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Questo lavoro è nato in seguito al bisogno di creare un senso di appartenza e di accettazione tra i 

bambini di età differenti in una pluriclasse di SE nella quale c’erano delle dinamiche relazionali poco 

favorevoli al rispetto reciproco e all’apprendimento. La domanda di ricerca alla quale si è voluto 

rispondere è la seguente: “In relazione alla particolare situazione di pluriclasse (prima – quinta), 

quale influenza può avere un progetto di cooperazione sull’accettazione delle differenze legate all’età 

e sul rafforzamento del sentimento di appartenenza alla classe?” 

Per farlo la docente ricercatrice, dopo aver proposto alla classe alcune attività sulle identità 

competenti e la narrazione di sé, si è focalizzata sulla promozione dello sviluppo delle competenze 

trasversali attraverso un progetto collettivo e cooperativo che ha visto coinvolte anche persone al di 

fuori delle mura scolastiche, nato da un interesse comune tra gli allievi. I dati sono stati raccolti 

attraverso momenti di discussioni e interviste all’inizio, durante e alla fine del percorso. 

I risultati indicano che la didattica per progetti e il lavoro cooperativo possono avere un’influenza 

positiva sul clima di classe e per questo appare importante continuare a sperimentare progetti di 

questo genere, anche in contesti futuri, coltivare un ambiente caratterizzato dal benessere e favorevole 

all’apprendimento. 

 

Parole chiave: identità competenti, narrazione di sé, lavoro cooperativo, senso di appartenenza, 

didattica per progetti. 
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Introduzione 

Durante i primi due anni di formazione al DFA, ho potuto fare pratica in classi diverse e con gruppi 

molto equilibrati a livello relazionale. Questo mi ha permesso di concentrarmi maggiormente sugli 

aspetti didattici come la progettazione di percorsi e sugli aspetti pedagogici. Quest’anno mi sono 

trovata in una pluriclasse che presenta molte complessità sul piano relazionale e di conseguenza mi 

sono focalizzata sull’osservazione delle dinamiche di gruppo. Come è noto e documentato anche dalla 

letteratura specifica, è importante avere un clima di classe favorevole in maniera che tutti possano 

apprendere con facilità e vivere la scuola con molta serenità. Mi sono accorta di quanto questo sia 

vero e di come le dinamiche tra compagni possano influenzare il benessere sia dei bambini sia dei 

docenti coinvolti. Il mio percorso di tesi va a toccare quelle che sono le competenze trasversali e il 

contesto generale del Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese per poter creare un clima di 

classe positivo in cui i bambini si rispettino e accettino tra loro. Il progetto mi ha permesso di 

conoscere e applicare alcune strategie e alcuni strumenti che sicuramente mi saranno utili con le mie 

classi future. 

I motivi di questa scelta sono essenzialmente due: il primo è che i bambini non riuscivano a vivere 

serenamente la scuola e il secondo è che io come docente facevo molta fatica a trasmettere equilibrio 

e positività dal momento che ogni giorno gli allievi litigavano o avevano paura di confrontarsi tra 

loro. Era fondamentale lavorare da subito sul gruppo e cercare di far avvicinare i bambini tra loro, 

anche perché per alcuni di loro questo era il primo anno scolastico dopo la scuola dell’infanzia. Stare 

bene in classe è importante tanto quanto imparare la matematica o l’italiano. Come maestra do molta 

importanza a quello che sono l’accoglienza e l’accettazione di tutti. Siamo diversi, ognuno ha pregi 

e difetti ed è per me fondamentale rispettare le diversità per fare in modo di crescere come essere 

umani migliori. 

Per poter creare un ambiente favorevole allo sviluppo di queste competenze, ho deciso di affrontare 

un percorso di cooperazione tra i bambini con lo scopo di favorire il rispetto reciproco, l’accettazione 

e il sentimento di appartenenza ad un gruppo classe. L’obiettivo era quello di dare ai bambini uno 

scopo comune in modo che tutti potessero dare il proprio contributo per raggiungere il fine. Attraverso 

questo lavoro vorrei dimostrare e sperimentare come queste attività cooperative e alcuni momenti di 

tutoring, possano avere un grande effetto sul clima classe e il sentimento di appartenenza ad un gruppo 

attenuando i pregiudizi e le barriere.  



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Analisi del contesto classe 

Introduzione 

La classe nella quale si svolge questo lavoro di ricerca è una pluriclasse prima – quinta composta da 

16 allievi (9 di prima elementare e 7 di quinta elementare). I bambini di quinta si conoscono tra loro 

da quando frequentavano la terza elementare. Tra loro vanno molto d’accordo e hanno diversi 

interessi comuni. I bambini di prima elementare si conoscono dalla scuola dell’infanzia. Nonostante 

il paese dove vivono sia molto piccolo, i bambini di prima non conoscevano i ragazzi di quinta e 

viceversa. Ciò significa che il gruppo classe era, ed è, da costruire.  

Il gruppo classe 

Fin dal primo giorno di scuola ho avuto l’impressione di essere in due classi diverse, anche perché i 

bambini venivano (e vengono tutt’ora) inevitabilmente divisi dalla didattica, visto che gli argomenti 

trattati in ambito matematico o di italiano, richiedono la netta divisione tra piccoli e grandi. Non è 

stato questo, però, a darmi la sensazione di divisione. Mi sono accorta di questa separazione lavorando 

in un ambito come ambiente, in cui ci si può permettere di proporre gli stessi temi. Conoscendo e 

osservando i bambini tra loro, ho potuto percepire da subito, una certa riluttanza da parte dei ragazzi 

di quinta, nel dover condividere la classe (fisica e non) con i bambini di prima elementare. 

Quando si trattava di lavorare insieme o condividere lo stesso spazio, i ragazzi sbuffavano, o alzavano 

gli occhi al cielo:  

“qui può stare solo chi frequenta la quinta elementare” 

“quelli di prima non possono usare questi fogli perché sono solo per noi di quinta”1 

Con il passare dei giorni, questa barriera non si abbassava ma si sfociava anche in una sorta di 

competizione e di ricerca di capri espiatori: 

“i bambini di prima non hanno messo in ordine i giochi” 

 

 

1 Citazioni prese dal mio strumento personale (diario) utilizzato durante tutto il percorso 
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“i bambini di prima fanno troppo rumore, sono loro che chiacchierano” 

“anche noi siamo capaci di contare fino a 200, anzi noi li battiamo di sicuro!” 

“tanto loro non sono capaci a leggere” 

I bambini di prima, invece, erano, e sono, molto incuriositi dai grandi. Ho notato, però, fin da subito, 

un certo timore nel parlare con loro, nell’affrontarli: 

“non voglio fare la responsabile del tono di voce perché ho paura di dire ai grandi che 

fanno rumore” 

“non chiedo ai grandi se posso giocare perché tanto so che mi dicono di no.” 

Anche durante la ricreazione si poteva riscontrare questa grande divisione: i grandi giocavano sempre 

a calcio, escludendo i piccoli. In realtà il momento di ricreazione divisi non disturbava 

particolarmente il clima di lavoro in classe. Il tipo di gioco che essi fanno è così diverso, come anche 

la forza, il fisico, e i bisogni, che giocare in maniera separata veniva naturale. 

Erano rari i momenti in cui i ragazzi di quinta si dimostravano accoglienti e propositivi verso i più 

piccoli. Ci sono state delle situazioni in cui le condizioni erano veramente buone, e sono stati questi 

attimi che mi hanno convinta che un lavoro di avvicinamento fosse possibile. È successo quando 

siamo andati a raccogliere la legna nel bosco per fare la castagnata a fine settembre. I grandi si sono 

offerti di aiutare i piccoli a trovare la legna, ad arrampicarsi nel bosco, a scendere da livelli difficili e 

a trasportare i sacchi fino a scuola. Oppure quando abbiamo fatto la marmellata di uva, e grandi e 

piccoli hanno lavorato nello stesso spazio, dividendo gli stessi tavoli e facendo le stesse cose in un 

clima abbastanza sereno. 

Da momenti come questi è nata l’idea di trovare un progetto comune per entrambi i gruppi di età, in 

modo da avere un prodotto finale costruito dalla classe unita. 

Lo scopo era aiutare i bambini di quinta ad abbassare le barriere costruite ed essere più accoglienti, e 

i bambini di prima ad essere meno timorosi e a sentirsi ben accolti dai grandi. Dimostrare ai grandi 

che anche i piccoli possono riuscire e contribuire nei lavori e che non è sempre una questione di: 

“aiutiamo i piccoli perché da soli non riescono”. Inoltre, contribuire a dare l’idea di essere una classe. 

Una classe particolare perché composta da due età completamente differenti, ma una classe. Avere 

un progetto comune, con un prodotto finale costruito insieme che si possa toccare con mano, mi 

sembrava un modo per far sentire i bambini parte di qualcosa. 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Fare questo progetto comune significava cooperare, collaborare, lavorare insieme. 

I percorsi di narrazione di sé e sulle identità competenti 

Per poter cooperare bisogna prima cercare di far conoscere meglio tra di loro i bambini e dimostrare 

a quelli di quinta che anche i piccoli sono in grado di essere competenti in qualcosa. È risultato molto 

importante proporre delle attività di narrazione di sé e sulle identità competenti nei mesi precedenti 

al progetto di cooperazione, che hanno permesso ai bambini di conoscersi, a me di conoscere loro e 

viceversa. I bambini di quinta, durante entrambi i percorsi, hanno potuto scoprire di avere delle 

caratteristiche in comune ai più piccoli. Hanno interessi e passioni simili, valori e pensieri condivisi. 

Inoltre, hanno potuto scoprire che la diversità non è da vedere come minaccia, ma come qualcosa che 

arricchisce le nostre vite 2.  

Dal momento che spesso vengono proposte attività in cui si chiede ai grandi di insegnare ai piccoli o 

che siano comunque loro ad aiutarli, ho pensato ad alcune attività in cui i piccoli si sono ritrovati ad 

essere maestri dei grandi. 

 
Figura 1: I bambini di prima insegnano ai grandi a costruire un origami segnalibro 

 

Queste attività hanno aiutato a creare un clima classe più sereno. A metà novembre i grandi hanno 

iniziato, sporadicamente, a giocare insieme ai piccoli a ricreazione, soprattutto a nascondino. A inizio 

dicembre, sempre i grandi, hanno chiesto di poter essere seduti di banco insieme ad un bambino di 

prima elementare.  

 

 

2 Allegato 1: I percorsi di narrazione di sé e sulle identità competenti 
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Quadro teorico 

Identità competenti e narrazione di sé 

Due percorsi che ho affrontato nel periodo precedente il mio percorso di tesi per poter avere una base 

solida prima di lavorare sulla cooperazione, sono le identità competenti e la narrazione di sé. Il primo 

permette di approfondire, acquisire e scovare tutte le abilità, le conoscenze, le passioni e gli interessi 

di ogni allievo, sia a livello scolastico ma, soprattutto, anche extrascolastico. Queste caratteristiche 

individuali rappresentano ciò che forma e modella una persona, inducendola ad esprimersi e a 

comportarsi in un determinato modo, che può essere simile a quello di altri, ma che è personale e 

individuale. Il docente dovrebbe sempre cercare di far emergere queste competenze individuali 

attraverso attività mirate per potenziarle e metterle a disposizione anche degli altri allievi, 

implementando il loro bagaglio di apprendimento. All’interno di una classe, il lavoro sulle identità 

competenti si sviluppa in due distinte fasi: la prima in cui viene svolta una ricerca approfondita delle 

competenze individuali, e una seconda fase dove queste risorse vengono messe a disposizione di tutti 

come strumenti comuni. Il docente potrà quindi elaborare delle attività in cui gli allievi più competenti 

potranno assumere un ruolo di maestro nei confronti degli altri compagni, i quali acquisiranno delle 

nuove competenze individualmente o collettivamente (Berlini & Canevaro, 1999). 

Il secondo strumento, la narrazione di sé, è invece caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali: in 

primo luogo, permette di raccontare esperienze personali vissute; secondariamente i fatti narrati 

contribuiscono a formare il sé e forniscono le basi per poter comprendere le proprie azioni (Smorti, 

1997). Raccontare le proprie esperienze significa valorizzare dei ricordi e condividere con gli altri la 

propria vita. Ognuno di noi vive i medesimi eventi a proprio modo e la narrazione di sé permette di 

capire che siamo fatti in maniera diversa l’uno dall’altro e che allo stesso tempo bisogna rispettare il 

modo di essere degli altri. Il docente deve favorire questi momenti di condivisione, anzi, deve 

incentivarli rendendoli una pratica naturale. Così facendo si dimostra disponibile agli allievi e, al 

contempo, permette ai bambini di esplorare i loro sentimenti, le loro esperienze, aiutandoli a 

sviluppare le proprie risorse e aiutandoli a capire che la comunicazione, il rispetto e l’empatia verso 

gli altri, sono caratteristiche importanti per la vita. (Castoldi, 2011) 

 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Appartenere ad un gruppo classe 

Per poter apprendere e sviluppare le proprie competenze in maniera efficace, sia a livello didattico 

sia a livello sociale, ogni bambino deve essere inserito all’interno della classe in modo che si senta 

sereno e ben voluto dai compagni e dai docenti. Entrano quindi in gioco delle dinamiche che vanno 

ben oltre il semplice apprendimento dei concetti didattici, portando a toccare la sfera dei sentimenti 

personali, il senso di comunità e di appartenenza. Quest’ultimo, come approfondito nella teoria della 

piramide dei bisogni di Maslow (Maslow, 2010), rappresenta un fattore personale interno molto forte, 

dove l’essere amato, il far parte di un gruppo, la cooperazione e la partecipazione alla vita quotidiana 

del gruppo, sono l’aspirazione interna di ogni essere vivente di essere parte della comunità. Il clima 

di classe è ciò che raggruppa l’insieme degli atteggiamenti, dei comportamenti, ma anche delle 

relazioni, che si instaurano all’interno di un determinato contesto (la classe). Alcune regole per stare 

bene insieme in classe sono: ascoltarsi, essere sinceri l’un l’altro, valorizzare gli altri rimanendo 

umili, collaborare per essere più forti insieme, apprezzarsi reciprocamente, parlare uno alla volta, 

aiutarsi a vicenda, rispettare le opinioni degli altri e imparare a perdonare (Polito, 2001). Per questo 

motivo, il benessere della classe non dipende unicamente dall’insegnante, ma è una dimensione che 

coinvolge un pubblico più ampio, a partire dagli studenti che sono i principali protagonisti nel 

costruire un gruppo classe e un senso di appartenenza. (Miato & Miato, 2003). Ciò significa che non 

basta condividere gli stessi spazi, per sentirsi parte di un gruppo. È un’emozione che nasce dal 

momento che l’individuo percepisce di essere accettato come membro, si sente rispettato nella propria 

diversità e si sente connesso con gli altri. È una sensazione di conforto e di piacere nel sapere che sta 

condividendo la stessa esperienza con altre persone. Questo sentimento può essere sperimentato 

attraverso la partecipazione attiva con gli altri e l’interazione con il contesto. Il primo posto in cui si 

costruisce il senso di appartenenza è il nucleo famigliare dove si condividono gli stessi valori e si 

percepisce un senso di unità. L’essere parte di un gruppo significa quindi che all’interno di esso ci 

sono delle similarità tra i componenti, una condivisione di valori e di culture che porta ad avere il 

senso del “noi”. All’opposto del senso di appartenenza, c’è il senso di alienazione dove spiccano 

l’individualismo, la mancata accettazione delle differenze dell’altro e in cui troviamo differenza di 

valori e culture. Più le persone si sentono parte di un gruppo sociale, più hanno la sensazione che la 

vita sia significativa. La condivisione di un interesse, e di un obiettivo nella vita quotidiana comune, 

può sicuramente aiutare a sviluppare il sentimento di appartenenza (Salerno, 2019). Partendo da 

questo punto di vista, l’apprendimento strettamente didattico dovrebbe quindi essere condotto di pari 

passo al coltivare temi quali la cooperazione, la lealtà, il rispetto reciproco, la capacità di risolvere i 

conflitti e l’empatia in modo da poter gestire meglio il proprio comportamento e le relazioni 

interpersonali, per aumentare le possibilità di vivere una vita sana e positiva (Tenzin & Goleman, 
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2009). Sviluppare le competenze sociali ed emotive diventa quindi un punto fondamentale per 

garantire un apprendimento efficace e uno sviluppo globale della persona. Sentirsi bene a livello 

emotivo all’interno di un gruppo classe permette di apprendere meglio e in maniera più efficace i 

concetti didattici presentati dai docenti (Antognazza & Sciaroni, 2010). 

