

voluto introdurre un momento settimanale fisso di narrazione di sé, in cui ogni bambino può narrarsi, 

ascoltare gli altri ed essere ascoltato. G. avrà dunque l’occasione di partecipare più attivamente alle 

discussioni collettive, raccontando le sue esperienze e i suoi pensieri in un ambiente accogliente e in 

cui può sentirsi a suo agio. 
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Metodologia di ricerca 

La ricerca con e per i bambini 

Luigina Mortari riporta nella sua opera “La ricerca per bambini”, qual è il modo opportuno di fare 

ricerca con e per i bambini. Queste ultime preposizioni, per e con, assumono un carattere 

rivoluzionario, in quanto “per molto tempo vi è stata una ricerca sui bambini, poiché i bambini 

venivano trattati come oggetti attorno ai quali costruire discorsi senza preoccuparsi di accedere al 

loro sguardo, senza interessarsi di come percepissero il loro essere coinvolti in una ricerca”. (Mortari, 

2009, p.5). Quindi, per un lungo periodo i bambini assumevano un ruolo passivo negli studi condotti. 

Inoltre, la tipologia di ricerca attuata era di tipo quantitativo e si basava unicamente sui numeri e sui 

dati ottenuti dalle sperimentazioni sui bambini. Un approccio esclusivamente quantitativo rende 

riduttiva l’analisi dei temi emersi dai bambini; infatti, “le ricerche che si svolgono unicamente in 

termini quantitativi rendono possibile l’accesso solo a certe questioni.” (Mortari, 2009, p.5).  

In più, si sosteneva l’idea che i dati ottenuti dai bambini non potessero essere attendibili, in quanto 

venivano considerati incapaci di esprimere i loro pensieri e di comprendere le loro esperienze. 

Successivamente vi è stato un cambiamento nell’ambito della ricerca e si è iniziato a parlare di ricerca 

con i bambini, considerando quest’ultimi come soggetti competenti e attivi co-ricercatori.  

Grazie alle teorie socio costruttiviste di Vygotskij, il quale sostiene che la conoscenza si costruisce 

tramite lo scambio di esperienze altrui, si è capito che è “assumendo tecniche di ricerca che 

valorizzano la posizione di produttori di pensiero dei bambini che si accede al loro punto di vista.” 

(Mortari, 2009, p. 6).  

I bambini vengono dunque riconosciuti come soggetti capaci di intendere e di comprendere i loro 

pensieri e si integrano le loro idee nei processi di ricerca.  

Inoltre, si è riflettuto maggiormente sul senso delle ricerche condotte con i bambini, in quanto si è 

capito che è necessario attuare degli studi che siano utili per loro; infatti, “si tratta di riflettere non 

solo su quello che si può fare con i bambini, ma anche su quello che ha senso fare per i bambini” 

(Mortari, 2009, p. 10).  

La ricerca con i bambini si concretizza nell’ascolto e nella partecipazione di essi all’interno della 

ricerca stessa.  
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L’ascolto non è inteso come l’atto passivo di catturare le informazioni dall’altro ma è invece da 

intendere come “un coinvolgimento attivo con l’altro quando si traduce in uno scambio 

conversazionale, perché ascoltare non significa estrarre informazioni dai bambini ma costruire un 

processo dinamico di scambio fra bambini e adulti che insieme elaborano significati.” (Mortari, 2009, 

p.8). Riflettendo su quest’ultima affermazione, per la sperimentazione del mio progetto ho prediletto 

momenti di scambio e di ascolto reciproco tramite discussioni collettive, che possano così rendere gli 

allievi attivi e partecipi alla ricerca. 

Tenendo in considerazione quanto espresso finora, ho deciso di adottare un metodo qualitativo, in 

quanto tramite questo tipo di approccio è possibile favorire una maggiore analisi dei pensieri, dei 

racconti e delle sensazioni dei bambini.  

Ciò è anche suggerito da Mortari (2009, p.15), che afferma che “affinché il soggetto riesca a dire i 

suoi pensieri, a mettere in parole i suoi vissuti, a sostenere le sue teorie è necessario consentirgli di 

pensare a partire da sé e, quindi, di avere la possibilità di esprimere il suo pensiero, il suo sentire; 

dare voce all’altro in modo che possa esprimersi secondo i suoi modi propri su questioni sensibili 

significa raccogliere dati che richiedono un’analisi qualitativa.” 

Strumenti di raccolta dati 

Per poter mettere in atto un metodo qualitativo ho scelto di utilizzare degli strumenti che mi 

consentissero di attuare questo tipo di approccio.  

Innanzitutto, ho reso l’ambiente di ricerca un luogo accogliente e che permetta di sentirsi a proprio 

agio; infatti, gli allievi stessi sono stati partecipi alla creazione del loro spazio di narrazione e di 

conseguenza hanno contribuito ad allestire lo spazio di studio.  

Per invogliare i bambini a partecipare e ad auto narrarsi ho scelto come stimolo due albi illustrati, in 

cui i protagonisti si narrano e mostrano i loro pensieri. Tramite questi stimoli di partenza, sono state 

avviate delle discussioni in cui i bambini hanno avuto lo spazio per raccontare le loro avventure ai 

compagni, sentendosi ascoltati, accolti e valorizzati.  

Ho registrato le narrazioni degli allievi in modo da analizzarle in un secondo momento.  

In più, ho annotato alcune osservazioni in merito ai pensieri e al comportamento dei bambini sul mio 

diario di bordo.  
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Anche gli allievi stessi hanno potuto mettere per iscritto ciò che avevano raccontato; infatti, ad ogni 

bambino è stato consegnato un quadernetto, un “raccoglitore di pensieri” (al.1) dove poter scrivere 

ciò che raccontavano.  

Inoltre, all’interno del mio diario di bordo, ho annotato delle osservazioni riguardanti l’atteggiamento 

di una bambina in particolare, in quanto l’obiettivo della sperimentazione è anche capire se questi 

momenti di narrazione possano favorire la partecipazione dei bambini più timidi come G.  

Infine, gli allievi hanno compilato un questionario contenente alcune domande che fanno riferimento 

a diversi aspetti legati all’apprezzamento del momento di racconto.  

Ho svolto anche delle interviste semi strutturate con quattro allievi, fra i quali vi era anche G. Lo 

scopo di questo strumento è di raccogliere opinioni più dettagliate da parte degli allievi in merito alla 

narrazione di sé. 
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Sperimentazione 

Progettazione 

Nascita e obiettivi della sperimentazione 

La sperimentazione della seguente tesi di Bachelor deriva da un bisogno della classe riscontrato dalla 

docente-ricercatrice.  