Anche il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese è stato aggiornato e sviluppato seguendo 

le considerazioni sopra citate, infatti le finalità della scuola dell’obbligo, rispetto al passato, sono state 

riviste e esplicitate con maggiore attenzione verso questi aspetti. Nelle norme legali che governano 

la scuola e che ne definiscono scopi e finalità, vengono indicate diverse disposizioni molto puntuali: 

ad esempio il fatto di promuovere, in collaborazione con la famiglia e le altre istituzioni educative, lo 

sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società, e di 

realizzare sempre più, le istanze di giustizia e di libertà. Inoltre, la scuola pubblica si assume compiti 

di educazione e di trasmissione di valori sociali (Divisione della scuola, 2015). Tutto questo significa 

che a scuola non si trattano solo contenuti didattici afferenti alle discipline come la matematica o la 

geografia, ma ogni allievo viene anche sensibilizzato al rispetto, alle regole collettive, 

all’integrazione, alla collaborazione. La classe diventa il luogo in cui il bambino cresce, in cui impara 

a far parte della società e a creare dei legami. L’aula è una vera e propria comunità nella quale si 

sviluppano delle dinamiche relazionali tra allievi e tra allievi e maestri. Il docente ha dunque il 

compito di porre molta attenzione sulle relazioni che si creano tra gli allievi, e deve attuare dei 

comportamenti che possano aiutare i bambini a sentirsi parte del gruppo e a relazionarsi in maniera 

positiva tra loro. In questo modo, oltre che insegnare ai bambini come ci si comporta in una comunità, 

si crea un clima favorevole all’apprendimento e allo stare bene insieme accogliendo le diversità 

(Polito, 2001). 

Cooperazione 

“Nessuno sa fare tutto, ma, tutti sanno fare qualcosa” (Connac, 2017, tda) 

Vorrei dapprima dare una definizione al termine “cooperare”: significa avere un obiettivo comune, e 

che ogni singolo individuo è indispensabile e deve dare il proprio contributo per raggiungerlo. Non è 

un “facciamo tutti insieme” ma è un “cooperiamo per raggiungere qualcosa insieme” (Miato & Miato, 

2003). La cooperazione può essere di carattere formale o informale. Informale significa che è nata da 

un’iniziativa diretta degli allievi, principalmente perché essa è la risposta ad un bisogno. Formale, 

invece, ha l’opposto significato ovvero è l’insegnante che propone la situazione di cooperazione 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

attraverso una consegna. Il lavoro cooperativo è dunque pensato, preparato e studiato prima di essere 

proposto agli allievi (Connac, 2013). Per poter far sì che un lavoro cooperativo abbia successo, è 

importante che ogni membro assuma un ruolo in modo che possa contribuire attivamente al 

conseguimento dell’obiettivo. Nel gruppo classe ognuno deve svolgere la propria parte. Il ruolo 

giocato dal bambino prevede delle responsabilità maggiori oltre a quella individuale, in quanto se il 

bambino non riesce a svolgere la propria parte efficientemente, le conseguenze non saranno solo sul 

risultato del singolo, ma si rifletteranno anche sul gruppo. Questo senso di responsabilità crea 

un’interdipendenza positiva della squadra perché i bambini si aiutano a vicenda e perché vengono 

responsabilizzati a fare bene non solo per sé stessi ma anche per gli altri. I ruoli possono essere 

assegnati dall’insegnante anche in base alle identità competenti e agli interessi o alle passioni dei 

bambini. In alternativa, possono essere concordati insieme agli allievi (Miato & Miato, 2003).  

Lavorando in una pluriclasse, la cooperazione è una metodologia di lavoro fondamentale. Il lavoro 

cooperativo porta ricchezza agli allievi che apprendono a rispettare le idee diverse dei compagni, a 

collaborare tra loro per raggiungere uno scopo e a mettersi in gioco. Nel lavoro cooperativo il 

bambino è al centro del proprio sapere, costruisce le proprie conoscenze collaborando e 

confrontandosi con i compagni (Connac, 2017). Tra bambini, collaborare e cooperare non è sempre 

immediato. Per fare in modo che si sviluppino questi processi all’interno di un gruppo, bisogna 

soddisfare dei bisogni costitutivi, come per esempio l’accoglienza (ogni persona è ben voluta, accolta 

e valorizzata dagli altri), la gratificazione, gli obiettivi formativi comuni, l’organizzazione, la 

percezione di equità, i ruoli, le norme, i valori, la condivisione del lavoro e la responsabilizzazione 

(Polito, 2001). Gli allievi apprendono la democrazia attraverso la comunicazione e l’interazione con 

gli altri. Inoltre, devono sapersi organizzare per lavorare a coppie o in gruppo, imparare a gestire il 

tempo che hanno a disposizione e trovare dei metodi di lavoro efficaci (Baro, 1996). Ogni bambino 

deve comprendere che può contribuire all’apprendimento di gruppo mettendo al servizio degli altri 

le sue risorse cognitive personali. L'acquisizione di concetti didattici nuovi non avviene perciò 

unicamente attraverso le classiche lezioni frontali, dove l’insegnante trasmette nozioni e conoscenze 

a tutta la classe, ma anche focalizzandosi sulle opinioni e le idee espresse dai compagni con cui si 

collabora per il raggiungimento di un obiettivo. La conoscenza diventa quindi frutto di un processo 

condiviso e sociale anziché solitario e individuale (Polito, 2003).  

Il ruolo del docente nel lavoro cooperativo 

Applicare il metodo cooperativo significa, per l’insegnante, avere un ruolo più ampio rispetto alla 

classica funzione di trasmissione di informazioni. Le funzioni non sono più unicamente didattiche 
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bensì educative: organizza e pianifica il lavoro di classe preparandolo in maniera che gli allievi siano 

capaci di muoversi autonomamente e che vengano tutti coinvolti in base alle loro capacità; si pone 

come tessitore di relazioni tra studenti cercando di creare un clima classe positivo. Grazie a questo 

modo di porsi, vengono insegnate le abilità sociali sottolineando la loro validità per tutta la vita 

(Polito, 2003). Come affermato da Sylvie Grau, il lavoro cooperativo con tutte le caratteristiche che 

lo rappresentano (autonomia, empatia, rispetto reciproco) diventa un valore essenziale da trasmettere 

agli allievi. Non è sempre facile tramandare questo principio soprattutto agli allievi che tendono a 

preferire un lavoro individuale. Cambiare i comportamenti dei bambini richiede tempo ed è dunque 

importante avere costanza e proporre dei progetti che coinvolgano in maniera motivante.  

Sempre secondo la Grau la cooperazione può essere un mezzo per far crescere l’umanità (Grau, 2013). 

È comprensibile che qualcuno dimentichi alcune lezioni di storia o di matematica, ma non 

dimenticherà mai come si ascolta in modo empatico, come si rispettano gli altri o come si gestiscono 

i conflitti. Nei lavori cooperativi l’insegnante svolge prettamente il ruolo di regista, lascia che gli 

allievi sperimentino e pone delle domande metacognitive, offre feedback positivi, informativi ed 

emotivi. Si pone, inoltre, come sostegno e aiuto per gli allievi con maggiori difficoltà 

nell’apprendimento. Si confronta con i suoi allievi al fine di facilitare il loro processo di crescita e 

acquisizione di nuove competenze stimolando il gruppo classe a diventare autonomo nello studio o 

nell’approfondimento nella ricerca. L’insegnante diventa promotore della riflessione e della 

valutazione dell’operato degli studenti proponendo continuamente autovalutazioni e valutazioni tra 

pari o discutendo di cosa si potrebbe fare di diverso per migliorare (Polito, 2003). 

Idealmente bisognerebbe focalizzarsi maggiormente in un’ottica di lavoro cooperativo e 

collaborativo, tuttavia è necessario alternare questi momenti con situazioni in cui bisogna agire 

individualmente (per esempio proponendo prove individuali di verifica, alternate a laboratori in cui i 

bambini possono sperimentare in maniera individuale e con i propri ritmi) o in maniera competitiva 

verso gli altri (per esempio attraverso una gara a premi o un quiz di velocità) in modo da non perdere 

l’ambizione al miglioramento di sé. Ogni bambino ha sicuramente delle preferenze sulle metodologie 

di lavoro citate, ciò non toglie che utilizzare come unica metodologia il lavoro di gruppo, impedendo 

i momenti individuali, di riflessione personale o competitivi, può portare, a lungo termine, ad un 

eccessivo timore nell’agire individualmente. Inoltre, può creare un’eccessiva dipendenza dal gruppo 

e avere meno motivazione personale. La distribuzione ideologica di queste 3 metodologie, nell’arco 

del tempo scolastico, dovrebbe essere, percentualizzando: 50 % attività cooperative, 30% attività 

individuali e 20% attività competitive (Polito, 2001). 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Tutoring  

Glasser (citato da Polito, 2003) sostiene che noi impariamo il 10% di ciò che leggiamo, il 20% di ciò 

che ascoltiamo, il 30% di ciò che vediamo, il 50% di ciò che vediamo e ascoltiamo, il 70% di ciò che 

discutiamo con gli altri, l’80% di ciò che sperimentiamo personalmente e il 90% di ciò che 

insegniamo a qualcun altro. Discutere con gli altri aiuta a costruire la propria conoscenza e si impara 

ancora meglio quando si deve insegnare agli altri quello che si è appreso (Polito, 2003). 

Sylvain Connac definisce il tutoring come un sistema di insegnamento in cui un bambino accetta di 

accompagnare, per un tempo dato e con un obiettivo definito, un compagno. Lo scopo di questo 

procedimento è di rendere autonomo l’allievo che, alla fine del percorso, non avrà più bisogno di 

essere seguito. Quando i bambini si ritrovano a dover cooperare per risolvere un problema o 

raggiungere un obiettivo, ricorrono spesso all’aiuto reciproco. Infatti, i più esperti guidano i meno 

pratici nel lavoro e, al contempo, acquisiscono delle responsabilità rispetto ai compiti da svolgere. 

(Connac, 2017). Questo meccanismo porta benefici, sia scolastici che sociali ad entrambi i bambini 

coinvolti. Per il tutor i vantaggi sono quelli di consolidare il proprio sapere, verbalizzarlo, sviluppare 

un’identità personale positiva, sviluppare l’autostima, incrementare le interazioni positive, sviluppare 

capacità empatiche e solidali verso scuola e compagni. Per il tutee i vantaggi sono lo sviluppo di 

nuove competenze, di un’identità personale positiva, di rapporti amicali, della motivazione e di un 

atteggiamento positivo verso i compagni e la scuola (Miato & Miato, 2003). Il tutoring fatto tra 

bambini con differenza di età può essere, inoltre, un ottimo mezzo per incentivare e semplificare la 

condivisione, lo scambio e la crescita sociale fra i membri di una stessa scuola o classe. Creare delle 

relazioni strette con bambini di età più grande può rafforzare l’autostima dei più piccoli. Inoltre, è 

interessante sottolineare il fatto che, tramite progetti di tutoring e cooperazione, il tutor può arrivare 

a comprendere maggiormente i processi e le difficoltà dell’insegnamento, instaurando, in questo 

modo, anche un miglior rapporto con il proprio docente (Topping, 2014). 

Didattica per progetti 

Dare una definizione unica al termine “progetto” risulta complicato. Esso è caratterizzato dalla voglia 

di stare insieme e di realizzare un lavoro collettivo e dall’impegno ad agire tutti insieme. Il fatto che 

sia così difficile dare un’unica definizione ci fa capire che il progetto considera una realtà molto 

complessa, che va oltre le mura scolastiche e che è radicata nel vissuto dei bambini. Un progetto è 

considerato tale dal momento in cui la sua elaborazione porta ad un prodotto concreto, tangibile e 

fruibile per allievi e pubblico esterno (come siti web, mostre, cartelloni, giornalini o rappresentazioni 
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sceniche). La realizzazione di quest’ultimo e la conseguente realizzazione del prodotto finale, 

permettono di sviluppare, contemporaneamente, sia abilità di studio sia capacità operative e 

cooperative (Quartapelle, 2004). 

Attraverso la didattica per progetti, si tenta di unire due esigenze che spesso sono contradditorie: una 

di razionalità e l’altra di finalizzazione. La prima si focalizza sull’evoluzione degli apprendimenti e 

necessita di concentrarsi prettamente sulla didattica, mentre la seconda predilige tutte quelle attività 

considerate operative che mettono in risalto le abilità sociali dei bambini. Un progetto didattico 

prende vita da una situazione problema da cui possono nascere molte esperienze pratiche che 

stimolano la motivazione dei bambini favorendo gli apprendimenti spontanei e la cooperazione tra 

allievi volta alla risoluzione dei problemi. Gli alunni, all’interno di questi progetti, sono chiamati a 

partecipare attivamente alla pianificazione dovendo così prestare una maggiore attenzione verso 

quanto imparano e producono, anche attraverso discussioni e autovalutazioni. Avere gli allievi attivi 

nella pianificazione, può comportare delle difficoltà in più per l’insegnante, soprattutto sul piano 

organizzativo in quanto egli deve accettare di avere meno controllo sull’evoluzione delle attività. Il 

docente deve essere in grado di pianificare il percorso in maniera molto dettagliata, rimanendo 

comunque flessibile per far fronte a proposte, imprevisti e difficoltà degli allievi, anche a livello di 

tempistiche che non possono quindi essere rigide (Christen, 2003). 

Per avviare un progetto didattico, l’input può essere dato dagli allievi, dai docenti, dal consiglio di 

classe, da un committente esterno o dal servizio scolastico. La proposta può non essere di natura 

scolastica, ma ha comunque come obiettivo finale quello di favorire l’apprendimento dei bambini. 

Per condividere l’obiettivo o lo scopo di un progetto è necessario che si crei un gruppo di lavoro con 

delle regole e dei ruoli che possono essere discusse insieme in maniera democratica. All’interno del 

gruppo possono dunque essere negoziate le modalità di lavoro, la formazione dei gruppi stessi, la 

ripartizione dei compiti o ancora la gestione dei tempi di lavoro. Tutte le regole di comportamento e 

i ruoli assegnati fanno parte di una sorta di contratto che può essere non verbale (basato sulla fiducia) 

o scritto. Scriverlo può risultare efficace nella gestione del processo educativo, e può essere utilizzato 

come incentivo per quei bambini che cercano di sottrarsi alle loro responsabilità o che non svolgono 

i loro ruoli in maniera seria. Per far sì che capacità e competenze degli allievi vengano utilizzate in 

maniera efficace, occorre tenere conto delle identità competenti di ogni bambino. Tutte le persone 

coinvolte devono sapere chi si occupa di cosa, quali sono le responsabilità e i ruoli coperti da ognuno 

(Quartapelle, 2004). 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere 

bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia 

al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo 

che sa fare solo “tin tin”, o lo scacciapensieri che fa solo “bloing bloing”, la cosa importante 

è che lo facciano nel momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, 

un impeccabile scacciapensieri e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce 

all’insieme. Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo 

triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma 

conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino 

solo i primi violini.” (Pennac, 2008) 

Questa citazione di Daniel Pennac spiega molto bene come, in un progetto, compiti differenti 

contribuiscano alla realizzazione di un unico obiettivo comune, tenendo conto delle capacità di 

ciascun membro. Tutti riescono ad essere utili anche se in maniera diversa, questo perché, in un 

progetto, ci sono delle mansioni semplici da svolgere che non sono meno importanti di quelle che 

richiedono maggiore creatività e sforzo cognitivo. 

Documentare il progetto è utile e indispensabile, sia in itinere sia alla fine. In questo modo si tiene 

traccia di ciò che è stato fatto, si informano le persone che non sono a conoscenza del progetto anche 

al di fuori della scuola. Per questo motivo, la comunicazione e la trasparenza tra i membri del gruppo 

sono essenziali. Ad esempio, la scrittura può essere uno strumento efficace in questo senso. Tenere 

un diario di bordo in cui viene riportato ciò che è stato fatto può aiutare a fare un bilancio finale o a 

definire i punti da migliorare. Inoltre, tenere un diario di bordo può essere un’occasione di 

apprendimento per gli allievi, in quanto rafforza la cooperazione e il lavoro di gruppo che sono 

capacità indispensabili per ogni cittadino. Altri strumenti efficaci possono essere filmati e fotografie, 

attraverso i quali gli allievi, riguardandosi, possono riflettere su come comportarsi in determinate 

situazioni o su cosa migliorare (Quartapelle, 2004). 
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Sperimentazione 

Progettazione 

Come scritto nei capitoli precedenti, questa tesi è nata grazie all’osservazione delle dinamiche 

relazionali tra i bambini a scuola e dalla mia consapevolezza di volere e pensare di poter aiutare gli 

studenti nel migliorare le loro relazioni e il clima classe. La domanda di ricerca che guida la mia 

azione è quindi la seguente: 

“In relazione alla particolare situazione di pluriclasse (prima – quinta), quale influenza può avere 

un progetto di cooperazione sull’accettazione delle differenze legate all’età e sul rafforzamento del 

sentimento di appartenenza alla classe?” 

Questa sperimentazione non ha lo scopo di creare amicizie tra i diversi gruppi di età, anche perché in 

questa fase della crescita i bisogni e i modi di pensare dei bambini sono totalmente diversi. Al 

contrario, la sperimentazione ha l’obiettivo di fare il primo passo verso l’abbattimento delle avversità 

alle differenze e di creare rispetto, tolleranza e un sentimento di accettazione tra tutti i bambini; come 

succede all’interno di una famiglia dove i membri hanno bisogni diversi ma coesistono e si 

appartengono. 

Struttura della sperimentazione 

L’ambito disciplinare dell’ambiente, mi ha dato l’opportunità di avere un tema di studio comune tra 

i due gruppi di età fin dall’inizio della scuola. L’argomento trattato, e di conseguenza il tema del 

progetto cooperativo, è quello degli insetti che i bambini hanno potuto osservare e studiare insieme 

nel nostro orto. Per rendere più concreto e reale il nostro lavoro, ho contattato i membri 

dell’associazione Pro Natura Ticino di Bellinzona e ho chiesto loro di instaurare una collaborazione 

con me lanciando una situazione problema attraverso una lettera3, in cui veniva chiesto ai bambini di 

partecipare alla campagna “Salvate gli insetti”4. 

 

 

3 Allegato 2: Lettera ricevuta da Pro Natura 
4 https://www.pronatura-ti.ch/pronatura.php 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Nella prima fase i bambini hanno dovuto scegliere come documentare il progetto, se tenere una nota 

scritta e redigere un manuale, se creare un filmato o se allestire una mostra finale in modo da poter 

inviare il tutto a Pro Natura e poterlo divulgare anche alle famiglie e al resto della scuola. Per dare 

uno spunto di riflessione ai bambini ho mostrato il video “It’s smarter to travel in groups”5 che li ha 

stupiti in modo positivo perché si sono accorti di come certi animali in natura collaborando riescano 

a raggiungere obiettivi impensabili da conseguire individualmente, come le formiche che possono 

trasportare dieci volte il loro peso e comunicano per poter fare squadra. A partire dai principi di fondo 

della didattica per progetti abbiamo svolto delle discussioni per poter definire i dettagli che ci 

servivano e i bambini hanno deciso, in maniera democratica, di creare un filmato e di costruire un 

albergo per gli insetti da mettere nel nostro orto. Una volta deciso il nostro obiettivo, è iniziato il 

lavoro di progettazione. In questa fase è emersa la necessità di avere dei ruoli e la voglia da parte di 

tutti di dare un contributo a ciò che veniva progettato e documentato. Durante diversi momenti di 

discussione ho aiutato i bambini a decidere chi avrebbe fatto cosa e a mettere il tutto per iscritto6. I 

ruoli sono stati scelti anche in base alle caratteristiche emerse durante i percorsi sulla narrazione di 

sé e le identità competenti, in maniera da poter rendere ogni membro partecipe permettendogli di 

confrontarsi e di riuscire ad istaurare dei legami più forti. Tutto questo ha fatto sì che i bambini si 

dividessero in gruppi da 4, composti sia da grandi che da piccoli. Ogni membro aveva il proprio 

compito: 

Ruolo Compito 

Architetto Progettare la struttura della propria parte di albergo. 

Aiuto architetto Supporto all’architetto. 

Reporter Documentare attraverso filmati, interviste e foto (utilizzando una macchina 

fotografica Nikon, una Go Pro e uno stabilizzatore Osmo). 

Ricercatore Addetto alla scelta del materiale da inserire nell’albergo spiegando quale insetto ne 

trae beneficio. 

Ogni gruppo, inoltre, aveva un diario di bordo in cui dopo ogni incontro poteva scrivere, come deciso 

all’inizio del percorso, tutto ciò che voleva sia riguardo alla costruzione sia sulla relazione tra i 

 

 

5 https://www.youtube.com/watch?v=FIlMhPhkoSA 

6 Allegato 3: Cartellone dei ruoli 
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membri. In questo modo è risultato uno strumento da poter utilizzare per poter riflettere su come 

migliorare le dinamiche cooperative e relazionali. 

Prima di iniziare il lavoro sul nostro albergo, abbiamo dovuto gettare le basi su come lavora un 

architetto. Ho svolto con i vari gruppi un’attività con i lego in cui i bambini potevano progettare su 

carta e poi realizzare il loro progetto in 3D e delle attività per aiutarli ad elaborare delle domande in 

modo da farsi spiegare dai compagni i progetti costruiti con i lego. 

 
Figura 2: Costruzione in 3D del progetto di una casa 

Una volta fatto questo, eravamo pronti per iniziare il nostro lavoro per Pro Natura7. La seconda fase 

è dunque iniziata facendo un sopralluogo nel nostro orto in modo da poter definire le misure 

dell’albergo e il suo posizionamento ideale anche in base allo spostamento del sole. In seguito, i 

bambini hanno elaborato il progetto cartaceo. Ogni gruppo ha iniziato a disegnare la struttura sia 

interna che esterna della propria parte, a fare un elenco del materiale da utilizzare e per chi sarebbe 

stato utile e a filmare e fotografare i vari momenti. 

Finita la progettazione cartacea, siamo passati alla costruzione concreta dell’albergo. In questo caso 

i bambini si sono divisi i compiti in maniera autonoma. Per raccogliere il materiale ho organizzato 

un pomeriggio nel bosco e i bambini hanno cooperato tra piccoli gruppi, non solo all’interno del 

proprio. Altro materiale è stato portato da casa, sia da me sia dai bambini. Il diario di bordo è stato 

portato avanti e sono state fatte delle autovalutazioni e valutazioni tra pari sul lavoro. Non sono 

mancate le discussioni a grande gruppo, quelle svolte solo con i ragazzi di quinta, o solo con i bambini 

di prima e le discussioni fatte con i capi gruppo che cambiavano ogni settimana. Da queste discussioni 

 

 

7 Allegato 4 : Le tappe del percorso 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

è nato un cartellone in cui abbiamo appuntato tutto ciò che si deve fare per poter lavorare bene in 

gruppo. 

 
Figura 3: Lavorare bene in gruppo 

I ruoli non sono stati mantenuti rigidamente come scelti inizialmente, ma sono stati cambiati perché 

i bambini avevano voglia di provare e sperimentare. Gli allievi più pratici ed esperti insegnavano agli 

altri come utilizzare gli strumenti o come porsi davanti alle telecamere. Per concludere ho raccolto 

tutte le fotografie e i filmati fatti dai bambini. Insieme abbiamo scelto quali utilizzare per creare il 

video finale8. Ho montato il filmato con iMovie e, dopo averlo fatto visionare ai bambini, lo abbiamo 

inviato a Pro Natura. L’ultima tappa di questo percorso è stata la visita di un membro 

dell’associazione che è venuto in sede a conoscere i bambini e a vedere la nostra casetta per gli insetti. 

I bambini hanno potuto svolgere con questa persona delle attività all’aperto sulle api selvatiche.  

Metodologia di ricerca 

Come dichiarato da Coggi e Ricciardi, la ricerca in educazione è una forma di costruzione del sapere 

che si realizza attraverso una rigorosa pianificazione razionale delle procedure da eseguire che 

consentono di raggiungere dei risultati validi e affidabili. Una ricerca può essere condotta in diverse 

forme: teoretico-argomentativa (con lo scopo di sviluppare delle teorie e dei modelli educativi) storica 

(finalizzata allo studio dell’evoluzione temporale dei modelli e delle teorie pedagogiche) ed empirica 

 

 

8 Allegato 5: Il percorso sul lavoro di gruppo e il risultato finale 
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dove la conoscenza viene costruita sulla base di una sperimentazione scientifica concreta e che può 

essere strutturata qualitativamente o quantitativamente. La struttura quantitativa ha come obiettivo 

quello di descrivere o spiegare un evento attraverso dati, numeri, grafici. La struttura qualitativa ha 

invece l’obiettivo di comprendere la realtà educativa indagata coinvolgendo il ricercatore in maniera 

diretta. Lo scopo principale non è quello di generalizzare i risultati. I soggetti vengono scelti per il 

legame che hanno con gli altri e con il contesto. È una ricerca che studia i fatti umani nella loro 

complessità e con tecniche basate sull’empatia, ecco perché la raccolta dati non può essere pianificata 

rigidamente ma deve poter essere flessibile e in grado di essere adattata all’evoluzione del contesto 

(Coggi & Ricchiardi, 2005). Nel mio caso, la ricerca è empirica e qualitativa in quanto vengono 

studiate delle dinamiche sociali con lo scopo di far sentire i bambini appartenenti ad un gruppo classe. 

I risultati ottenuti valgono soltanto per il mio caso di studio visto che le differenze individuali sono 

vaste e in grado di influenzare il risultato della ricerca in maniera marcata.  

Per un docente fare ricerca è fondamentale per poter aiutare gli allievi nella crescita e nello sviluppo 

delle loro competenze. È molto importante saper riconoscere i fattori che possono influire sullo 

sviluppo e trovare una metodologia per risolvere i problemi e stabilire una connessione tra i mezzi 

utilizzati e i risultati ottenuti. Definire un obiettivo è il punto di partenza per poter svolgere un lavoro 

di ricerca adeguato. L’attenta pianificazione e l’osservazione mirata degli aspetti da osservare 

permettono al docente di intervenire in maniera incisiva su quelli da migliorare. Gli allievi vengono 

coinvolti in maniera diretta, dunque non sono un oggetto bensì un soggetto di ricerca, infatti essi 

partecipano al lavoro con il docente (Lucisano & Salerni, 2002). Nel mio caso specifico, mi sono 

accorta di quanto fossero distanti i due gruppi di età che componevano la mia classe e di come questa 

divisione incidesse sui rapporti interpersonali degli allievi e sul clima generale. Parlando con la mia 

collega siamo giunte alla conclusione che il coinvolgimento diretto dei bambini nella ricerca fosse 

importante per lenire questa distanza in modo da farli sentire ben voluti e ben accetti in modo 

reciproco. 

Strumenti di raccolta dati 

Nella ricerca qualitativa, si possono utilizzare svariati strumenti di raccolta dati (interviste, 

questionari, discussioni, reportage scritti) e non bisogna dimenticare l’osservazione del 

comportamento dei bambini durante tutto il percorso, con i loro stati d’animo e le opinioni. In questo 

progetto ho fatto uso di molti strumenti che mi hanno permesso di raccogliere dati e informazioni 
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durante l’intero percorso. L’analisi dei dati si baserà principalmente sull’interpretazione delle 

discussioni con i bambini di quinta e con i bambini di prima e le interviste svolte con ogni singolo 

allievo prima di iniziare il lavoro di cooperazione e alla fine del progetto9. 

 

Strumenti Utilizzo 

Discussioni a grande 

gruppo, a piccolo gruppo e 

con i capi gruppo. 

È stato importante porre ai bambini delle domande semplici e aperte. Per 

tenere traccia ho utilizzato un registratore. 

Diario di bordo personale Tenere traccia di alcuni loro comportamenti durante i momenti liberi come 

la ricreazione, mi ha dato modo di vedere l’evoluzione tra ottobre e aprile. 

Diario di bordo dei 

bambini, fotografie e 

filmati da loro prodotti 

Abbiamo potuto utilizzare filmati e fotografie in classe per riflettere sui 

comportamenti da avere per lavorare bene in gruppo. Guardarli mi ha 

permesso di vedere il cambiamento nelle dinamiche dai primi momenti 

cooperativi a quelli successivi. 

Autovalutazione e 

valutazione tra pari10 

Questi momenti mi hanno permesso di avere una traccia scritta e istantanea 

del modo di sentirsi di ogni singolo bambino senza che si dovesse confrontare 

con il resto del gruppo come durante le discussioni o sul diario di bordo. 

 

In conclusione, in fase di analisi verranno confrontati i dati raccolti all’inizio del percorso e alla fine, 

tenendo conto anche di quelli raccolti in itinere grazie ai diversi strumenti utilizzati. 

 

 

9 Allegato 6: Le domande per le interviste e le discussioni di gruppo iniziali e finali 
10 Allegato 7: Autovalutazione e valutazione tra pari 
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Analisi e interpretazione dei risultati 

Come scritto nel capitolo precedente, la ricerca di tipo qualitativo implica il fatto che i dati raccolti si 

riferiscono a situazioni reali, concrete e osservabili. Durante il percorso proposto sono stati utilizzati 

gli strumenti preventivati.  

Il lavoro a gruppi in aula per la costruzione della casetta degli insetti 

Grazie alle discussioni svolte a grande gruppo e a gruppi di età separati, ho potuto vedere come i 

comportamenti dei bambini siano cambiati lentamente durante i lavori di gruppo per portare a termine 

il grosso progetto della casa degli insetti. Inizialmente, nella formazione dei ruoli e dei gruppi, i 

bambini mi chiedevano aiuto e i piccoli restavano in balia dei grandi. Nelle prime discussioni 

emergeva il fatto che i grandi non ascoltavano e decidevano senza considerare le opinioni dei bambini 

di prima 11. D’altro lato per i grandi era difficoltoso dover collaborare con i bambini più piccoli perché 

“lenti, distratti e imprecisi”12. 

Riguardare fotografie e video del percorso a posteriori, è stato fondamentale per loro per poter trovare 

un equilibrio e lavorare collaborando. Molto importante è stato il fatto di comunicare in maniera 

chiara e cercare di capirsi da parte di entrambi i gruppi di età. Polito afferma che per stare bene in 

classe e con gli altri ci sono alcune regole da applicare come l’ascoltarsi reciprocamente e rispettare 

le opinioni degli altri (Polito, 2001). Queste regole si sono effettivamente sviluppate in maniera 

autonoma nei diversi gruppi. Per i ragazzi di quinta è stato necessario saper andare incontro ai bambini 

più piccoli e in alcuni momenti anche lasciarli fare e accettare che le cose non fossero precise come 

loro volevano. In una valutazione tra pari D. esplicita:  

“non voglio far fare a W. perché è troppo pasticcione” 

Nei primi lavori spesso i bambini di prima restavano a guardare, con il passare del tempo invece sono 

stati sempre più coinvolti. Per loro è stato indispensabile capire che dovevano impegnarsi 

 

 

11 Allegato 8: Le interviste individuali e le discussioni iniziali con i due gruppi di età trascritte dalle registrazioni 
12 Allegato 9: Trascrizioni di alcune discussioni svolte durante il percorso e dei report dei capi gruppo 
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nell’ascoltare e nel concentrarsi partecipando attivamente ai lavori. M., dopo il primo lavoro in 

gruppo ha affermato durante la discussione:  

“dovrei concentrarmi di più perché se no non riesco a capire e ad aiutare” 

Questo comportamento responsabile ha mostrato ai grandi che anche i piccoli sanno suggerire idee 

valide. R., ragazzo di quinta, ha scritto in una valutazione tra pari: 

“Anche le idee di L. sono molto belle nonostante sia piccola.” 