Più precisamente, come scritto in precedenza, ho potuto osservare come gli allievi hanno una forte 

esigenza di raccontarsi e parlare a lungo di sé. Ciò si manifesta sia durante il racconto del fine 

settimana che nelle discussioni collettive, in cui i bambini condividono degli aneddoti legati al tema 

di cui si sta parlando.   

Tuttavia, tale bisogno non viene sempre soddisfatto in quanto il programma scolastico è molto fitto 

e il tempo a disposizione non è mai abbastanza.  

Il mio intento è di poter creare uno spazio di auto racconto, un rituale settimanale in cui gli allievi 

possono farsi conoscere maggiormente, narrare i propri pensieri e ricordi in un ambiente accogliente.  

L’obiettivo di tale tesi è quindi di garantire dei momenti in cui i bambini possono narrare le proprie 

esperienze agli altri compagni, favorendo la comunicazione e contemporaneamente aumentare 

l’ascolto reciproco prestando attenzione alle narrazioni altrui.  

Inoltre, come già accennato, vi è una bambina, G., che non interviene spontaneamente per comunicare 

nelle varie discussioni collettive.  

L’obiettivo di tale sperimentazione è anche quello di favorire e incrementare la partecipazione di G., 

di integrarla maggiormente nel gruppo, creando delle occasioni di conoscenza reciproca. 

Per poter invogliare i bambini a narrarsi e a condividere le loro esperienze personali con i compagni, 

ho scelto due albi illustrati che trattano diversi temi vicini al vissuto del bambino. Uno è intitolato 

“Chiedimi cosa mi piace” di Bernard Weber ed è stato il primo albo ad essere utilizzato, poi, ad ogni 

momento settimanale di narrazione di sé, ho letto ai bambini una pagina del libro “A che pensi?” di 

Laurent Moreau. Questi due albi sono stati usati come stimolo per avviare le auto narrazioni dei 

bambini. 
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Scelta e analisi degli albi illustrati 

Ho scelto di proporre agli allievi degli albi illustrati come stimolo per auto narrarsi. Personalmente, 

trovo che ogni bambino possa immedesimarsi nei vari personaggi degli albi ed essere invogliato a 

raccontarsi proprio come fanno i protagonisti di ciascun libro. 

Il primo libro scelto è “Chiedimi cosa mi piace” (al. 2). Esso narra di una bambina che trascorre una 

giornata autunnale all’aperto insieme al suo papà. Durante la loro passeggiata, la bambina chiede 

spesso al genitore di chiederle cosa le piace. Il padre la asseconda chiedendole di raccontagli cosa le 

piace. La bambina comunica al padre i suoi animali preferiti, i suoi gusti di gelato e tutto ciò che le 

piace fare.  

Ho deciso di proporre quest’albo per primo siccome ritengo che possa preparare i bambini ad auto 

narrarsi e a ricercare le loro passioni, le loro preferenze; infatti, ogni bambino ha potuto esprimere 

tutti i suoi mi piace. 

In seguito, per tutti gli altri momenti di narrazione di sé ho utilizzato l’albo illustrato “A che pensi?” 

(al.3), leggendone una pagina ogni giovedì. Quest’albo mi ha affascinata fin da subito; infatti, non si 

tratta di una classica storia, con dialoghi e avvenimenti. Per ogni personaggio del libro sono dedicate 

due pagine; una raffigurante l’immagine della persona e nell’altra appare una semplice frase che 

descrive il pensiero del personaggio. Sull’immagine è incollata una finestrella; scoprendola si può 

notare l’interno della mente del personaggio, in cui viene raffigurato, attraverso un disegno, il 

pensiero del soggetto. Per esempio, le prime due pagine sono dedicate a Massimo, un bambino che 

“si inventa un’avventura” e aprendo la sua finestrella si può osservare il pensiero del bambino, il 

quale si immagina di cavalcare una tigre nella giungla (al. 4). 

Ogni pensiero è collegato ad un tema differente; alcuni personaggi raccontano i loro sogni, altri i loro 

cibi preferiti, i momenti più felici e i luoghi più cari. Ho dunque pensato che quest’albo potesse fornire 

molti stimoli ed invogliare gli allievi a raccontare le loro esperienze e i loro ricordi. 

Struttura della sperimentazione 

I momenti di narrazione di sé sono stati introdotti all’interno delle attività settimanali, più 

precisamente sono state scelte le ultime due unità didattiche del giovedì pomeriggio.  

In questo modo, ho voluto dare una continuità al progetto e creare un rituale speciale per i bambini, 

in modo che essi sappiano che è presente un momento in cui possono raccontarsi e ascoltare le 

narrazioni dei compagni in un luogo appositamente creato insieme. 
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La sperimentazione si suddivide in due fasi. In una prima fase i momenti di narrazione di sé sono stati 

accompagnati dall’albo “Chiedimi cosa mi piace”, mentre nella seconda fase è stato utilizzato il libro 

a finestrelle “A che pensi?”. 

Prima fase 

Per iniziare il percorso di auto narrazione, ho allestito insieme agli allievi il luogo da noi costruito per 

riunirci a raccontare e ascoltare le nostre esperienze. Sono state posizionate delle candele, una 

lampada, una lanterna contenente una candela colorata e profumata. 

Inoltre, i bambini desideravano che l’ambiente risultasse leggermente buio; sono state quindi spente 

le luci, abbassate le tende e chiuse le persiane delle finestre.  

Gli allievi avevano espresso anche il desiderio di portare cuscini e coperte; ho dunque lasciato la 

scelta al singolo bambino se volesse utilizzare o meno tale materiale, l’importante è che ognuno 

potesse sentirsi a proprio agio. Ci siamo dunque ritrovati tutti insieme seduti sul pavimento; ognuno 

ha potuto decidere dove posizionarsi, mentre la docente si è seduta su una sedia davanti agli allievi. 

Nell’allegato 5 è presente una fotografia scattata dalla docente in cui sono ritratti gli allievi seduti 

all’interno dello spazio creato. 

Per la prima attività ho letto l’albo illustrato “Chiedimi cosa mi piace” e in seguito ho invitato gli 

allievi a pensare a tutti i loro animali, colori, passatempi, luoghi preferiti. Ogni bambino ha poi scritto 

ciò che gli piace sul suo raccoglitore personale di pensieri.  