Ogni gruppo ha trovato la propria strategia per andare d’accordo e per fare in modo che ogni membro 

potesse dare il proprio contributo. Come espresso nella teoria di Baro, gli allievi apprendono la 

democrazia attraverso l’interazione con gli altri e devono quindi imparare a sviluppare metodi di 

lavoro efficaci (Baro, 1996). I problemi, le strategie e le belle emozioni venivano condivise con la 

classe e questo ha aiutato a migliorare il sentimento di accettazione e di rispetto reciproco. La 

cooperazione è migliorata soprattutto quando i bambini hanno potuto mettere mano concretamente 

alla costruzione della casetta. Cooperare in maniera efficiente ha permesso di far vedere sotto un’altra 

luce i bambini più piccoli e a questi ultimi di sentirsi parte davvero di qualcosa perché hanno potuto 

contribuire ed essere utili. Polito sostiene che ogni bambino deve divenire consapevole del fatto che 

possa contribuire all’apprendimento generale del gruppo mettendo a disposizione opinioni e idee 

(Polito, 2003). Questa consapevolezza tra i bambini della mia classe ha reso possibile il cambiamento 

di atteggiamento nei confronti dei compagni. 

Le relazioni tra i due gruppi di età alla fine del percorso 

Nelle interviste finali si nota come i pensieri dei ragazzi di quinta non siano particolarmente cambiati, 

ma che ad essere stato modificato è il loro atteggiamento nei confronti dei compagni. Durante il 

percorso essi hanno imparato a mettersi nei panni dei piccoli. Uno di loro un giorno mi ha detto: 

“In fondo anche io quando ero piccolo ero così. Ci vuole solo pazienza”. 

Questo cambiamento di atteggiamento ha permesso di creare un sentimento di accettazione e per i 

bambini di prima elementare è stato più facile interagire con i grandi. Come dice Maslow, è 

fondamentale sentirsi ben voluti e sereni all’interno della classe per poter apprendere e sviluppare le 

proprie competenze in maniera efficace, non solo a livello didattico ma anche a livello sociale 

(Maslow, 2010). A febbraio annotavo sul mio diario di bordo: 

“Durante il gioco libero alle 13.30 prima dell’inizio delle lezioni, i ragazzi di quinta 

insegnano ai bambini di prima a giocare a scacchi.”. 
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Dopo le vacanze di carnevale c’è stato un grande salto: a ricreazione i due gruppi di età giocavano 

insieme ad un gioco inventato da loro. Appuntamento fisso che svolgono tutt’ora. 

Da tutte le discussioni, dai ragionamenti svolti con i bambini e dalle interviste emerge sempre il fatto 

che i ragazzi di quinta, se potessero scegliere, sceglierebbero comunque di lavorare e di interagire 

con dei coetanei e lo stesso vale per i bambini di prima elementare 13 . Credo che questo sia 

comprensibile perché i bisogni dei due gruppi di età sono molto differenti soprattutto ora che siamo 

alla fine dell’anno e i ragazzi sentono il cambiamento dovuto alla prospettiva di iniziare la scuola 

media. Gli allievi di quinta pensano ancora che i bambini di prima siano piccoli, che certe cose non 

le riescono a capire e che spesso hanno bisogno di aiuto. I bambini di prima pensano che i grandi non 

li ascoltino e che vogliono prendere decisioni senza considerare le loro idee. Penso però che sia 

rilevante il fatto che i bambini di prima elementare non abbiano più paura dei grandi ed è notevole 

che i due gruppi di età abbiano imparato ad accettarsi e a rispettarsi e che questo sia andato oltre il 

lavoro della casetta visto che i bambini si cercano anche nei momenti liberi. La cooperazione ha 

permesso di trovare un punto di incontro tra loro. Dalle osservazioni e dalle autovalutazioni e 

valutazioni tra pari raccolte, si nota come le competenze trasversali, soprattutto riguardanti la 

collaborazione e la comunicazione, siano migliorate in entrambi i gruppi di età. Questo ha 

sicuramente permesso di creare un clima classe sereno e un sentimento di appartenenza che prima era 

quasi inesistente.  

Raccolta dati a inizio e fine percorso estrapolati da interviste, autovalutazioni, valutazione tra 

pari e discussioni 

 Inizio percorso Fine percorso 

Disponibilità di lavorare 

insieme su richiesta del docente 

Prima elementare 

9/9 

9 bambini su 9 erano disposti a 

lavorare con i ragazzi. 

8/9 

8 bambini su 9 erano disposti a 

lavorare con i ragazzi 

Atteggiamento propositivo e 

collaborativo 

Prima elementare 

5/9 

5 bambini su 9 avevano paura di 

relazionarsi con i ragazzi 

0/9 

Alla fine del percorso nessun 

bambino aveva paura 

 

 

13 Allegato 10 : Interviste individuali e discussioni finali con i due gruppi di età trascritte dalle registrazioni 
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Disponibilità di lavorare 

insieme su richiesta del docente 

Quinta elementare 

1/7 

1 ragazzo su 7 era favorevole a 

lavorare con i bambini di prima 

2/7 

2 ragazzi su 7 favorevoli al lavoro 

di gruppo con i piccoli 

Atteggiamento propositivo e 

collaborativo 

Quinta elementare 

1/7 

1 ragazzo su 7 aveva un approccio 

accogliente e collaborativo nei 

confronti dei piccoli. 

6/7 

6 ragazzi su 7 hanno raggiunto un 

approccio accogliente e 

collaborativo con i bambini di 

prima. 

Le autovalutazioni e valutazioni tra pari dei bambini più in difficoltà 

Da un’analisi delle autovalutazioni e valutazioni tra pari soprattutto dei bambini che avevano più 

difficoltà nel relazionarsi e nel sentirsi accettati, ho potuto notare che alcune cose non sono cambiate. 

E., il ragazzo di quinta meno propenso all’accettazione dell’altro, è rimasto della sua idea e spesso 

rifiuta i bambini di prima elementare. Ogni venerdì facciamo il cambio banchi e da Natale i ragazzi 

di quinta e i bambini di prima hanno deciso di mischiarsi. E. è l’unico bambino di quinta che non è 

ancora stato di banco con un bambino di prima elementare e ogni volta si rifiuta. Interagisce con i 

piccoli solo nei momenti in cui è obbligato, come per esempio i lavori a gruppi per la casetta o il 

gioco che fanno a ricreazione tutti insieme (se non partecipasse rimarrebbe da solo). Inizialmente 

durante questi momenti era un pezzo di ghiaccio e faceva il minimo indispensabile, mentre nelle 

ultime settimane si è sciolto. Rimane comunque sempre collaborativo. Parlando con lui e 

confrontandomi con la mia docente accogliente, sono arrivata alla conclusione che questo suo modo 

di fare possa essere dovuto al fatto che a casa i genitori sono scontenti di questo abbinamento classe 

e che tutt’ora, nonostante l’anno sia quasi finito, scrivono lettere di reclamo alla direzione. Ciò che i 

bambini vivono a casa influisce molto sul loro stato d’animo in classe. E. si ritrova in mezzo a due 

poli e fatica a trovare un equilibrio. Da un lato ha i genitori totalmente contro l’abbinamento, dall’altro 

ha delle docenti che promuovono la collaborazione tra i due gruppi di età e si ritrova i compagni di 

classe che nel tempo hanno imparato ad accettarsi. E. è l’unico bambino di quinta che non viene 

particolarmente cercato dai bambini di prima. I piccoli lo vedono molto distante, lo considerano 

antipatico e non si sentono accettati o ascoltati da lui. Spesso lui si impone con le proprie idee e non 

lascia spazio a loro di provare. Per E. questo lavoro di cooperazione non ha avuto lo stesso impatto 

che ha avuto sugli altri compagni di classe. Se davvero il malessere è causato dalla differenza di 

visione della scuola tra i docenti e i genitori, sarebbe il caso di affrontare l’argomento anche con la 
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mamma e il papà. Forse potrebbe aiutare E. a sentirsi più sereno, libero, accettato e appartenente ad 

un gruppo classe14. 

Tra i tre bambini più piccoli che si sentivano meno accettati, solo uno di loro ha cambiato opinione. 

Gli altri due bambini ancora non si sentono totalmente coinvolti nel gruppo classe. Vengono cercati 

poco ed è raro che vengano coinvolti nei giochi. Osservando attentamente questi bambini al lavoro e 

nei momenti liberi, ho notato come essi abbiano degli atteggiamenti ancora infantili. Al contrario 

degli altri compagni di prima, essi sono ancora in una fase “egocentrica” che spesso li rende 

capricciosi se gli altri non stanno alle loro regole o se non possono fare ciò che vogliono. Questo 

atteggiamento non li rende “attraenti” agli altri e i compagni molte volte perdono la pazienza 

rifiutandosi di stare insieme a loro. Uno dei due spesso si distrae e non partecipa al lavoro in maniera 

spontanea. Sono sempre i compagni a cercarlo e a provare a convincerlo ad aiutarli. Questi due 

bambini sono consapevoli di non essere ben visti da parte dei compagni.15 Si accorgono di non essere 

cercati durante il cambio dei banchi, di non essere sempre coinvolti nei giochi e di essere interpellati 

solo nei momenti obbligati. Nonostante ciò, non riescono a capirne il motivo. Abbiamo cercato 

all’interno dei piccoli gruppi, di far loro affrontare il problema: 

R.: loro non mi vogliono. 

Docente: Sicuro? Non vogliono te, o non vogliono lavorare con te? 

R.: proprio non mi vogliono io non piaccio a nessuno! 

Docente: proviamo a chiedere a loro? Chiediamo anche il perché? 

R: va bene. 

Compagno: Noi non è che non vogliamo te. A noi non piace lavorare o giocare con 

te perché tu non ci ascolti, fai quello che ti pare, non lavori e ti guardi i libri invece 

che partecipare insieme a noi. Così non si lavora in gruppo, allora stai per i fatti tuoi. 

Docente: aaah! Ma hai capito R.? 

 

 

14 Allegato 11: autovalutazione e valutazione tra pari di E. 
15 Allegato 12 : autovalutazione e valutazione tra pari di W. e R. 
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R.: ma mi volete bene? 

Compagni: Sì. Però se tu fai così con te non lavoriamo e non giochiamo. 

R. va alla finestra a guardare fuori. 

Docente: cosa vuoi fare R.? 

R.: ci sto pensando. Non lo so se riesco a comportarmi bene a volte io non ci riesco. 

Docente: vuoi provarci? Io so che ce la puoi fare. 

R.: ok, ci provo16. 

Queste conversazioni sono avvenute spesso all’interno dei piccoli gruppi e anche del gruppo classe 

ma l’atteggiamento dei bambini non è particolarmente cambiato. È migliorato nei momenti di lavoro 

per la casetta ma ogni giorno dovevano essere sollecitati e doveva essere ricordato loro come 

comportarsi. Credo che per questi due bambini ci voglia del tempo: non sono ancora maturi a 

sufficienza per interiorizzare e capire quali atteggiamenti sono più efficaci per creare delle relazioni. 

Entrambi i bambini non si sentono totalmente accettati dai grandi ma questo non li rende meno 

rispettati. 

 

 

16 Citazioni prese dal mio strumento personale (diario) utilizzato durante tutto il percorso 
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Bilancio e conclusioni 

In seguito all’analisi dei dati raccolti è emerso che il benessere in classe è molto migliorato con una 

notevole evoluzione delle competenze trasversali quali la collaborazione e la comunicazione. È 

cambiato l’approccio con cui i ragazzi di quinta affrontano i lavori di gruppo e l’atteggiamento 

generale nei confronti dei bambini di prima. Gli allievi più piccoli hanno meno paura di interagire e 

alcuni hanno fatto propri dei comportamenti che permettono loro di creare delle dinamiche relazionali 

efficaci con i ragazzi più grandi. Sono rimasti invariati i modi di pensare di un bambino di quinta. 

Non sono cambiati certi comportamenti molto infantili di due bambini di prima elementare che 

faticano ad entrare totalmente a far parte del grande gruppo classe. 

Rispondendo quindi alla mia domanda di ricerca:  

“In relazione alla particolare situazione di pluriclasse (prima – quinta), quale influenza può avere 

un progetto di cooperazione sull’accettazione delle differenze legate all’età e sul rafforzamento del 

sentimento di appartenenza alla classe?”, 

è possibile dichiarare che le attività cooperative svolte durante questo percorso hanno reso possibile 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Miato & Miato definiscono il termine “cooperare” come 

l’avere un obiettivo comune. Per raggiungere questo obiettivo ogni membro deve dare il proprio 

contributo (Miato & Miato, 2003). Costruire una casetta per gli insetti per aiutare un’associazione 

come Pro Natura, è stato il nostro obiettivo. Tutti lavoravano per la stessa causa e ognuno ha potuto 

partecipare senza essere escluso. Questo ha aiutato a far sentire i bambini parte di un unico gruppo e 

se ne sono accorti soprattutto nel momento in cui hanno visto la casetta finita. Hanno inviato i 

compagni di II-III-IV a vedere il lavoro fatto e hanno raccontato: 

“Questa è la casetta fatta dalla nostra classe! L’abbiamo fatta tutta noi!” 

Durante questo percorso ho potuto comprendere quanto le concezioni espresse da Miato & Miato 

siano effettivamente corrette: il benessere della classe non dipende unicamente dall’insegnante, ma è 

una dimensione che coinvolge direttamente i bambini che sono i protagonisti nel creare un sentimento 

di appartenenza (Miato & Miato, 2003). Durante questo percorso i bambini hanno imparato a mettersi 

nei panni degli altri. I grandi hanno dovuto capire come aiutare i piccoli e in quali momenti, mentre 

i bambini di prima hanno dovuto imparare a capire dove sbagliavano per poi correggere il loro 

comportamento.  
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M.: “Oggi non ho ascoltato molto, la prossima volta dovrei fare meglio.” 

Lavorare a gruppi ha permesso ai bambini di conoscersi meglio e di creare dei rapporti che sono 

andati oltre il lavoro scolastico. A ricreazione giocano spesso insieme come anche nei momenti liberi. 

Ci sono ancora giornate dove stanno completamente divisi ma il muro che si percepiva nei primi mesi 

dell’anno non è più presente. Un ragazzo di quinta ha affermato: 

Ri.: “Siamo una classe strana, ma siamo una classe.” 

Ho avuto conferma di questa affermazione durante una ricreazione primaverile in cui R. (6 anni) è 

stato protagonista di una zuffa con suo fratello di III elementare. I compagni di quinta sono subito 

corsi a prendere le sue difese e alcuni bambini di prima sono venuti a chiamarmi. Nonostante R. sia 

uno dei bambini di prima meno cercati e accettati, una volta placati gli animi è stato consolato e 

accompagnato dai ragazzi alla fontana per rinfrescarsi il viso. Più volte mi è successo di vedere come 

i grandi aiutino X. (che ha dei tutori alle gambe) ad alzarsi o a salire le scale prendendolo per mano. 

In conclusione, trovo che il lavoro cooperativo abbia aiutato questi bambini a superare alcune barriere 

relazionali, accettandosi tra loro e rispettandosi e abbia reso il clima di classe più sereno facendoli 

sentire parte di qualcosa. Svolgere attività sulla narrazione di sé e sulle identità competenti prima di 

iniziare il percorso è stato molto importante perché ha permesso di avvicinare i due gruppi di età e 

creare le basi per poter lavorare insieme. 

Per quanto riguarda la mia crescita professionale e personale, posso dire che questo percorso è stato 

davvero arricchente sia a livello didattico sia a livello sociale. Dal lato didattico ho imparato che, 

soprattutto in ambito cooperativo, il docente deve essere in grado di far evolvere il suo ruolo da unica 

fonte di conoscenza a spettatore, esattamente come riportato da Polito (Polito, 2003). Ho imparato ad 

essere flessibile e a non intervenire direttamente sul lavoro dei bambini creando delle lezioni 

favorevoli allo sviluppo delle competenze trasversali come la collaborazione e la comunicazione e 

aperte a possibili sviluppi non pianificati cogliendo gli stimoli provenienti dai bambini. A livello 

sociale ho imparato ad essere da esempio mostrando empatia, ascolto e rispetto soprattutto nei 

momenti di discussione in cui a volte ho dovuto svolgere il ruolo di moderatrice. Come sostiene 

Sylvie Grau non è sempre facile sviluppare il principio della cooperazione. È fondamentale avere 

costanza e proporre progetti motivanti (Grau, 2013). Io vorrei aggiungere che è importante non farsi 

scoraggiare se non si vedono risultati immediati o se questo modo di lavorare non viene accettato da 

tutti. In questi mesi ho riservato delle unità didattiche mirate ogni settimana e ho colto un interesse 

che sapevo essere comune ad entrambi i gruppi di età. Coinvolgere un’associazione reale come Pro 

Natura è stato un grande punto di forza perché ha permesso ai bambini di essere partecipi della vita 
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della nostra società. La didattica per progetti è risultata davvero efficace soprattutto dal punto di vista 

motivazionale perché i bambini erano davvero coinvolti. Potrebbe essere interessante per me provare 

a replicare lo studio condotto in un altro ambiente, con un’altra classe magari con dinamiche 

relazionali differenti per vedere se si riescono ad ottenere risultati analoghi. Nel caso della mia ricerca 

i dati ottenuti non possono essere generalizzati in quanto il campione è unico. 

Alcuni possibili sviluppi a questo mio progetto di tesi, volti allo studio della cooperazione tra diversi 

gruppi di età, possono essere: proporre giochi cooperativi con l’obiettivo di far sviluppare 

maggiormente il senso di collaborazione e aiuto reciproco evitando sentimenti di conflitto come la 

competizione o l’attribuzione di colpe ad altri oppure coinvolgere in un progetto cooperativo un altro 

gruppo classe in modo da poter diventare esperti su un tema e poterlo spiegare ai compagni dell’altra 

sede. 

In conclusione, posso affermare che è stato importante osservare i bambini, le dinamiche relazionali 

in classe, ascoltare le opinioni degli allievi e capire i loro interessi perché mi ha permesso di proporre 

un percorso che li stimolasse, li motivasse e li aiutasse a vivere la vita in classe in modo più sereno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autocertificazione numero di battute: 63'466 spazi inclusi.  
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Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Allegati 

Allegato 1 : I percorsi di narrazione di sé e sulle identità competenti 

Il percorso di narrazione di sé è partito con la lettura del libro “Le scatole di felicità” di Carl Norac 
e Claude K. Dubois (2011). Il testo è stato letto con entrambi i gruppi di età e insieme abbiamo 
discusso su cosa ci può rendere felici, come ci si sente quando lo siamo, quali sono le azioni che 
possono far felice qualcuno. Abbiamo creato, insieme, una buca lettere in cui i bambini potevano 
inserire le loro emozioni (belle o brutte) i loro disegni e i loro pensieri. A novembre cadeva la giornata 
Mondiale dei diritti dei bambini, e ho approfittato per concludere questo percorso di narrazione di sé, 
facendo delle attività sui diritti. Ogni bambino doveva dire di che cosa ha bisogno per vivere bene. Il 
tutto si è concluso con il filmato “Vado a scuola” di Pascal Plisson (2013), dove ogni bambino ha 
poi potuto dire le proprie considerazioni su ciò che ha visto.  

 

     
Il percorso di identità competenti è partito dall’albo illustrato “Erberto” di Lara Hawthorne (2018) 
che è stato letto a tutti. Abbiamo discusso sul suo significato e poi ognuno ha raccontato in cosa si 
sente capace. Sono stati fatti dei disegni da appendere ad un cartellone e abbiamo fatto dei bigliettini 
con i nomi da pescare. Ogni settimana si pescava chi osservare e alla fine si raccontava a tutti il talento 
scoperto. Inizialmente i bambini di quinta pescavano i coetanei e i bambini di prima anche. Ho deciso 
di procedere separando i due gruppi di età perché sentivo ancora degli attriti.  
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In un secondo momento ho mischiato i due gruppi: i piccoli dovevano pescare i grandi e viceversa. I 
bambini potevano osservarsi, farsi domande, ... È stato bello perché ognuno doveva trovare qualcosa 
di positivo sull’altro e per i grandi ha significato vedere i piccoli da un’altra prospettiva. Alla fine 
della settimana ci prendevamo il tempo di metterci in cerchio e dire le scoperte. Io ho tenuto traccia 
e alla fine ho stampato “La lista dei talenti”, che abbiamo appeso in classe in maniera che ognuno 
potesse consultarla ogni volta che ne sentisse il bisogno. 

 

 
 

  



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

SEMINANDO TALENTI 
 
R. I elementare: 

à è molto bravo a fare lo scienziato (M. I elementare). 

à sa tutto sugli animali e sui fenomeni della Terra (Ri. V elementare). 

X. I elementare: 

à è bravissimo a disegnare i dinosauri (W. I elementare). 

à gli piace giocare alla playstation come me (Ra. V elementare). 

K. I elementare: 

à è bravo a costruire (T. I elementare). 

à ha un tiro molto forte quando giochiamo a calcio (P. I elementare). 

T. I elementare: 

à lui è bravo a scrivere e mi aiuta sempre quando non so come si scrive una lettera (L. 
I elementare). 

à è come un bambino di quinta. È bravo a costruire con i lego. (Ry. V elementare) 

W. I elementare: 

à è bravo a fare le costruzioni con il geomag (K. I elementare). 

à William ha il banco ordinato (G. V elementare). 

S. I elementare: 

à è brava a scrivere e se ho bisogno mi aiuta (M. I elementare) 

à si lavora bene con la Sabi perché è precisa (R. V elementare). 

L. I elementare: 

à è molto brava a disegnare e a inventare le storie (N. I elementare) 

à Luna ha tantissima fantasia (D. V elementare) 

M. I elementare: 

à è brava a inventare i giochi per la ricreazione (S. I elementare). 

à è brava a colorare senza i buchi (E. V elementare) 

N. I elementare: 

à è bravissima a fare le costruzioni con la neve! (R. I elementare) 

à è timida ma molto precisa (Ry. V elementare) 
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Ri. V elementare: 

à è bravo in tutto! (X. I elementare) 

à Ric è bravo a giocare a calcio e a fare i rigori (E. V elementare) 

P. V elementare: 

à il Pietro è mio amico e è bravo a giocare con il geomag (W. I elementare). 

à Sa tutto sui porcellini d’India (G. V elementare) 

Ry. V elementare: 

à è bravo a stare in porta (K. I elementare) 

à è bravo in storia (D. V elementare) 

E. V elementare: 

à è bravo a disegnare le astronavi (R. I elementare) 

à è bravo in storia (P. V elementare) 

G. V elementare: 

à è brava quando mi ascolta (L. I elmenetare) 

à è brava a giocare a palla prigionieri e palla a due campi (Ri. V elementare) 

D. V elementare: 

à è bravo a scrivere e mi ha aiutato quando non sapevo una lettera (S. I elementare) 

à è bravo nei calcoli (E. V elementare) 

R. V elementare: 

à è forte perché mi alza quando non riesco a sedermi sul banco o sulla sedia, lui mi 
prende in braccio (X. I elementare) 

à è bravo a giocare alla playstation (P. V elementare) 
  



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Allegato 2: Lettera ricevuta da Pro Natura 

  



  Miranda Roncoroni 

 

   

 

35 

Allegato 3: Cartellone dei ruoli 

 
  



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Allegato 4: Le tappe del percorso 

 

LE TAPPE DEL PERCORSO 
 

Le basi: 
à I bambini di I e V stanno studiando dal mese di settembre gli insetti. Il tema è nato partendo dagli 
interessi dei bambini che uscendo nel nostro orto sono da subito rimasti attratti e interessati da questo 
piccolo mondo. Abbiamo iniziato a studiare gli insetti visti e poi ci siamo addentrati in concetti come 
le caratteristiche (i 5 sensi, le parti del corpo,...) o la metamorfosi (da uovo ad adulto). Quest’ultima 
è stata vista nella teoria e è seguita tutt’ora nella pratica grazie ad una larva di maggiolino che stiamo 
osservando e studiando. Insieme abbiamo parlato di come questi animali siano molto importanti per 
il pianeta e del fatto che sempre di più stanno scomparendo anche se non ci si accorge perché sono 
davvero tanti e di diverse specie. 
 

à Attività sulla narrazione di sé e sulle identità competenti che hanno permesso ai due gruppi di età 
di vedere che c’erano degli interessi e anche alcuni bisogni comuni tra loro. Questo li ha resi più 
vicini e ha permesso di creare il terreno per poter lavorare in maniera cooperativa. 
 

SITUAZIONE PROBLEMA: 
Riceviamo una lettera da Pro Natura in cui ci viene chiesto di aiutarli nella campagna “salvate gli 
insetti”. Li aiutiamo? Se sì, come possiamo fare? Chi è Pro Natura? A cosa serve una casa per gli 
insetti? (alcuni bambini parlano di albergo per gli insetti da settimane. Uno di loro ha portato la 
propria casetta a scuola da mostrare ai compagni). 
 

Attività 1) Decidiamo cosa fare e come per rispondere a Pro Natura. Bisogna prendersi il tempo di 
capire come procedere in questo percorso. 
à visione del filmato “It’s smarter to travel in groups” per dare uno stimolo di riflessione alla classe. 
Discussione su come procedere nel lavoro: Ci dividiamo a gruppi? Come facciamo a formarli? 
 

Attività 2) Formazione dei gruppi. Lavoriamo sul concetto di voler decidere dei ruoli per poter poi 
formare i gruppi in maniera equilibrata. I bambini hanno da subito capito che non devono essere fatti 
per amicizia ma che conviene che ognuno sia esperto in qualcosa. Decisione dei ruoli. 
 

Attività 3) Una volta formati i gruppi si discute su come impostare il lavoro della casetta. Sarà una 
casetta unica? Come facciamo a costruirla? 

 
Attività 4) Dopo aver deciso come procedere dobbiamo allenarci in maniera che tutti siano in chiaro 
su come fare. Proviamo ad essere architetti per un giorno! Progettiamo sulla carta e costruiamo con i 
lego in 3D! Fingiamoci giornalisti per poter porre delle domande interessanti ai compagni in modo 
che venga ben raccontato ciò che stanno facendo. 
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Attività 5) Riprendiamo le considerazioni uscite durante gli allenamenti e le prime riflessioni per 
poter lavorare bene in gruppo. Cerchiamo di capire cosa possiamo fare e cosa è meglio non fare. 
(Consigli su come progettare e su come porre domande) 
 

Attività 6) Dopo essere stati architetti i ragazzi hanno deciso di progettare in scala 
1 : 1 quindi in grandezza naturale perché secondo loro era più facile per tutti capire gli spazi. Per fare 
ciò abbiamo dovuto uscire nell’orto a prendere le misure e abbiamo guardato da che parte arriva il 
sole. 

Aggiorniamo il diario di bordo. 
 

Attività 7) Progettiamo su carta, ognuno si occupa di una parte della casa e ha a disposizione un 
quadrato 40x40 cm. Dobbiamo scegliere come fare la struttura, cosa inserire e per chi (quali insetti 
utilizzano la paglia? Quali i bamboo?). 
 

Attività 8) Una volta finito il progetto su carta, iniziamo a costruire. Discutendo i bambini hanno 
scelto di fare la casetta in legno. Le assi le taglierò io con il seghetto perché è pericoloso e a scuola 
non abbiamo gli attrezzi idonei per i bambini. I ragazzi si occuperanno di lisciare e pitturare il legno 
per proteggerlo dalla pioggia. 

 
Attività 9) Raccogliamo il materiale che ci serve per la casetta. 

 
Attività 10) Dividiamo con ordine il materiale raccolto e portato da casa. 

 
Attività 9) Finito di pitturare il legno, dobbiamo assemblare i diversi pezzi con viti e cacciaviti. 

 
Attività 10) Portiamo la casetta nell’orto e facciamo l’insegna e le decorazioni. 

 
Attività 11) Riempiamo la casetta. FINE. 

 
Durante tutte le attività i bambini avranno dei momenti in cui potranno scrivere sul proprio diario di 
bordo. Le discussioni verranno fatte lasciando tempo ai bambini di mettere in atto ciò che hanno 
discusso, dunque non dopo tutte le attività ma in maniera più diluita. Gli incontri con i capi gruppo 
verranno fatti ogni settimana in modo che tutti possano fare il portavoce. 
 

Il tutto verrà documentato con fotografie e filmati dai bambini. Questo materiale potrà essere 
utilizzato per riflettere durante le discussioni di gruppo. 

 
 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

CONTINUAZIONE DEL PERCORSO UNA VOLTA FINITA LA CASETTA 
 

à Un membro di Pro Natura verrà a trovarci e a proporre delle attività con le api selvatiche. 
 

à I gruppi verranno sciolti. Darò la possibilità ai bambini di lavorare con chi si trovano meglio. 
Questo perché nelle ultime UD alcuni di loro hanno espresso la volontà di lavorare con altri compagni, 
e trovo che questo sia davvero positivo perché significa che hanno voglia di conoscersi. 
 

Usciremo nell’orto regolarmente ad osservare gli insetti che popoleranno la nostra casetta e terremo 
un registro. Impareremo ad osservare le tracce lasciate da questi piccoli animali e redigeremo un 
calendario per verificare quali insetti abitano l’orto e in quale periodo. 
 

à Gita al Lucomagno (se possibile causa COVID) per fare le attività con Pro Natura sulle formiche. 
à Oppure visita al museo naturale di Lugano per studiare gli insetti e la loro classificazione in 
maniera più approfondita. 
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Allegato 5: Il percorso sul lavoro di gruppo e il risultato finale 

Abbiamo visto il video “It is smarter to travel in groups” 
(https://www.youtube.com/watch?v=FIlMhPhkoSA) 

 

 
 

 

Discutendo insieme ai compagni abbiamo pensato a come possa 
essere efficace il lavoro di gruppo. Se qualcuno non sa qualcosa 
può appoggiarsi ai compagni. Se ognuno sa fare cose differenti, 
il lavoro diventa più facile, divertente e veloce. Si può imparare 
dal compagno che sa fare quella determinata cosa e si può 
insegnare agli altri ciò che non sono capaci di fare. 
 
  



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

 
 
 
 
 
 
 
Dopo le prime attività a gruppi, abbiamo ragionato su come 
bisogna comportarsi per lavorare bene insieme. Ecco le prime 
idee che abbiamo sviluppato 
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Abbiamo capito che, per lavorare in gruppo, bisogna trovare delle 
strategie! Non sempre tutti possiamo fare tutto! Dividersi il 
lavoro e scambiarsi i ruoli la volta dopo, può essere una bella 
strategia! Se non riusciamo a decidere chi fa cosa, si può sempre 
utilizzare la conta! 
 
 
 
  



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Abbiamo riflettuto bene su ciò che abbiamo imparato sul lavoro 
di gruppo e abbiamo provato a capire cosa dobbiamo migliorare 
per lavorare meglio.. 
 
 
 
 
 
Ogni gruppo ha fatto dei piccoli cartelloni in A3 e ha condiviso 
le strategie con gli altri. Il prossimo passo sarà quello di fare 
un unico cartellone da appendere in classe. 
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L’albo illustrato “L’orto di Simone” ci ha dato lo spunto per 
riflettere su quanto può essere importante tagliare le recinzioni 
del proprio orto e condividere e collaborare con gli altri. 
 
 
 
 
 
Tutti i nostri appunti, le nostre riflessioni sul lavoro di gruppo 
sono state riassunte in un unico cartellone: 
 
 
 
 
 
 
 
  



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Ecco il risultato del nostro lavoro di squadra: 
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Allegato 6: Le domande per le interviste e le discussioni di gruppo iniziali e finali 

 

Intervista 
 
Nome dell’allievo intervistato:  ____________________ 
 
Data dell’intervista: _______________________ 
 
L’intervista verrà svolta singolarmente tramite un colloquio faccia a faccia. Il tutto 

verrà registrato. L’intervistato dovrà rispondere alle seguenti domande: 

 

1) Come ti trovi a lavorare con i tuoi compagni più piccoli/grandi? 