In seguito, ognuno ha scelto tre mi piace e li ha trascritti su una foglia di carta colorata la quale ricorda 

le pagine dell’albo illustrato ricche di disegni di foglie autunnali. Per valorizzare il prodotto, ogni 

foglia è stata poi appesa nell’angolo di narrazione (al.6). 

Il secondo intervento è stato dedicato al racconto e alla condivisione dei nostri mi piace. Per favorire 

e invogliare gli allievi a narrare, anche la docente ha sempre partecipato alla condivisione di pensieri. 

Ogni allievo ha quindi potuto raccontare ai compagni le sue passioni, giochi o attività preferite. 

Seconda fase 

In questa fase sono state lette, una alla volta, le pagine dell’albo “A che pensi?”. La struttura degli 

interventi è stata dunque sempre la stessa ed è riassunta nella seguente tabella. 
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Tabella 1 – Struttura delle attività basate sull’albo “A che pensi?” 

 
A che pensi? 

 
 

Lettura di una pagina dell’albo 
 

La docente legge una pagina del libro, la quale è dedicata 
a un personaggio diverso. Quest’ultimo è raffigurato 
tramite un disegno, il quale è affiancato da una frase che 
riporta il pensiero del protagonista. Ogni pagina contiene 
una finestrella incollata sull’immagine del personaggio e al 
suo interno è raffigurato il pensiero immaginato dalla 
persona. 
 

 
Narrazione dei propri pensieri 

 
Dopo aver letto il pensiero di un personaggio, i bambini 
pensano ad un’esperienza, un ricordo legato al tema 
presentato dal personaggio e lo raccontano. 
 

 

Inoltre, durante il susseguirsi del percorso, ho attuato degli accorgimenti che potessero migliorare il 

clima di narrazione.  

Su consiglio della relatrice, ho introdotto l’omino dell’attenzione (al. 7); un pupazzo che viene tenuto 

in mano da chi sta narrando, in modo da simboleggiare che chi racconta desidera avere l’ascolto e 

l’attenzione di tutti i compagni.  

Un’altra modifica attuata in questa fase è la scrittura dei pensieri dei compagni; ogni bambino 

sorteggiava il nome di un compagno e al termine dell’attività di narrazione ognuno doveva riassumere 

e trascrivere il pensiero del compagno sorteggiato. Il racconto scritto veniva poi consegnato al 

bambino scelto che incollava il foglio sul suo quaderno dei pensieri. Questo accorgimento ha favorito 

maggiormente l’ascolto reciproco ed è anche un modo per tenere traccia dei racconti dei compagni. 

In più, su richiesta degli allievi, ho creato un tabellone contenente gli incarichi (al. 8) che alcuni 

bambini svolgono per allestire lo spazio di narrazione.  

Domande di ricerca 

Tramite la messa in atto di questa sperimentazione vorrei poter dare lo spazio ad ogni allievo per 

raccontare di sé e condividere le proprie esperienze con gli altri.   

Oltre a questo bisogno collettivo, un altro obiettivo del progetto è quello di capire se i momenti di 

auto racconto possono incrementare la partecipazione e l’inclusione di un’allieva molto introversa.  
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Dunque, considerando quest’ultimi aspetti e il percorso da me progettato, vorrei poter rispondere alle 

seguenti domande: 

1. Quali sono i temi che i bambini portano quando possono narrare di sé? 

2. Le attività di narrazione di sé possono favorire la partecipazione di una bambina che interviene 

raramente? 

Analisi dei dati raccolti 

In questo capitolo sono analizzati i dati raccolti riguardanti le attività proposte per la sperimentazione 

e le osservazioni in merito ai comportamenti e agli interventi degli allievi. Considerando le domande 

di ricerca scritte in precedenza e il quadro teorico, riporterò e interpreterò i dati più significativi che 

mi permettono di trovare delle risposte ai quesiti posti all’inizio del progetto. 

I pensieri dei bambini 

Per capire quali sono i temi che i bambini portano quando possono narrare di sé, ho ascoltato i racconti 

degli allievi che essi hanno condiviso durante i momenti dedicati all’auto narrazione. Alla base di 

ogni attività di narrazione vi è un tema di partenza che emerge dalle pagine degli albi illustrati descritti 

in precedenza. Ogni bambino ha narrato un ricordo, un’esperienza legata al tema dello stimolo 

iniziale.  

Dai loro racconti sono emerse altre tematiche che ho suddiviso in 7 categorie: compagni di 

classe/amici (30 pensieri), luoghi (21 pensieri), animali (17 pensieri), genitori e fratelli (15 pensieri), 

cugini e zii (14 pensieri), talenti e passioni (13 pensieri), nonni (7 pensieri). 

Analizzando le categorie sopracitate, si evince che gli allievi narrano maggiormente esperienze fatte 

con altre persone, come i compagni di classe, gli amici, i genitori e i fratelli, ma anche i cugini, gli 

zii e i nonni.  

I compagni di classe sono stati citati nella maggior parte dei sogni, un tema che ha provocato molte 

risate da parte della classe, in quanto i bambini hanno raccontato sogni ricchi di avventure in cui i 

protagonisti erano alcuni compagni che compievano azioni insolite.  

Spesso anche gli animali, altra tematica molto amata da tutti i bambini, sono presenti all’interno dei 

loro sogni.  
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Per esempio, Al. racconta: “Stavamo facendo una gita di classe e incontriamo mia cugina di tre anni 

che comincia a inseguire me, J., E, e A., noi cominciamo a correre e vediamo un’ondata di coccodrilli 

vestiti con le scarpe e attaccano tutti voi…” Oppure, E. racconta di aver sognato di diventare una 

capra: “Mi avevano messa in un recinto di mucche così sono scappata e poi ho visto un leone con la 

faccia da pesce e una giraffa con la proboscide...” 

Gli animali rientrano nei racconti dei bambini anche quando essi hanno potuto raccontare cosa più 

piace loro; Y. ha affermato: “Mi piacciono tantissimo i gatti. Ne avevo uno ma è morto ad ottobre.” 

N. aggiunge e rivela a tutti: “Sto facendo una colletta per regalare un gatto a Y.” La classe ha provato 

molto interesse e approvazione per questo gesto, chiedendo cos’è una colletta e quanti soldi hanno 

bisogno per acquistare un gatto.  

La famiglia, come scritto in precedenza, è un elemento che è presente in molti racconti, per citarne 

alcuni, N. durante il momento a tema dolci, dice: “Mi piacciono i dolci che fa mio papà. Abbiamo 

deciso di non comprare più cibi preconfezionati. Ogni domenica mio papà ci prepara qualcosa per 

la settimana come i biscotti, le torte e il pane.” N. risponde poi a domande poste dai suoi compagni: 

“Come mai non prendete più i cibi preconfezionati?”, “Cosa sono i cibi preconfezionati?”. Anche i 

dolci preferiti di S.: “La torta alle mele che fa il mio papà” e di E.: “Una torta che fa mia mamma” 

riguardano la famiglia. 

I cugini e gli zii sono anche delle persone con cui spesso i bambini hanno condiviso delle esperienze 

significative, come ricorda E.: “Sono andata in Toscana con i miei cugini e i miei zii e abbiamo preso 

una barca a vela e siamo stati una settimana…”  

Invece, durante lo spazio dedicato al tema dei luoghi preferiti, A. ha condiviso un ricordo legato alla 

sua bisnonna: “Il mio posto preferito è in montagna dove ho la casa che era dalla mia bisnonna e 

quando c’era ancora lei mi dava sempre le caramelle di nascosto…” 

Dalle narrazioni dei bambini sono stati citati molti luoghi; avventure vissute in determinati posti o 

ricordi legati ai paesi d’origine degli allievi o nei quali vivono dei parenti.  

Durante il momento di auto narrazione legato ai momenti felici, An. ha affermato: “Io sono felice 

quando vado in Portogallo dai miei cugini”. Ad An. è stato chiesto se sapesse parlare il portoghese 

ed è stata invitata ad esprimere qualche parola.  

Al. ha raccontato un episodio passato in Brasile, aggiungendo poi che la lingua è leggermente diversa 

dal portoghese del Portogallo.  
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Invece, quando gli allievi hanno potuto esprimersi riguardo al tema del cibo, J. ha detto: “A me piace 

tutto il cibo che mangio quando vado a Bologna”. Alcuni compagni hanno chiesto a J.: “E quando 

vai a Bologna? Chi ci abita lì? Cosa mangi?” 

Infine, parlando dei luoghi preferiti, Er. ha detto: “A me piace andare a Napoli da mia zia e tutti i 

miei parenti…” Alcuni luoghi sono emersi anche durante lo spazio dedicato ai sogni (notturni e nel 

cassetto). 

Y.: “A me piacerebbe andare a Londra” A.: “Il mio sogno è di andare a Gardaland”. 

Un altro tema ricorrente sono i propri talenti e le proprie passioni. Come citato nel quadro teorico, le 

attività di narrazione di sé possono favorire la scoperta e la condivisione delle proprie capacità.  

Tali potenzialità emergono e vengono scoperte dai bambini, i quali magari non conoscevano i talenti 

degli altri; questo diventa un’occasione di scoperta collettiva. Per esempio, la classe ha scoperto 

qualcosa di straordinario di N.: “A me piace suonare la tastiera insieme a mio papà. Lui mi ha 

insegnato perché la suonava in un gruppo”.  

Anche Gi. racconta qualcosa che gli piace e risulta essere un suo talento nascosto. “A me piace 

suonare la chitarra.” Na: “Ah, ma suoni la chitarra? Da quanto tempo?” Gi: “Da alcuni mesi. 

Semmai un giorno la porto e suono qualcosa.” 

La varietà di temi portati dai bambini mi ha permesso di comprendere come può essere imprevedibile 

e inaspettata la loro auto narrazione; infatti, come riportato nel quadro teorico, il docente deve essere 

a conoscenza dell’incertezza che caratterizza questo tipo di attività. Quindi, è importante che un buon 

docente non cerchi di ostacolare nessun genere di narrazione e che sia pronto ad accogliere anche i 

pensieri più svariati. 

In più, un’altra competenza citata nel quadro teorico che l’insegnante deve possedere per guidare le 

attività autobiografiche è il saper interpretare i racconti dei bambini, rimanendo imparziale e senza 

dare giudizi.  

Per esempio, nel momento dedicato al racconto dei propri sogni, alcuni allievi hanno narrato molti 

dettagli, aggiungendo scene comiche per far ridere i compagni.  

Riflettendo ho pensato che non tutto ciò che hanno raccontato lo abbiano sognato per davvero, ma 

non ho mai dato una mia opinione in merito, in quanto ritengo che sia importante lasciare che ciascun 

bambino possa esprimersi e avere il proprio spazio di ascolto. 
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Un altro aspetto da aggiungere è che ho partecipato anch’io a questi momenti auto narrativi; infatti, 

ho sempre raccontato un’esperienza o un ricordo, in modo da promuovere l’ascolto e la 

comunicazione reciproca e trasmettendo ai bambini lo stimolo di narrarsi a loro volta.  

L’evoluzione di G. 

Per rispondere al secondo quesito di ricerca, ho osservato la partecipazione e il comportamento di G., 

una bambina molto timida che non prende la parola spontaneamente.  

Ho esaminato l’atteggiamento di G. sia durante le attività di narrazione di sé proposte per la 

sperimentazione del progetto sia durante le altre lezioni. Il mio intento era quello di capire se i 

momenti di auto racconto potessero favorire la conoscenza e la partecipazione di G. nel gruppo classe. 

Quindi, ho voluto anche osservare il rapporto e la relazione fra lei e i compagni di classe, per capire 

se avesse potuto conoscere meglio gli altri bambini. Inoltre, ho voluto capire come G. avesse vissuto 

questi momenti di auto narrazione, utilizzando un questionario e intervistandola.  

La partecipazione e la relazione con gli altri 

Per quanto riguarda le discussioni legate alle varie discipline, G. ancora non partecipa 

spontaneamente e non alza la mano per prendere la parola.  

Vi è stato però un suo intervento che mi ha sorpreso molto. Avevo proposto di uscire nel parco 

adiacente alla sede per cronometrare i tempi di corsa degli allievi, così da comprendere meglio i 

numeri decimali legati al tempo.  

Alcuni bambini, prima di uscire, mi hanno posto delle domande fra cui anche G., che prendendo la 

parola mi ha detto: “Possiamo non dire i nostri tempi a tutta la classe? G. ha quindi voluto 

domandarmi questa richiesta spontaneamente, dimostrando di saper comunicare se qualcosa non la 

fa stare bene. Naturalmente ho accolto la sua richiesta e ho permesso a chiunque lo desiderasse di 

rimanere anonimo.  

Nonostante la partecipazione di G. sia molto scarsa, la bambina ha dimostrato di saper segnalare un 

eventuale disagio. 