2) Chi sono i tuoi amici all’interno della classe? 

3) Cosa ne pensi dell’amicizia tra bambini di prima e bambini di quinta? Esiste? 

Se sì puoi farmi un esempio? 

4) Se tu potessi scegliere con chi lavorare in coppia chi sceglieresti? E in gruppo 

di 3? 

5) In questi mesi, hai imparato qualcosa dai tuoi compagni più piccoli/grandi? Se 

sì, cosa? 

6) In questi mesi pensi di aver insegnato qualcosa ai tuoi compagni più 

piccoli/grandi? Se sì, cosa? 

 
 
 
 
 
  



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

DISCUSSIONE DI GRUPPO 
 
 
Domande guida per entrambi i gruppi di età poste in separata sede (prima – quinta). 

La discussione verrà registrata. 

 

1) Nella nostra classe vi sentite accolti da tutti? Siete contenti di venire a scuola? 

2) Come si lavora quando restiamo tutti nella stessa aula? Come vi sentite? 

3) Quando parlate, venite ascoltati da tutti? Anche dai vostri compagni più 

piccoli/grandi? 

4) Come vi sentite quando dovete esprimere un pensiero condividendolo con i 

compagni più grandi/piccoli? 
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Allegato 7: Autovalutazione e valutazione tra pari 

 

LAVORO DI GRUPPO 
 
AUTOVALUTAZIONE 
 
In quale modo hai contribuito oggi nel lavoro di gruppo? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Hai lavorato con i compagni trovando delle soluzioni insieme? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Hai rispettato le idee degli altri? 

.......................................................................................................................................... 

Cosa potresti fare la prossima volta per migliorare? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Nome: .................................................................   Data: ..................... 

 

 

LAVORO DI GRUPPO 
 

VALUTO UN COMPAGNO 

Chi ha proposto delle soluzioni o delle idee oggi? Quali idee ha proposto? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

C’è qualcuno che avrebbe potuto fare qualcosa di diverso per lavorare in gruppo? Se 

sì, cosa? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

C’è qualche consiglio che possiamo dare a questo compagno? 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  
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Nome: ........................................  Data: .................... 

Lavoro di gruppo 

Autovalutazione 

Come mi sono comportato oggi lavorando in gruppo? 

J K L 
Ho colloborato con i compagni? 

J K L 

Ho rispettato le idee dei compagni? 

J K L 
Posso ancora migliorare? Come? 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

J K L 
Nome: ........................................  Data: .................... 

Lavoro di gruppo 

Valuto un compagno 

 

Chi ha proposto delle idee oggi? Quali idee? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Chi potrebbe essere aiutato per far sì che possa dare le proprie 

idee? Come possiamo aiutarlo secondo te? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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Allegato 8: Le interviste individuali e le discussioni iniziali con i due gruppi di età trascritte 

dalle registrazioni 

 

Intervista: 
Come ti trovi a lavorare con i tuoi compagni più piccoli/grandi? 

Chi sono i tuoi amici all’interno della classe? 

Cosa ne pensi dell’amicizia tra bambini di prima e bambini di quinta? Esiste? Se sì puoi farmi un esempio? 

Se tu potessi scegliere con chi lavorare in coppia chi sceglieresti? E in gruppo di 3? 

In questi mesi, hai imparato qualcosa dai tuoi compagni più piccoli/grandi? Se sì, cosa? 

In questi mesi pensi di aver insegnato qualcosa ai tuoi compagni più piccoli/grandi? Se sì, cosa? 

 

Bambini di I 

M. 
     - Mi trovo bene a lavorare con i miei compagni, soprattutto con la S. (I) che è mia amica e la   
            G.(V). Ma anche con il T.(I). 
 

- Le	mie	amiche	sono	la	S.(I)	la	L.(I)	e	il	T	(I).	
 

- Io	per	esempio	sono	amica	della	G.(V)	lei	mi	accompagna	a	casa	alla	sera	a	volte.	
 

- La	S	(I).	La	S.(I)	e	la	L.(I).	
	

 

L. 
     -  Mi trovo bene a lavorare con X.(I) e poi il P (V) ma lavoro bene con tutti quelli che hanno   
            voglia di lavorare insieme a me. 
 

- Le	mie	amiche	sono	la	M.(I)	e	la	S.(I)	e	X	(I).	
 

- Bè	il	P.	(V)	a	volte	mi	aiuta	nelle	cose.	
 

- Con	la	M.	(I)	e	la	S	(I).	
 

S. 
       -  Mi trovo bene a lavorare con tutti, con quelli di quinta con il Ry (V) e il Ra. (V). 

 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

- Le	mie	amiche	sono	la	M.	(I)	e	la	L.	(I)	e	il	T.	(I).	
 

- Sì	siamo	amici	però	io	sto	con	la	M.	(I)	e	la	L.	(I)	perché	mi	piace	di	più.	Il	Ry.	(V)	abita	
vicino	a	me,	gioco	con	lui	e	i	miei	fratelli.	
	

- Con	la	M.	(I)	e	la	L.	(I).	
 

T. 
     - Io lavoro bene con tutti. Mi piace lavorare con la S. (I) e con il Ri. (V) perché con loro si fanno  
            tante cose. Però alla fine mi piace lavorare con tutti a parte con il R. (I) perché con lui bisogna  
            sempre fare quello che vuole lui. 

 
- I	miei	amici	sono	tutti.	Quello	che	mi	piace	di	più	è	X.	(I)	e	poi	il	Ri	(V).	

 
- Sì	siamo	tutti	amici.	Io	gioco	sempre	alla	mattina	e	al	pomeriggio	anche	con	i	grandi	

quando	siamo	alla	pista	o	ai	lego	e	anche	alle	carte.	
 

- Con	il	Ri	(V)	e	il	Ra	(V).	
	

 

R. 
       - Sì con tutti però io voglio lavorare da solo perché io sono capace a fare le cose anche da solo.  
            Se devo lavorare con gli altri mi piace lavorare con tutti. W. (I) però deve sempre fare le cose    
            male e poi non è capace, a me mi piace lavorare con chi è capace.  

 
- I	miei	amici	sono	tutti	quanti.	

 
- Sì,	si	può	essere	amici	dei	grandi!	Però	io	non	sto	molto	con	loro	perché	loro	non	mi	

vogliono.	
 

- Con	il	Ri.	(V)	e	il	P.	(V)	
	

 

W. 
      - Con tutti quanti però se sto con il K. (I) per me è meglio perché il K. (I) è mio amico e con lui   
            io non ho vergogna. 
 

- Il	mio	migliore	amico	più	grande	è	il	K.	(I).	
 

- Io	e	il	K.	(I)	siamo	amici	e	anche	il	T.	(I).	Però	con	i	grandi	non	lo	so	perché	per	me	loro	
sono	amici	però	poi	io	non	posso	mai	giocare	con	loro.	A	volte	con	il	Ra.	(V)	perché	
rimane	a	mensa	però	non	tanto.	
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- A	me	mi	piace	stare	con	il	K.	(I).	Il	K.	(I)	e	il	T.	(I)	

	
 
X. 

      - Lavoro bene con tutti quanti. Anche con i grandi però io non sono tanto bravo nelle lettere  
           però è bello lavorare con tutti. 

 
- I	miei	amici	sono	tutti	però	il	mio	migliore	amico	è	il	T.	(I).	Anche	la	L.	(I).	

 
- Siamo	tutti	amici,	a	me	mi	piacciono	il	Ri.	(V)	e	il	P.	(V)	di	più	di	tutti	anche	se	non	sto	

tanto	con	loro.	
 

- Con	il	Ri.	(V).	Il	Ri.	(V)	e	non	lo	so.	Forse	la	L.	(I).	
	

 

K.  
      -  Io lavoro bene con tutti però mi piace stare da solo. Anche con i grandi lavoro bene con il P.  

           (V) e il Ry. (V) e il Ra. (V) però mi piace di più lavorare da solo. 
 

- Il	mio	amico	è	il	W.	(I)	
 

- Siamo	tutti	amici	io	gioco	con	tutti	alla	mattina	con	chi	trovo.	Ai	lego	e	alle	carte.	
 

- Non	lo	so.	Con	il	W.(I)	e	X.	(I).	
	

Ragazzi di V 

G. 
       - Allora io lavoro bene non proprio con tutti. Cioè io vado d’accordo con tutti però se devo  

            lavorare con qualcuno preferisco lavorare con il Ri. (V) perché gli altri fanno sempre gli  
            stupidi. E non si concentrano mai. Con i piccoli meglio lavorare con la S. (I) perché lei lavora.  

             La M. (I) vuole sempre stare con me ma lei tutte le volte dice “non so farlo, fallo tu” e poi  
             magari mi copia e a me dà fastidio! Però va be io sono capace a lavorare con tutti alla fine. 

 
- Diciamo che qui non lo so chi è mio amico. Cioè a me vanno bene tutti però la mia amica è 

la C. di Barbengo. Però va be anche il Ri. (V) e il Ra. (V) sono miei amici. E il Ry. (V). 

 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

- Ma sì siamo tutti amici però con i piccoli un po’ meno perché loro picchiano. Cioè non tutti 
picchiano, solo X. (I) e a volte W. (I), però sono tutti “vumm vumm vumm”. Ma va bene io 
gioco anche con loro, a volte con il K. (I), a volte con la L. (I) la M. (I) e la S. (I). 

 
- Con Ri (V) e Ra. (V). 

 

 

Ri. 
- Diciamo che io lavoro bene con tutti. Quando lavoriamo con i bambini di prima non mi dà 

fastidio prenderne due. Alla fine riesco bene a me non dà fastidio. 

 
- I miei amici sono soprattutto Ra. (V) e Ry. (V) ma in realtà siamo tutti amici noi di quinta. 

Alla fine siamo in classe insieme dall’asilo! 

 
- Siamo tutti amici ma quelli di prima sono piccoli. Però gioco anche con loro alla fine! Il 

Tommi per esempio gioca sempre con noi! Le 3 femmine raramente però tipo a palla 
prigionieri le aiuto. 

 
- Con Ra. (V) e G. (V). 

 

 

Ra. 
- Io lavoro bene con Ri. (V). Con quelli più piccoli non lo so sono lenti e poi devi sempre 

avere delle strategie per farli lavorare. Però con la S. (I) si lavora bene e anche con il T. (I) 
perché loro lavorano! Gli altri invece devi sempre controllarli. Preferisco lavorare quinta 
con quinta. 

 
- Ri. (V). Sì, anche gli altri sono amici ma Ri. (V) di più. Quelli di prima no non sono amici, 

sono compagni di classe. 
 

- Non lo so se esiste, per me non tanto. A volte gioco con T. (I), forse con lui esiste ma con gli 
altri non so sono troppo piccoli. 

 
- Con Ri. (V) e Ry. (V). 

 

 
Ry. 

- Con i compagni di quinta mi trovo bene a lavorare ma con quelli di prima non lo so. 
Preferisco lavorare quinta quinta e prima con prima. Quelli di prima sono lenti gli devi 
ripetere mille volte cosa devono fare. Però solo la S. (I) va bene. Ma gli altri. Poi R.(I) non 
lo sopporto e neanche il W. (I). Poi non hanno rispetto, non ascoltano. 

 
- I miei amici sono tutti quelli di quinta. A parte mio fratello che è mio fratello. 
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- Non credo che esiste. Forse un po’ con la S.(I) ma perché io gioco con suo fratello a calcio. 
Ma per il resto no. Anche con il T.(I) posso essere amico perché lui ha rispetto e non 
picchia. 

 
- Con Ri. (V) e Ra. (V). 

 

 

E. 
      - Io lavoro bene solo con i compagni di quinta. Con quelli di prima no e non ci voglio lavorare. 
Sono stupidi e poi non hanno rispetto non ascoltano e sono lenti. E tipo il R. (I) mi dice “riesco da 
soloooo” o il X. (I) mi dice che non sa fare una cosa quando in realtà poi chiedo alla P. (docente) e la 
P. (docente) mi dice che l’hanno già fatta. 
 

- I miei amici sono quelli di quinta giochiamo anche a calcio insieme. 
 

- No non esiste. 
 

- Ry. (V) e D. (V). Perché loro sono miei amici. 
 

 

D. 
       - Con i compagni di quinta lavoro bene ma con quelli di prima non tanto. Non mi sento bene a  

            lavorare con loro, non hanno rispetto e poi devo sempre fare tutto io perché loro non lavorano  

            mai. Sono un po’ fastidiosi. 

 
- I miei amici sono quelli di quinta. 

 
- Non credo che esiste secondo me sono troppo piccoli. 

 
- E. (V) e Ry. (V). Li conosco da tanto. 

 

 

P. 
       - Io con i compagni di quinta non lavoro sempre bene, non tutti ascoltano. Con quelli di prima  

            così così, a volte si a volte no. Lavoro bene con la L. (I) però poi tipo X. (I) e W. (I) non  

            lavorano mai e devo sempre fare tutto io. E poi il R. (I) non ascolta. L’unico è il T. (I). 

            Però poi io vorrei lavorare con loro ma loro non si impegnano. 
 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

- I miei amici sono quelli di quinta. Il Ri. (V) di più. Ma anche la G. (V). 
 

- Non lo so se esiste. Io vedo che quelli di prima non mi considerano. Solo X. (I) mi cerca gli 
altri no. Non lo so secondo me non esiste. 

 
- Con Ri. (V) e forse con T. (I). 

 

Discussione divisa tra i gruppi di età: 
Nella nostra classe vi sentite accolti da tutti? Siete contenti di venire a scuola? 
Come si lavora quando restiamo tutti nella stessa aula? Come vi sentite? 

Quando parlate, venite ascoltati da tutti? Anche dai vostri compagni più piccoli/grandi? 

Come vi sentite quando dovete esprimere un pensiero condividendolo con i compagni più 
grandi/piccoli? 
 

Discussione con quinta : 
Domanda 1) 
In generale i ragazzi di quinta si sentono ben accolti da tutti ma vorrebbero più rispetto dai bambini 
di prima perché alcuni di loro picchiano o hanno maniere poco educate quando si tratta di dire cosa 
vogliono o non vogliono fare durante un gioco. Per sentirsi meglio accolti vorrebbero che tutti 
salutassero chiedendo: “come stai?” e che i bambini di prima avessero più riguardo nei loro confronti. 
E. sostiene che i bambini di prima spesso gli fanno venire il mal di testa. 
Domanda 2) 
Secondo i ragazzi di quinta lavorare tutti nella stessa aula non funziona perché i bambini di prima 
fanno casino e disturbano parlando molto ad alta voce. Per lavorare bene serve silenzio. Per i ragazzi 
lavorare con i bambini di prima spesso mette a disagio perché si chiedono se sono all’altezza o se le 
cose che vengono proposte siano adatte ai bambini di prima. Inoltre spesso i bambini di prima sono 
stanchi e si distraggono facilmente. Ra. ha suggerito di adottare delle strategie per farli lavorare e 
partecipare, come quella di mettere il lavoro sotto forma di gara.  
Domanda 3) 
I ragazzi non si sentono ascoltati da tutti, soprattutto dai bambini di prima. In particolare, R. (I) e W. 
(I) li infastidiscono molto perché non rispettano il turno di parola e quando parlano lo fanno a bassa 
voce e i ragazzi non capiscono ciò che viene detto. 
Domanda 4) 
Alcuni ragazzi si sentono in imbarazzo a parlare davanti ai piccoli perché hanno paura di dire qualcosa 
di sbagliato o di dire qualcosa che loro non possono capire e metterli così in difficoltà. G. si sente 
timida anche a parlare davanti ai compagni di quinta. 
In generale però superano la timidezza e si esprimono davanti a tutti quando è necessario. 

 

Come vedete la nostra classe? 

9 nanetti e 7 gnomi. Gli gnomi (ragazzi di V) hanno i poteri magici come per esempio essere invisibili.  
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Discussione bambini di prima: 
Domanda 1) 
I bambini di prima si sentono ben accolti soprattutto dai coetanei. Anche i ragazzi li accolgono bene 
ma non tutti i giorni. 