In seguito, ho confrontato e osservato G. durante i due momenti settimanali dedicati all’auto 

narrazione; il primo è il racconto del fine settimana e il secondo fa parte degli interventi della 

sperimentazione. 
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Ogni lunedì mattina ciascun bambino, seduto al proprio banco, racconta cosa ha fatto durante il fine 

settimana. La maggior parte dei bambini parlerebbe per ore, raccontando ogni dettaglio.  

Invece, G. è sempre l’unica che si esprime in una frase, al massimo due.  

Osservandola ho potuto percepire il suo disagio mentre parla; arrossisce, non accenna sorrisi e tende 

a guardare verso il basso. Questa situazione è stata uno dei motivi che mi ha spinto a proporre un 

percorso dedicato alla narrazione il cui scopo era di riuscire a rendere G. a proprio agio nel parlare di 

sé agli altri, in quanto mi rivedo in lei e posso capire la sua timidezza siccome anch’io ho vissuto 

questo disagio per molto tempo. 

Analizzando invece gli interventi di G. durante lo spazio creato insieme per l’auto narrazione ho 

potuto osservare degli aspetti che mi hanno portato a compiere delle riflessioni.  

Innanzitutto, G. risulta essere più a suo agio nel luogo ideato; appare sciolta, ride, e soprattutto le sue 

narrazioni sono molto più lunghe. 

Vi è stata una volta che tale momento di racconto è stato svolto al proprio banco in quanto i bambini 

disturbavano troppo. In quell’occasione, G. non ha voluto dire nulla; il tema era la musica e non ha 

espresso alcun pensiero. Le avevo posto qualche domanda stimolo, ma G. rispondeva a monosillabi. 

Dopo questo episodio mi sono chiesta il perché di tale silenzio; forse il tema non le piaceva o non ha 

avuto esperienze riguardanti la musica?   

Ho anche pensato che la sua reazione potesse essere collegata al luogo in cui si trovava per narrare in 

quel momento, ovvero il suo banco, singolo e situato in prima fila.  

Come scritto in precedenza, anche durante il racconto del fine settimana, che è svolto al proprio posto, 

G. narra molto poco. Quindi, mi sono soffermata sull’importanza del luogo che si sceglie e si crea 

per la narrazione di sé; infatti, come scritto nel quadro teorico, lo spazio deve essere allestito in modo 

da rendere l’ambiente accogliente per i bambini, i quali devono sentirsi a proprio agio e stimolati a 

narrarsi.  

Dunque, può essere che una bambina timida e poco partecipe come G. possa migliorare il suo stato 

d’animo ed essere più invogliata a partecipare in uno spazio in cui risulta essere serena e rilassata.  

Il luogo per la narrazione è stato creato insieme e l’elemento che secondo me aiuta G. a non essere a 

disagio è il fatto di potersi sedere in compagnia dei suoi amici più cari e riuscire a vedere bene tutti i 

suoi compagni di classe, cosa che al proprio banco non può fare. 
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Inoltre, ritengo che grazie a quest’occasione di ascolto e racconto gli allievi hanno scoperto molto 

riguardo alla vita e alla personalità di G.  

Per esempio, nello spazio dedicato al tema di ciò che più piace, la bambina ha raccontato: “A me 

piacciono tanto gli animali, uno perché sono delle creature così diverse da noi ma ci si può andare 

molto d’accordo, ci sono sempre per te. Esempio: quando hai mal di pancia il gatto ti sale sulla 

pancia”. 

A.: “E il tuo gatto lo fa? 

G.: “Sì ma pensa otto chili.” 

M.: “Hai un gatto?” 

G.: “No cinque.” 

Gli allievi emettono un verso di stupore scoprendo quanti gatti ha G. Ma le scoperte non finiscono 

perché la bambina aggiunge: “Ho anche cento capre, cavalli, galline…” A questo punto la curiosità 

e l’interesse per G. sono alti e i bambini iniziano a porle molte domande.  

La bambina non si è dunque limitata solo a dire che le piacciono gli animali, ma ha fornito un motivo 

valido del perché ama queste creature, aggiungendo anche un esempio significativo legato al suo 

gatto.  

Un altro pensiero profondo riguardante gli animali è stato espresso da G. durante il rituale a tema 

sogni. La bambina ha infatti espresso il suo desiderio dicendo: “A me piacerebbe tanto in generale 

che gli animali smettessero di essere maltrattati e che il mondo non è più inquinato”. 

Quest’affermazione ha ricevuto il consenso degli altri bambini che hanno concordato con l’opinione 

di G., tanto che a ricreazione ho visto An. dire a S. di non calpestare le formiche, dicendogli: “Ma 

pensa a quello che ha detto G. prima!”. 

Ritengo che sia interessante riportare altre due narrazioni significative di G.; una è stata espressa 

durante il giorno dedicato alle avventure. G. ha raccontato: “Un’avventura è stata quella che ha 

raccontato E. e un’altra è stata che con dei miei cugini siamo andati a fare una passeggiata e a un 

certo punto non trovavamo più il sentiero e abbiamo sentito un rumore e siamo finiti in una stalla e 

ci hanno inseguito dei cani e poi abbiamo ritrovato il sentiero e siamo tornati a casa.” 

Da questo racconto ho potuto evidenziare alcuni aspetti; il primo è che E. ha raccontato un episodio 

che ha passato con G., ma quest’ultima non si è limitata a dire semplicemente che la sua avventura 

era quella trascorsa con E. e ha voluto anzi raccontarne un’altra.  
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Un secondo elemento riguarda l’espressione di G. mentre raccontava tale avventura; l’allieva a tratti 

rideva e appariva divertita nel condividere la sua esperienza.  

Ciò può sembrare scontato, ma avevo visto ridere G. veramente poche volte. 

La seconda narrazione riguarda il racconto più lungo di G., espresso durante il momento a tema estate: 

“Io di solito andavo in vacanza in Francia, poi l’anno scorso abbiamo cambiato e siamo andati in 

Sardegna. Sono andata con il mio padrino, la mia madrina e i loro figli. Io e la figlia del mio padrino 

che si chiama Giada siamo andate su un ponte a pescare e io le ho detto: “Chissà se stasera 

prendiamo qualcosa” e Giada mi ha risposto: “Ma G. e se prendiamo un tonno?” e io: “Ma quanto 

pensi che sia grande un tonno?” e lei: “Più o meno così” e alla fine non abbiamo preso niente.” 

G. ha arricchito le sue narrazioni inserendo anche dei dialoghi, rendendo il suo racconto più 

dettagliato. 

Per quanto riguarda il piano relazionale, G. ha ampliato e instaurato nuovi legami con i compagni di 

classe e anche con la docente-ricercatrice.  

Non posso affermare che i momenti di narrazione di sé hanno portato G. a fare nuove amicizie, ma 

sicuramente ritengo che tale spazio di racconto le abbia dato l’opportunità di farsi conoscere e di 

relazionarsi maggiormente con gli altri allievi. 

Infatti, all’inizio dell’anno G. si relazionava solo con E. e con A., due compagne femmine. Con il 

passare del tempo ho osservato G. stringere una bella amicizia con Er, un bambino con il quale ha 

svolto il suo primo lavoro a coppie. Come scritto in precedenza, nelle attività a coppie non inserivo 

mai G. con dei maschi in quanto non volevo crearle un ulteriore disagio. Quando ho notato che 

l’allieva aveva instaurato dei legami con altri compagni, l’ho affiancata a dei bambini maschi e G. è 

riuscita sempre a collaborare sentendosi a suo agio. 

Un altro elemento significativo è l’approccio con i docenti; infatti, all’inizio G. non osava parlare 

direttamente all’insegnante, ma veniva una compagna a chiedere domande per lei. Ora ho potuto 

osservare che la bambina viene da sola a chiedermi spontaneamente chiarimenti. 

In conclusione, ritengo che un percorso di auto narrazione possa aiutare una bambina timida e poco 

partecipe a parlare di sé e a farsi conoscere durante i momenti dedicati, condividendo esperienze 

personali con i compagni e permettendole di far sentire la sua voce. Non è però stato riscontrato che 

l’auto racconto possa incrementare la partecipazione spontanea della bambina alle discussioni legate 

alle attività disciplinari. 
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Le attività di narrazione di sé dal punto di vista degli allievi 

Per capire come gli allievi si sentono e cosa apprezzano del momento di auto racconto, ho consegnato 

loro un questionario (al.9). 

In più, ho anche svolto delle interviste semi strutturate con quattro bambini (al.10) per dar maggior 

voce alle loro opinioni. In particolare, ho intervistato G. per comprendere se avesse apprezzato e se 

si fosse sentita a suo agio durante i vari momenti di narrazione di sé. 

Analizzando le risposte degli allievi, sono emersi degli elementi molto interessanti raggruppabili in 

diverse categorie; aspetti positivi e negativi del momento di narrazione, dello spazio creato, sentirsi 

o non sentirsi a proprio agio e i temi proposti (preferiti e meno apprezzati). 

Per quanto riguarda gli elementi gradevoli del momento di narrazione, quattro allievi hanno affermato 

che tramite quest’attività è possibile conoscersi meglio, scoprire nuove caratteristiche e gusti dei 

propri compagni. Gi, durante l’intervista spiega: “Scopri più cose degli altri e puoi trovare chi ha 

cose in comune con te. È bello vedere cosa ci piace, anche le cose più piccole così puoi scoprire le 

cose dell’altro di cui non conoscevi l’esistenza.”  

G., la bambina molto timida, ha scritto sul questionario che “è un modo molto bello per conoscerci 

meglio”. 

Ad altri allievi il momento piace molto perché hanno l’occasione di raccontare le loro esperienze 

personali, oppure, ben otto allievi hanno specificato che adorano il rituale di narrazione perché è 

possibile rilassarsi. Gi scrive: “Ti senti a casa e ti rilassi dopo una mattinata di lavoro”.  

Il tema del rilassamento è un aspetto che inizialmente non avevo considerato; l’obiettivo primario è 

sicuramente quello di far sentire a proprio agio gli allievi in un luogo accogliente, ma non avevo 

pensato che per molti ciò fosse addirittura un momento per rilassarsi. A.B. scrive: “È un momento in 

cui non pensi ai compiti”.  

Dunque, come riportato nel quadro teorico, il docente deve assicurarsi che gli allievi non si sentano 

stressati e ansiosi durante questi momenti di narrazione, in modo che ognuno possa comunicare e 

ascoltare con uno stato d’animo sereno, incrementando la qualità dei racconti. 

Inoltre, riporto un’ulteriore prova dell’apprezzamento di tale percorso che riguarda due episodi che 

hanno impedito di svolgere il rituale di narrazione di sé. Il primo risale ad una mattina di un giovedì, 

quando il docente titolare ci ha comunicato all’ultima ora che noi tutti dovevamo sottoporci ad una 

quarantena.  
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Gli allievi erano visibilmente rattristati e in molti mi hanno chiesto se potessimo svolgere il momento 

di racconto in quell’istante siccome non lo avremmo potuto svolgere al pomeriggio. Purtroppo, 

mancavano solo pochi minuti all’ora di pranzo e non è stato possibile recuperare tale attività.  

Un’altra situazione simile è avvenuta quando al giovedì pomeriggio si è svolta educazione stradale e 

gli allievi non volevano farla perché perdevano il loro momento di auto narrazione. 

Analizzando invece gli aspetti che gli allievi hanno gradito di meno, è emerso che per alcuni vi è 

troppo rumore dovuto alle chiacchiere; infatti, come già scritto in precedenza, ho dovuto introdurre 

molti accorgimenti che favorissero l’attenzione verso chi narra. Ciò è un aspetto che ancora 

dev’essere migliorato e che sicuramente si costruisce con il tempo. 

Un'altra categoria presente nel questionario riguarda il gradimento dello spazio creato per l’auto 

narrazione, in cui emerge ancora il concetto fondamentale di accoglienza citato nel quadro teorico. 

Gli allievi hanno definito lo spazio con i seguenti aggettivi; semplice, spazioso, comodo e che 

trasmette tranquillità.  

A. ha affermato che le piace perché siamo tutti uniti. Gi ha detto: “Lo spazio mi piace molto perché 

è bello e poco elaborato, se dovessimo costruire capanne come hanno detto alcuni ci si metterebbe 

troppo tempo a costruire e non faremmo in tempo a parlare”. La questione delle capanne è stata 

sollevata da tre allievi che volevano utilizzare i banchi per creare una costruzione. L’idea è molto 

innovativa e renderebbe l’angolo ancora più accogliente e stimolante, ma mi rendo conto che lo spazio 

a disposizione in aula è limitato e il tempo, come ha detto anche Gi, non sarebbe sufficiente. 