W., R., e X. non si sentono ben accolti dai grandi, sostengono di non essere mai invitati a giocare con 
loro e che anche se loro glielo domandano, i grandi li rifiutano. 

Domanda 2) 
Per i bambini piccoli lavorare insieme non è semplice perché sostengono non esserci silenzio. A loro 
però piace condividere gli spazi con i ragazzi, ne sono molto attratti e sono contenti di poter lavorare 
con loro in tutoring quando capita. Gli unici bambini poco contenti di stare con i grandi sono W. e R. 
che dicono di non essere mai ascoltati. 

Domanda 3) 
In generale i bambini piccoli si sentono ascoltati, eccetto L, W, R, e X. 

Domanda 4) 
I bambini di prima sono tranquilli a parlare davanti ai propri coetanei ma molto in imbrazzo e 
impauriti quando si tratta di esprimere le proprie opinioni a grande gruppo con i ragazzi di quinta 
presenti. 

 

Come vedere la nostra classe? 

I bambini vedono la nostra classe come una grande casa che contiene tutti i bambini del paese e ogni 
bambino ha il proprio posto dove stare. 

 

à Maestra: non siamo i 7 nani e i 7 folletti? 

“nooo siamo tutti bambini uguali!!” 
  



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Allegato 9: Trascrizioni di alcune discussioni fatte durante il percorso e dei report dei capi 

gruppo 

 

Prima discussione solo con i ragazzi di V (29 gennaio 2021) 
à Docente: ragazzi, come vi trovate a lavorare con i piccoli? 

 
A questa domanda i ragazzi hanno risposto che non è così male ma che è molto difficile tenere i 
piccoli concentrati. Solo E. ha risposto che per lui è pesante e brutto lavorare con i compagni di prima 
e che ogni volta non vede l’ora di finire. 

 
à Docente: e quindi cosa si poteva fare per renderli più partecipi? 

 
I ragazzi sono arrivati alla conclusione di dover ascoltare di più i piccoli, spiegare loro con più 
pazienza il da farsi e lasciare loro più libertà di provare. 
 

Prima discussione solo con i bambini di I (29 gennaio 2021) 
à Docente: come vi siete trovati a lavorare con i ragazzi? 

William: io malissimo perché non mi fanno fare quello che vorrei e decidono tutto loro! 
 

I bambini si sono trovati bene, eccetto W., R. e S. che sostengono di non essere ascoltati e che i 
ragazzi di quinta vogliono sempre fare come dicono loro senza contemplare le loro opinioni. 

 
à Docente: come potremmo fare per farci ascoltare di più? 

 
I bambini di prima si sono promessi di esprimere di più le proprie opinioni, magari facendo anche un 
disegno per cercare di farsi capire. Inoltre hanno promesso di ascoltare con più attenzione i grandi. 
 

Discussione a grande gruppo dopo i primi lavori di progettazione (1 febbraio 2021) 
 

à Docente : come vi siete trovati oggi a lavorare in gruppo ? 
 

Ai bambini e ai ragazzi che hanno trovato una sorta di equilibrio nel lavoro, stare in gruppo è piaciuto 
molto. C’è chi ha coinvolto i più piccoli dando loro compiti semplici ma utili. I gruppi che, al 
contrario, non hanno trovato un equilibrio, non si sono sentiti bene nel lavoro di gruppo. I bambini di 
prima non si sono sentiti ascoltati e in alcuni momenti si sono anche sentiti inutili mentre i ragazzi di 
quinta sostengono di avere molte difficoltà nel tenere la concentrazione dei piccoli. 
à Docente: e come possiamo fare per lavorare bene allora? 
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Per lavorare bene bisogna cercare di dividersi meglio i compiti e soprattutto ognuno deve partecipare 
in qualche modo. R. (I) spesso sparisce e va a farsi gli affari suoi e questo non piace ai suoi compagni 
di gruppo che ogni volta devono rincorrerlo e richiamarlo. Per lavorare meglio bisogna capirsi e non 
urlarsi contro. 

 
Rapporti dei portavoce (8 febbraio 2021– 8 marzo 2021) 

 
W. (I): oggi abbiamo lavorato bene, tutti abbiamo lisciato il legno e poi io e il D. (V) abbiamo 
organizzato dei turni per pitturare e siamo contenti. Però non abbiamo ancora finito forse siamo stati 
un po’ lenti. 

Docente: quindi oggi tutti vi siete ascoltati, tutti hanno potuto fare ciò che volevano? 
W. (I) : sì, da noi sì! Il D. (V) mi ha ancora spiegato come usare la macchina delle foto e ho fatto le 
foto, le hai viste? 
Docente: non ancora! Ma le guarderò questa sera! 

 
Ri. (V): abbiamo lavorato bene, anche R. (I). Siamo tutti contenti abbiamo finito il lavoro e devo dire 
che quando si costruisce è più facile andare d’accordo rispetto a quando si progetta. 
 

X. (I): oggi abbiamo lavorato tutti e nessuno è rimasto senza fare niente! Siamo contenti. 
 

K. (I): noi abbiamo perso tanto tempo. All’inizio volevamo fare che due lisciavano e due pitturavano 
e abbiamo fatto la conta per decidere perché non riuscivamo a andare d’accordo. Poi però ci siamo 
accorti che era meglio se lisciavamo tutti all’inizio perché se no non si poteva iniziare a pitturare. 
Docente: quando siete partiti con il lavoro ha funzionato? 

K. (I): sì, ha funzionato. Solo l’inizio è stato così così. Poi io e il P. (V) facevamo un po’ gli sciocchi. 
Però poi abbiamo lavorato tutti bene. E abbiamo anche finito e messo a asciugare. 

 
G. (V): allora, oggi abbiamo lavorato bene fino a un certo punto perché poi X. (I) si distraeva e 
abbiamo perso un sacco di tempo per farlo concentrare. Dopo ci ha detto che era felicissimo perché 
suo papà questa sera lo porta dalla nonna che è tanto che non la vede. Allora l’abbiamo perdonato e 
gli abbiamo detto che andava bene se era agitato e tutto, che però se ci aiutava poteva essere più bello 
il lavoro. Da lì dopo è andato tutto bene. Però siamo rimasti un po’ indietro noi pensavamo di finire 
oggi ma in realtà ci mancano da montare ancora dei pezzi della struttura interna. 
Docente: ci vuole un po’ di pazienza? 

G. (V): eh sì ci vuole un po’ di pazienza. Però non solo con i piccoli perché per esempio l’altra volta 
l’E. (V) doveva andare dal dentista e era tutto arrabbiato e non ha lavorato molto finché non ha detto 
qual era il suo problema. Però sì ci vuole pazienza in generale. E bisogna un po’ ascoltare. 
 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Ry. (V): oggi è andata bene ma come al solito abbiamo fatto fatica con W. (I). Non capisce che non 
può sempre fare tutto. L’altra volta ha voluto filmare, poi diceva che voleva intervistare, poi che 
voleva costruire. E questa volta uguale. Non può fare sempre tutto. Adesso abbiamo deciso che 
usiamo la strategia dell’alfabeto per decidere chi fa cosa all’inizio di ogni momento di lavoro. 

Docente: cos’è la strategia dell’alfabeto? 
Ry. (V): tipo una conta! Si pensa a una lettera e poi si dice stop e si conta. Chi esce è quello che deve 
fare il lavoro. 
Docente: e funziona? 

Ry. (V): sì però che barba ogni volta perché poi se no lui mette il muso e non lavora più. 
 

Ra. (V): oggi è andata bene. K. (I) si distrae facilmente ma se si deve costruire è bravo. Poi con L. (I) 
ho fatto finta di giocare. Per esempio, noi dovevamo lisciare ancora un pezzetto e io le dicevo di far 
finta di suonare la chitarra e essere a un concerto rock. Funziona bene se giochi con loro e ti diverti 
anche. Oggi è stato davvero divertente per tutti. 

 
R. (I): allora gli altri hanno detto che oggi non ho lavorato molto però in verità io ho pulito tutti i 
pennelli e tutto il tavolo! 
Docente: forse sei stato tanto al lavandino? 

R. (I): sì ma perché c’era la schiuma! E comunque io ho pulito tutto! 
Docente: gli altri ti hanno ringraziato visto che hai pulito? 

R. (I): sì, infatti mi hanno detto che anche se ho lavorato poco però sono stato bravo a pulire. 
Docente: bene. Hai altro da raccontare rispetto a come è andato il vostro lavoro oggi? 

R. (I): no. Il Ri. (V) ascolta sempre tutti. E ci vuole bene. 
 

Discussione finale solo con i ragazzi di V 11 marzo 2021 
à Docente: ragazzi...la casetta ormai è finita, cosa ne pensate? Com’è stato lavorare con i bambini 
di prima? 
 

In generale i ragazzi hanno detto che lavorare con i piccoli è stato meno difficile di quello che 
pensavano all’inizio. Certo, ci sono state delle difficoltà, ma alla fine tutto ha funzionato e la casetta 
è uscita bellissima. Sono soddisfatti del lavoro. 
 

à Docente: se vi proponessi un altro lavoro così? 
 

I ragazzi sarebbero disposti perché preferiscono lavorare in gruppo piuttosto che lavorare in tutoring 
a coppie (bambino di I con bambino di V). 

In generale però hanno proposto: “ E invece non potremmo fare un lavoro quinta con quinta e prima 
con prima? Tipo una casa degli insetti della quinta e una della prima. O una cosa così.” 
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Discussione finale solo bambini di I (11 marzo 2021) 
à Docente: Bambini, com’è stato lavorare così spesso con i grandi? 

 
In generale i bambini hanno detto che è stato bello e che è stato piacevole lavorare con i più grandi. 

 
à Docente: Come mai vi è piaciuto? Cosa è stato bello? 

 
È stato bello stare insieme e poi fare qualcosa che fosse di tutti. La nostra classe  è un po’ strana è 
proprio bella! E siamo diventati più amici. 
 

à E se vi proponessi un altro lavoro così? 
 

Sarebbero disposti e W. propone di fare in modo che però i capi siano sempre i bambini di prima 
elmentare. Gli altri non sono d’accordo e propongono di fare a turni. 

A R. è piaciuto particolarmente perché sostiene che con i grandi si possono fare attività più difficili 
e quindi lui è disposto a concentrarsi e a fare del suo meglio per lavorare con loro. 

 
Discussione a grande gruppo finale 15 marzo 2021 

à Docente: allora ragazzi e bambini, com’è andato questo lavorone? Siete soddisfatti? 
I ragazzi di quinta rispondono per primi e dicono che è stato difficile all’inizio ma che alla fine si 
sono trovati soddisfatti. Sostengono di aver capito il trucco: bisogna capirsi. 
 

à Docente: cosa significa “un po’ capiti?” 
 

Sempre i ragazzi di quinta hanno risposto dicendo che “essere un po’ capiti” significa che bisogna 
ascoltare anche gli altri e accettare ciò che propongono. E poi bisogna capire quali strategie utilizzare 
per far funzionare le cose, come per esempio fare la conta.  
 

à Docente: quindi dopo aver visto tutte le strategie per lavorare bene in gruppo è andata meglio? 
 

È andata sicuramente meglio e c’è da dire che poi ci siamo anche abituati. 
 

à Docente: vi siete abituati o vi siete conosciuti meglio? 
 

Ry. (V): E... tutte e due le cose. Ci siamo abituati a lavorare insieme e poi ci siamo conosciuti e quindi 
sapevamo come fare per lavorare bene. 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

 
E. (V): per me il lavoro è andato bene ma lavorare in gruppo non mi è piaciuto. Molto meglio fare da 
soli. Oppure con quelli di V. 
 

L. (I): eh grazie eh!! 
 

Docente: L....i toni... 
 

L. (I): eh sì ma E. non è stato molto gentile! Ha detto che non gli piace lavorare con noi! 
 

E. (V): alzata di spalle. Non a tutti piace lavorare con tutti. Anche a te non piacerà lavorare con 
qualcuno 

 
L. (I): magari, però comunque si prova e non è gentile dire che non si vuole più lavorare! 

 
R. (I): eh L..... ognuno dice quello che vuole! 

 
Docente: per te R.? Com’è andato questo grande lavoro? 

 
R. (I): così cosà. 

 
Docente: cioè? 

 
R. (I): all’inizio non molto bene, poi bene. All’inizio ero un po’ distratto non sempre aiutavo. Dopo 
ho capito e il Ri. (V) mi ha aiutato. 
 

Docente: vi è piaciuto oppure no? Siete soddisfatti di quello che avete costruito? 
 

M. (I): io sì! Non pensavo che potevamo costruire una piccola casa! L’abbiamo fatta tutta noi e a me 
è piaciuto lavorare con la G. (V) e l’E. (V) e il X. (I). Ci siamo divertiti! 

 
Ri. (V): a me è piaciuto anche se stare con 3 bambini di prima è stato impegnativo. Ma non perché 
non mi piace stare con loro, ma perché spesso li dovevo aiutare perché magari non riuscivano in 
qualcosa. E per me essere da solo e aiutare tutti non era facile. Però è bello adesso che guardiamo la 
nostra casetta e vediamo che alla fine tutto ha funzionato. 
 

Docente: e tutti hanno partecipato. Quindi c’è un po’ la mano di tutti lì dentro 
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Ri. (V): e sì esatto! 
 

P.(V): a me è piaciuto lavorare insieme! È più divertente! 
 

W. (I): a me è piaciuto però a volte è brutto perché non puoi fare sempre quello che vuoi. 
 

Ri (V): Siamo una classe un po’ strana ma che funziona 
  



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Allegato 10: Interviste individuali e discussioni finali con i due gruppi di età trascritte dalle 

registrazioni 

 

Intervista 
Come ti trovi a lavorare con i tuoi compagni più piccoli/grandi? 

Chi sono i tuoi amici all’interno della classe? 

Cosa ne pensi dell’amicizia tra bambini di prima e bambini di quinta? Esiste? Se sì puoi farmi un esempio? 

Se tu potessi scegliere con chi lavorare in coppia chi sceglieresti? E in gruppo di 3? 

In questi mesi, hai imparato qualcosa dai tuoi compagni più piccoli/grandi? Se sì, cosa? 

In questi mesi pensi di aver insegnato qualcosa ai tuoi compagni più piccoli/grandi? Se sì, cosa? 

 
Bambini di I 
M. 
      -  Mi trovo molto bene. Mi piace di più con quelli di prima però anche con i grandi è bello.  
           All’inizio con i grandi era difficile perché a volte io non stavo bene concentrata. Dopo però ho  
           imparato e è bello lavorare insieme. 
 

- Le mie più care amiche sono L. (I) e S. (I). E mi piace tanto G. (V). Lei sta spesso con noi e 
ci racconta tante cose. Ci aiuta e ci fa vedere i passi di danza. È bello stare con lei, è nostra 
amica! 

 
- Se potessi scegliere con chi lavorare non saprei chi scegliere. Per stare di banco scelgo 

sempre G. (V). 
 

- Ho imparato ad ascoltare e a stare un po’ concentrata. Io ho insegnato a loro a fare i 
segnalibri. E poi ho imparato a usare la macchina fotografica. 
 

 

L. 
      -  Mi trovo bene con tutti. Con i grandi è più bello perché si può parlare di cose più grosse e  
             importanti. 

 
- Le mie amiche sono le femmine e in più il Ra. (V). 

 
- Si può essere amici di tutti, grandi e piccoli. Io per esempio con il Ra. (V) sono amica 

perché insieme ci divertiamo e ci facciamo gli scherzi. Ogni tanto lo scelgo anche per stare 
di banco. 

 
- Io sceglierei di lavorare con la M. (I) e anche con la G. (V). 

 



  Miranda Roncoroni 

 

   

 

65 

- In questi mesi ho imparato a lisciare il legono come se suonassi la chitarra. Ho insegnato al 
Ra. (V) a pulire le pigne dalla terra. 
 

 

S. (I) 
       - Si lavora bene con tutti ma a me piace di più lavorare con i bambini di prima perché non  
            sempre i grandi ti lasciano fare le cose. Adesso se non mi lasciano fare qualcosa glielo dico  
            però loro a volte non ascoltano e dopo io mi annoio. 