Sulla questione di sentirsi a proprio agio o meno, tutti gli allievi hanno risposto di non sentirsi mai a 

disagio. Alcuni hanno spiegato di sentirsi tranquilli, A.B. dice di non essere stressato. A. afferma di 

poter dire tutto senza provare vergogna e scrive: “So che lì non mi succede niente”.  

Da quest’affermazione emerge il sentimento di protezione che lo spazio deve trasmettere agli allievi. 

Un’ultima riflessione concerne i temi più apprezzati e meno graditi dai bambini; in generale a metà 

di loro è piaciuto tutto. Vi sono dei temi che sono stati maggiormente apprezzati da alcuni allievi e 

ad altri a cui non è piaciuto parlare delle medesime tematiche. 

Ritengo che tale differenza sia data dalla soggettività dei temi. Infatti, l’apprezzamento di un 

argomento è legato al vissuto personale del bambino; se egli ha conservato dei ricordi positivi 

riguardanti un determinato tema sarà più propenso a parlarne con gradimento.  
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Al contrario, se ciò suscita nel bambino ricordi meno piacevoli, preferirà parlare d’altro. Riporto 

l’esempio di Ni, che nei temi meno graditi ha scritto le avventure; infatti, ricordo che l’allievo ha 

raccontato un episodio spiacevole che gli aveva arrecato molta paura. 

Analizzando invece le risposte di G., sia scritte che dette durante l’intervista, la bambina ha 

apprezzato molto tale momento di racconto e ha affermato di essersi sempre sentita a suo agio, sia 

nel parlare che nell’ascoltare.  

Un ulteriore elemento che ha confermato il suo gradimento verso tale rituale è un altro questionario 

(non facente parte della raccolta dati per la sperimentazione) di valutazione verso le mie attività e il 

mio modo di insegnare. Fra le lezioni più gradite G. ha proprio scritto il momento di racconto del 

giovedì. Gli altri allievi hanno affermato di aver gradito tutte le attività, in particolar modo quelle a 

gruppi e altri due bambini hanno specificato come G. il momento di auto narrazione. 
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Conclusioni  

Limiti e sviluppi della sperimentazione 

In generale mi ritengo soddisfatta di quanto svolto per la sperimentazione, dei dati raccolti e dei 

risultati ottenuti. Tuttavia, mi rendo conto che sono presenti alcuni limiti sui quali è necessario 

riflettere.  

In primo luogo, il campione di riferimento è formato da un numero ristretto di bambini, ovvero una 

classe di 15 allievi. Nonostante si sia potuto dare una risposta ai quesiti di ricerca iniziali, non si 

possono generalizzare i risultati ottenuti, in quanto sarebbe necessario svolgere tale sperimentazione 

su un numero più alto di partecipanti.  

Inoltre, i dati ricavati potrebbero essere diversi se raccolti in altre classi o in gruppi di allievi di età 

differente; infatti, ritengo possa essere interessante proporre tale percorso in una classe di un primo 

ciclo, in modo da confrontarne i risultati. 

In più, uno degli obiettivi della ricerca era di verificare se la narrazione di sé potesse incrementare la 

partecipazione di un’allieva timida e che non prende parola spontaneamente; ciò risulta essere un 

campione ancora più ristretto e per dare una risposta precisa sarebbe opportuno provare l’attività su 

molti altri allievi poco partecipativi. 

Per poter raccogliere più dati è opportuno sperimentare le attività di auto narrazione su un lungo 

periodo, in modo da osservare meglio le relazioni fra gli allievi, la qualità del clima di classe e 

l’evoluzione dei loro racconti. Infatti, io stessa ho voluto continuare per tutto l’anno scolastico con il 

rituale auto narrativo creato, in quanto per gli allievi è diventato un momento importante e speciale 

della settimana. Questa scelta mi permetterà di osservare meglio gli allievi e di trarre delle conclusioni 

più approfondite.  

Nonostante ciò, la dimensione ridotta del campione è una delle particolarità dell’approccio 

qualitativo, il quale si basa sull’analisi dettagliata dei pensieri e dei comportamenti osservati in un 

contesto mirato e ristretto.  

Dunque, l’elemento chiave di tale approccio non è l’estensione del campione e la relativa quantità di 

dati da raccogliere, ma è lo studio approfondito delle dinamiche osservabili in un contesto quale una 

classe di bambini.   
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L’analisi qualitativa permette di esaminare aspetti che il metodo quantitativo non consente di 

analizzare a fondo, come l’analisi dei racconti dei bambini, il loro punto di vista e il loro benessere. 

Un altro aspetto sul quale avrei potuto soffermarmi maggiormente è la valorizzazione dei racconti 

degli allievi; infatti, avrei potuto proporre più attività specifiche che andassero a risaltare le loro auto 

narrazioni.  

Infine, un elemento che ha apportato un miglioramento dell’ascolto reciproco durante i momenti di 

racconto è la trascrizione dei racconti dei compagni. Ciascun bambino ha infatti riassunto, dopo ogni 

momento narrativo, il pensiero di un compagno. Quest’ultimo ha incollato il biglietto nel raccoglitore 

di pensieri. Questa scelta non ha solo influito positivamente sull’ascolto dell’altro, ma ha anche 

incrementato lo sviluppo di altre competenze, quali la sintesi e la scrittura (al.11). 

Arricchimento professionale e personale 

Questo lavoro di tesi mi ha permesso di crescere ed arricchirmi sia dal punto di vista professionale 

che personale.  

Innanzitutto, il percorso proposto alla classe è stata un’esperienza totalmente nuova per me; infatti, 

durante gli altri anni della formazione non ho mai avuto l’occasione di sperimentare un momento di 

rituale settimanale con la classe. Dunque, ciò mi ha permesso di migliorare molte competenze che 

stanno alla base di un buon insegnante, come la gestione, la comunicazione, l’ascolto e la cura verso 

i bisogni dei propri allievi. Quest’ultima affermazione richiama il concetto di attenzione e di 

osservazione costante della propria classe; infatti, questa ricerca nasce per soddisfare i diversi bisogni 

che ho riscontrato osservando gli allievi.  

Quindi, questa sperimentazione è stata utile anche per i bambini stessi, i quali mi hanno fatto capire 

di apprezzare molto questi momenti di auto narrazione, in cui possono prendersi del tempo per 

scoprire e farsi conoscere meglio dai propri compagni in un ambiente sereno e accogliente. Infatti, 

nonostante gli allievi si conoscessero da più di tre anni, molti di loro hanno potuto scoprire nuove 

caratteristiche e arricchire la loro conoscenza verso gli altri, instaurando e rafforzando i legami 

d’amicizia. 