 
- Le mie amiche sono la M. (I), la L. (I)  il Ry. (V) e il Ra. (V). Con loro gioco anche fuori 

dalla scuola anche se sono più grandi possono essere amici miei. 

 
- Io lavoro bene con il Ry. (V) ma noi anche a casa giochiamo insieme perché lui è il mio 

vicino e è amico di mio fratello.  

 
- Ho imparato a usare il cacciavite e io ho insegnato al D. (V) a catturare gli insetti perché lui 

non era capace! 
 

 
W. 
       - Io lavoro bene da solo o solo con i bambini di prima. Perché i grandi sono noiosi e non mi  
            lasciano fare niente. 

 
- Il mio amico è il K. (I) e solo lui è bravo. Non si può essere amici dei grandi perché non 

sempre ascoltano. 
 

- Lavoro bene con il K. (I). A volte anche con il Ra. (V) perché lui delle volte mi aiuta. Anche 
il Ri. (V). Però non lo so non sempre vogliono. 

 
- In questi mesi ho imparato a costruire la casetta degli insetti e però io non so se ho insegnato 

qualcosa ai grandi. Loro a me non hanno insegnato tanto. A volte il D. (I) mi aiutava a 
scrivere. 
 

 

R. 
       - Io lavoro molto meglio da solo perché a volte gli altri non mi vogliono. Però è bello stare  
            insieme agli altri perché ci si diverte. 

 
- I miei amici sono tutti. Però a volte penso che nessuno mi vuole perché quando cambiamo i 

banchi nessuno vuole stare mai con me. Il T. (I) è il mio grande amico, gli altri solo a volte. 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

 
- Lavoro bene con il Ri. (I)  perché lui mi aiuta. Anche se io sono capace di fare le cose da 

solo. 

 
- Ho insegnato a tutti come prendere gli insetti e poi io conosco bene gli animali allora ho 

insegnato a tutti le cose degli animali. Il Ra. (V) mi ha insegnato che le formiche possono 
trasportare tantissimo peso che io non lo sapevo! 
 

 

K. 
     - Io sto bene con tutti a lavorare. Il W. (I) è il mio migliore amico però con lui non sempre  
            lavoro bene perché delle volte chiacchieriamo. Per me è uguale con chi lavorare però  
            preferisco i bambini di prima. 

 
- I miei amici sono tutti, io scambio le carte pockemon e poi anche nelle costruzioni con il P. 

(V) . Adesso anche Ra. (V) viene a costruire con noi. I miei amici sono anche grandi non 
solo piccoli. 

 
- Io scelgo il P: (V). Anche nei banchi o lui o W. (I). Non ho imparato niente dai grandi, a 

volte mi aiutano a scrivere. Però io ho fatto vedere come avvitare bene perché a volte loro 
non avevano abbastanza forza. 
 

 

X. 
      - Io lavoro bene con tutti e tutti mi vogliono bene. Mi aiutano anche quando io so fare da solo.    
            A volte mi sgridano quando non li ascolto o quando picchio. Però poi scherzano e giocano  
            con me. E mi aiutano a lavorare. A me non piace lavorare io vorrei essere ancora all’asilo. 

 
- I miei amici sono tutti quanti ma io voglio più bene al Ri. (V) perché lui sta sempre con me 

quando ho bisogno. 

 
- Io vorrei lavorare sempre o con il Ri. (V) o con il T. (I)  perché sono i miei più grandi amici. 

 
- Ho imparato un po’ ad arrampicarmi sugli alberi perché il Ri. (V) mi aiuta. Io non lo so se 

ho insegnato qualche cosa. Dovresti chiedere a loro. 
 

 

T. 
      - Lavoro bene con tutti e mi piace di più lavorare con i grandi perché loro sanno più cose e si  
            può parlare di tante cose. 

 
- I miei amici sono un po’ tutti però voglio molto bene a X. (I) e poi io e il Ri. (V) andiamo 

tanto d’accordo. 
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- Io sceglierei di lavorare con Ri. (V). Sempre. Perché lui è bravo e gentile. 

 
- In questi mesi il Ri (V) mi ha insegnato a tenere la telecamera e anche a pitturare senza far 

colare la pittura sotto il legno. Io non lo so se ho insegnato qualcosa ma non credo. 
 

 

Ragazzi di V 
Ry. 

- Mi trovo bene. Alla fine anche con i bambini di prima è un po’ difficile ma può funzionare. 
Preferisco comunque lavorare con quelli di V perché si lavora più veloce. 

 
- I miei amici sono tutti quelli di V. Quelli di prima non è che sono proprio amici però alcuni 

sono simpatici. Tra grandi e piccoli non so se esiste amicizia. Forse un po’ sì tipo con la S. 
(I) io sono amico perché abita vicino a me. Però secondo me è un po’ più rara perché io per 
esempio se gioco a calcio tiro forte e magari a loro che sono piccoli faccio male invece se 
gioco con quelli della mia età non succede. 

 
- Io sceglierei Ri. (V) e Ra. (V). E di prima sceglierei S. (I) o T. (I). 

 
- Ho insegnato al W. (I) a tenere la macchina delle fotografie e il microfono. I piccoli non mi 

hanno insegnato niente di particolare. Le cose che loro sanno io le so già. 
 

 

E. 
       - Io lavoro bene solo con i compagni di quinta. Quelli di prima sono fastidiosi e poi non sono    
            capaci di fare niente. 

 
- I miei amici sono quelli di quinta e poi ci conosciamo dall’asilo. 

 
- No non esiste. I bambini di prima sono troppo piccoli e a volte sono un po’ stupidi. 

 
- Ry. (V) e D. (V). E anche alle medie staremo magari insieme. E non vedo l’ora di andarci 

così non ci sono più i bambini di prima tra i piedi. 
 

 

P. 
      - Lavoro bene con tutti e anche con quelli di prima anzi a volte meglio perché mi ascoltano di  
            più che quelli di quinta. Però in generale si lavora bene. 
 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

- Io sono amico di tutti. Ultimamente mi piace giocare con il K. (I)  anche se è di prima. Per 
me tutti possono essere amici però forse si è più amici con quelli della tua età perché fanno 
le tue stesse cose. 

 
- Io lavorerei sempre con il K. (I) e con la G. (V). Con i bambini piccoli è bello lavorare 

perché gli puoi fare vedere come fare le cose. Con i grandi meno perché le sanno gia fare. 

 
- Ho insegnato a bambini piccoli a scrivere delle cose e anche il gioco di ruba bandiera. A me 

il K. (I) ha insegnato a rompere i bastoni lunghi con le ginocchia. 
 

 

Ri. 
- Io lavoro bene con tutti. Anche con i bambini di prima però con alcuni di loro non sempre lo 

faccio volentieri più che altro perché non sempre sono paziente. Con alcuni bisogna proprio 
avere pazienza. Mi piace stare anche con loro però a volte non ho come la luna giusta. 
Preferisco lavorare con i ragazzi. Però la nostra classe è così quindi ci sono anche i bambini 
di prima e va bene così 

 
- I miei amici sono un po’ tutti. Ho legato molto con Ra. (V) e Ry (V). Siamo le 3R. E poi mi 

piace stare con G. (V). Con i bambini piccoli si può anche diventare amici perché no. Però 
di certe cose con loro non è che parli. Tipo delle medie non parli. E quindi sì, sei amico però 
fino a un certo punto anche perché loro l’anno prossimo non ci sono più. Con il T. (I) è 
piacevole stare e X. (I) alla fine fa tenerezza. 

 
- Se io potessi scegliere lavorerei con G. (V) perché siamo uguali. Pensiamo le stesse cose e 

facciamo le stesse cose. Quindi è bello perché si va d’accordo subito. 
 

- In questi mesi ho imparato a ascoltare i bambini piccoli. Già prima li ascoltavo ma adesso 
molto di più. Il R. (I)  è pesante ma se lo ascolti bene penso che lui abbia dei problemi lui 
non riesce a stare fermo. Come il K. (I) . Però non è che sono cattivi. Bisogna imparare la 
pazienza. Perché poi i bambini piccoli vogliono bene a tutti. I bambini piccoli forse mi 
hanno insegnato che io so fare delle cose e che posso insegnarle agli altri. 

 

G. 

       - Io mi trovo molto bene. A volte è difficile farsi ascoltare ma va bè. Sono tutti molto...vumm.  
           Confusi. Però sì vado bene. L’unico che non è tanto confusionale è il Ri. (V). Faccio fatica a  
           lavorare con il W. (I) meno male non era nel mio gruppo di lavoro perché lui è davvero  
           impossibile. Urla sbatte i piedi se non può fare le cose che dice e poi vuole sempre tutto con  
           le sue regole. Meglio non lavorare con uno così. Io ho lavorato con X. (I) che è difficile. Ma  
           perché lui lo dice sempre che vorrebbe essere ancora all’asilo per giocare. E infatti è così lui  
           vuole un po’ sempre giocare e allora lo devi sempre tenere concentrato. 

 
- I miei amici sono quelli di quinta. Non tutti. Qualcuno un po’ di più. E poi adesso lo sono 

anche un po’ la M. (I) e la L (I) e la S. (I) perché sono le uniche femmine della classe e 
allora un po’ sto con loro. Però con loro non è che parlo di tutto. Cioè di tutto parlo con la 
mia amica di Barbengo che la vedo tutti i mercoledì. Magari alle medie trovo un’amica 
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femmina della mia età. Comunque sì trovo che si può essere amici anche di bambini più 
piccoli. Ti affezioni, io alla fine alla M: (I) e così voglio bene. 

 
- Se potessi scegliere io lavorerei sempre con Ri. (V). Io e lui siamo veloci e andiamo 

d’accordo è facile. 

 
- In questi mesi le bambine di prima mi hanno insegnato dei passi di danza classica perché io 

faccio hip-hop e non conoscevo quei passi. Io ho mostrato loro dei passi di hip-hop. Non 
pensavo che potevo imparare dai bambini piccoli. Però qualcosa si impara sempre da tutti se 
uno vuole. Anche dagli animali. Alla fine noi nel filmanto avevamo visto che le formiche 
insieme possono fare un sacco di cose e anche i granchi che avevano scacciato l’uccello. 
Dagli animali si può imparare a fare le cose insieme a volte. Oppure tipo dal mio gatto puoi 
imparare ad arrampicarti sugli alberi. 

 

D. 
- Lavoro bene con tutti ma meglio con i ragazzi di quinta. I bambini di prima sono difficoltosi 

da tenere. Però tipo all’inizio era più difficile poi quando abbiamo iniziato a usare tipo la 
conta è andata meglio e quindi funziona. 

 
- I miei amici sono quelli di quinta e il Ry. (V) tanto. Spero di essere con lui alle medie. Con i 

bambini di prima non è che si può essere proprio amici. Cioè siamo compagni però un 
amico è uno con cui magari vai a casa sua a giocare e io non vado dai bambini di prima. 
Però è vero che la S. (I) ha fatto il compleanno e ha invitato tutti nel giardino e siamo andati. 
Però era un caso. Tra grandi e piccoli è difficile però andiamo d’accordo. 

 
- Io se posso scegliere lavoro con Ry. (V) perché è mio amico. 

 
- Non so se ho insegnato qualcosa però tipo quando lavoravamo per la casetta tante volte i 

bambini di prima ci chiedevano a me e al Ry. (V) come fare e noi gli facevamo vedere. Io da 
loro non so se ho imparato qualcosa o no. 

 

Ra. 
- Lavoro bene con tutti ma a me piace stare da solo. Il lavoro di gruppo è sempre casino. Ci 

sono tante cose positive a lavorare in gruppo ma anche tante negative per esempio a volte la 
confusione. Io preferisco lavorare da solo mille volte. Con i bambini piccoli è divertente 
perché se fai gioco tutto è più bello. Io ero come X. (I) da piccolo, non volevo mai stare in 
classe e la mia mente partiva. Anche adesso un po’. Quindi io capisco più facilmente i 
bambini piccoli. 

 
- I miei amici sono Ri. (V) e Ry. (V). Siamo le 3R. Ci conosciamo da tantissimo tempo e poi 

giochiamo allo stesso gioco della play. 
 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

- Tra grandi e piccoli ci può essere amicizia però è sempre diversa. Con quelli della tua età è 
in un modo, con quelli piccoli è in un altro. Fai cose diverse. Però io mi trovo bene, sono 
anche andato a casa di M. (I) a giocare con lei e i suoi fratelli e le ho insegnato a giocare a 
dama. 

 
- Tra grandi e piccoli si possono insegnare tante cose se uno ha voglia di ascoltare. Io non 

sempre ho voglia. A volte mi danno fastidio. Però si può imparare da tutti. Io per esempio 
ho insegnato a giocare a dama e poi ho insegnato a tenere bene il cacciavite. Loro mi hanno 
insegnato a... non lo so ci devo pensare bene però qualcosa di sicuro. 

 

Discussione a gruppi di età: 
 

Nella nostra classe vi sentite accolti da tutti? Siete contenti di venire a scuola? 

Come si lavora quando restiamo tutti nella stessa aula? Come vi sentite? 

Quando parlate, venite ascoltati da tutti? Anche dai vostri compagni più piccoli/grandi? 
Come vi sentite quando dovete esprimere un pensiero condividendolo con i compagni più 
grandi/piccoli? 

 

Discussione di gruppo V 
 

Domanda 1) 
 

In generale i ragazzi si sentono ben accolti, anche dai bambini di prima. Anzi, delle volte anche 
“troppo accolti” nel senso che a loro piacerebbe restarsene un po’ più distaccati e invece i bambini 
piccoli li cercano e provano a coinvolgerli nei diversi giochi. Tra i ragazzi c’è la preoccupazione di 
dover andare alle scuole medie. 

 
Domanda 2) 
 

I ragazzi di quinta non hanno problemi a lavorare nella stessa aula e a condividere gli spazi con i 
bambini più piccoli. Gli unici che vorrebbero lavorare sempre in aule separate sono Ra. e E.. 
Le attività svolte dai piccoli sono a volte rumorose ma i ragazzi hanno accettato questo e hanno 
imparato a gestire la propria concentrazione. 

 
Domanda 3) 
 

In generale i ragazzi di quinta si sentono ascoltati da tutti. Hanno capito che a volte i bambini di prima 
sono stanchi e che in quei momenti è difficile ottenere ascolto e concentrazione da loro. L’unico 
ragazzo di quinta che non si sente ascoltato e che sostiene che non sia cambiato nulla neanche dopo 
i lavori di gruppo svolti è E.. 
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Domanda 4) 
 

A parte in quei momenti in cui R. (I) tira fuori un libro o fa cose che non si devono fare, i ragazzi si 
sentono bene a parlare davanti a tutti. 

 
Discussione di gruppo I elementare 
 

Domanda 1) 
 

I bambini di prima sono contenti di venire a scuola e si sentono ben accolti. Gli unici ad avere qualche 
problema nel sentirsi accettati sono R. e W. Entrambi sostengono di non sentirsi sempre voluti e di 
essere infastiditi quando i ragazzi dicono loro cosa fare o non fare (per es.: “W. fai silenzio adesso se 
no perdiamo i minuti di ricre.”) 

 

Domanda 2) 
Ai bambini piccoli non dà fastidio lavorare nella stessa aula con i grandi o lavorare a coppie insieme 
ad un compagno di quinta. A volte i ragazzi fanno rumore quando non dovrebbero e allora i piccoli 
chiedono il silenzio. 

Domanda 3) e Domanda 4) 
R. e W. non si sentono ascoltati. Tutti gli altri bambini, invece, si. Nessuno di loro si sente più timido 
rispetto al fatto di parlare davanti a tutti. W. non osa dire la sua opinione e anche R. spesso rinuncia 
perché pensa che poi lo prenderanno in giro o che comunque nessuno lo voglia ascoltare. 

 
  



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 

Allegato 11: autovalutazioni e valutazione tra pari di E. 

 



  Miranda Roncoroni 

 

   

 

73  



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 
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Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 
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Allegato 12: autovalutazione e valutazione tra pari di W. e R. 

 



Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 
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Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 
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Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 
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Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante 
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