Infine, posso affermare che questo progetto mi ha permesso di capire quanto sia importante ritagliare 

degli spazi di scoperta e racconto di sé, perché ho potuto constatare che ciò apporta solo benefici. 

Sicuramente non scorderò mai la curiosità, i sorrisi e la voglia di raccontarsi dei bambini. 

Numero di caratteri: 62'477. 
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Allegato 2: L’albo illustrato “Chiedimi cosa mi piace”. 
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Allegato 3: L’albo illustrato “A che pensi?” 
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Allegato 4: Due pagine tratte dall’albo illustrato “A che pensi?”. 
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Allegato 5: I bambini durante il rituale di narrazione di sé 
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Allegato 6: Le foglie su cui sono scritti i mi piace dei bambini 
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Allegato 7: L’omino dell’attenzione 
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Allegato 8: Il tabellone degli incarichi 
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Allegato 9: Il questionario 

Rispondi alle seguenti domande riguardo al momento di racconto del giovedì. 

 

1). Ti piace il momento di racconto del giovedì? 

Mi piace perché………………………………………………………………………………………………………… 

Non mi piace perché………………………………………………………………………………………………… 

 

2). Ti piace lo spazio che abbiamo creato insieme per svolgere il momento di racconto? 

Mi piace perché………………………………………………………………………………………………………… 

Non mi piace perché………………………………………………………………………………………………… 

 

3).Ti senti a tuo agio durante i momenti di racconto e nello spazio creato? 

Mi sento a mio agio perché …………………………………………………………………………………… 

Non mi sento a mio agio perché………………………………………………….………………………… 

 

4). Quali sono i temi sui quali hai preferito raccontare? Quali invece non ti sono piaciuti? 

Mi è piaciuto parlare di …………………………………………………………………….………………..…. 

Non mi è piaciuto parlare di.…..…………………………………………………………….………………. 

 

5). Quali altri temi vorresti che fossero proposti? 

Vorrei poter parlare di …..…………………………………………………………………….………………. 
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Allegato 10: Le interviste di G., Y., A., e Gi. 

In generale ti piace il momento di racconto? 

G: “Sì” 

Fra lo spazio creato, i temi, c’è qualcosa che non ti è piaciuto? 

G: “Mi è piaciuto tutto” 

Preferiresti fare questo momento al posto? 

G: “No… se devo farlo al banco va bene però preferisco farlo nello spazio” 

Ti senti a tuo agio sia quando parli sia quanto ascolti i tuoi compagni? 

G: “Sì” 

Quali temi ti sono piaciuti di più e quali meno? 

G: “A me è piaciuto tutto e non ho preferenze” 

Qualcosa di cui non ti è piaciuto parlare? 

G: “Niente” 

Qualcosa di cui vorresti parlare in futuro? 

G: “Non ho preferenze… mi piace parlare di tutto” 

In questo momento di racconto bisogna parlare, tu ti senti a tuo agio mentre parli? 

G: “Sì io sono tranquilla” 

Pensi che questo momento di racconto ti abbia aiutato a conoscere i tuoi compagni? 

G: “Sì” 

Se ci fosse la possibilità di riproporre il prossimo anno questo momento di racconto ti piacerebbe se 

la maestra lo facesse? 

G: “Sì” 
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In generale ti piace il momento di racconto? 

Y: “Sì” 

C’è qualcosa che non ti è piaciuto? 

Y: “Sì avrei voluto costruire una capanna con i banchi anche se è vero che ci si mette troppo a farla” 

Preferiresti fare questo momento al posto? 

Y: “No” 

Ti senti a tuo agio sia quando parli sia quando ascolti? 

Y: Sì” 

Quali temi ti sono piaciuti di più e quali di meno? 

Y: “Mi è piaciuto tutto soprattutto musica e avventure e non mi è piaciuto parlare di dolci” 

C’è un tema di cui vorresti parlare in futuro? 

Y: “Dei film preferiti” 

Se ci fosse la possibilità di riproporre il prossimo anno questo momento di racconto ti piacerebbe se 

la maestra lo facesse? 

Y: “Sì” 

 

In generale ti piace il momento di racconto? 

A: “Sì” 

C’è qualcosa che non ti è piaciuto? 

A: “Dovremmo migliorare sull’ascolto perché c’è troppo rumore” 

Preferiresti fare questo momento al posto? 

A: “No, perché nello spazio è bello perché siamo tutti vicini” 

Ti senti a tuo agio sia quando parli sia quando ascolti? 

A: “Sì perché posso dire tutto senza vergogna” 

Quali temi ti sono piaciuti di più e quali di meno? 

A: “Mi è piaciuto parlare dell’estate e non della musica” 
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C’è un tema di cui vorresti parlare in futuro? 

A: “Degli sport” 

Se ci fosse la possibilità di riproporre il prossimo anno questo momento di racconto ti piacerebbe se 

la maestra lo facesse? 

A: “Sì” 

 

 

In generale ti piace il momento di racconto? 

Gi: “Sì, mi piace molto perché serve per rilassarsi e scoprire nuove cose degli altri” 

C’è qualcosa che invece non ti è piaciuto? 

Gi: “Se ci fosse il silenzio sarebbe top” 

Preferiresti fare questo momento al posto? 

Gi: “No. Lo spazio mi piace molto perché è bello e poco elaborato, se dovessimo costruire capanne 

come hanno detto alcuni ci si metterebbe troppo tempo a costruire e non faremo in tempo a parlare”. 

Ti senti a tuo agio sia quando parli sia quando ascolti? 

Gi: “A volte ho un po’ di vergogna a parlare ma poi ce la faccio. Mi piace molto ascoltare”. 

Quali temi ti sono piaciuti di più e quali di meno? 

Gi: “Di tutto perché scopri più cose degli altri e puoi trovare chi ha cose in comune con te. È bello 

vedere cosa ci piace, anche le cose più piccole così puoi scoprire le cose dell’altro di cui non 

conoscevi l’esistenza.”  

C’è un tema di cui vorresti parlare in futuro? 

Gi: “No, va bene qualsiasi cosa” 

Se ci fosse la possibilità di riproporre il prossimo anno questo momento di racconto ti piacerebbe se 

la maestra lo facesse? 

Gi: “Sì perché è un modo per fare le amicizie”. 
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Allegato 11: Alcuni pensieri dei compagni trascritti dai bambini 
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