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La sperimentazione si svolge in una sezione di scuola dell’infanzia di Paradiso e lo scopo è quello
di scoprire se sia possibile stimolare nel bambino la narrazione di sé attraverso l’utilizzo di strategie
ludiche quali un racconto illustrato e un gioco da tavolo.
Attraverso la lettura iniziale del racconto si vuole osservare se il testo e le sue illustrazioni
rappresentano uno spunto efficace per la narrazione di sé e se per un bambino in età pre-scolare il
disegno rappresenta un mezzo efficace attraverso cui esprimersi.
In seguito si vuole osservare se il gioco da tavolo può stimolare il bambino a riportare storie di sé e
se permette di incentivare l’interazione e l’ascolto reciproco tra i partecipanti.
Dai dati raccolti in 54 disegni e in due ore di registrazioni video si può osservare che le strategie
ludiche proposte hanno avuto effetti diversi sui bambini, ma in esse sono state riscontrate delle
potenzialità che valgono allo stesso modo per tutti, confermando che le strategie progettate possono
stimolare la narrazione di sé e la creazione di un clima di ascolto e di conoscenza reciproca.
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Lara Pianetti

Introduzione e motivazione della scelta
“Per quanto ricordi, i miei momenti di gioco si distribuivano tra casa e asilo. Si chiamava ancora
asilo e io non capivo perché l'autosilo di Lugano si chiamasse quasi come la mia scuola se
all'interno c'erano automobili e non bambini. Però, anche quando si entrava all'autosilo si
giocava: urlavamo “a-rri-ba, a-rri-ba” con l'accento su ogni vocale per chiedere a mamma e papà
di posteggiare all'ultimo piano, il più bello tra tutti. Si approfittava delle tante curve per stringere
le braccia intorno alle ginocchia e lasciarsi rotolare dal movimento della macchina. Poi, si faceva
la gara: uno scendeva dalle scale, l'altro con l'ascensore. Chi vinceva saltava via gli scalini, chi
perdeva li contava.
In effetti i miei momenti di gioco non si distribuivano solo tra casa e asilo. C'era anche il tragitto
tra i due. E l'autosilo. E c'era il nonno, che inventava dei bellissimi giochi. Come fa a inventarne
così tanti, mi chiedevo. Anch'io volevo essere come lui, e se mi chiedevano cosa avrei voluto fare
da grande rispondevo che dovevo ancora scegliere tra la signora che pesa la frutta al
supermercato, che può schiacciare i bottoni luminosi, e la maestra, che può inventare nuovi giochi
come il nonno”.
Come si può vedere ho optato per la maestra - di scuola dell'infanzia - e per il mondo creativo che
ruota intorno ai giochi.
Nel momento in cui ho dovuto scegliere l’argomento da sviluppare con la mia ricerca di tesi, ho
desiderato poter abbinare questa mia passione ad un tema che avevo potuto scoprire l'anno
precedente al corso di differenziazione e che, da subito, aveva coinvolto il mio interesse: la
narrazione di sé.
In particolare, nell'ultimo anno avevo scoperto l'esistenza di una pratica che per me è presto
diventata piacevole come un gioco: l'autobiografia. Lentamente mi sono calata in essa, seguendo il
consiglio di Demetrio su come avviarla: “scriviamo in fretta, per epigrammi della memoria, dove ci
capita, dettiamo al registratore, usiamo biglietti usati, fogli di notes, bordi dei giornali. Spegniamo il
telefonino, innanzitutto. Non esiste soltanto la lista della spesa e dei regali di Natale o di nozze: la
lista autobiografica è l'elenco di tutto ciò che ci viene in mente e che ha bisogno di un raccoglitore”
(Demetrio, 1995, p. 148).
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Così, ho cominciato a buttare giù le prime pagine della mia lista autobiografica: quanto riportato
sopra è un estratto del diario in cui sono custodite. Presto è maturata in me l'idea di provare a
mettere a disposizione dei bambini questa pratica e, la possibilità data dal tema di tesi “Le identità
competenti e le storie dei bambini”, si è rivelata un'ottima occasione. L'approccio consigliato da
Demetrio non lo ritenevo però adatto ai bambini in età pre-scolare e così, riflettendo e scavando tra
le mie esperienze, mi sono chiesta: quale miglior modo per avvicinare i bambini a questa pratica, se
non attraverso il gioco?
La sperimentazione che metterò in atto attraverso questa ricerca intende dunque scoprire se alcune
strategie ludiche da me progettate possono favorire la narrazione di sé nei bambini. La scelta delle
strategie, che consisteranno in un racconto illustrato e un gioco da tavolo, si è fatta strada partendo
dai miei interessi, per poi trovare sostegno negli studi di alcuni autori che esporrò nel prossimo
capitolo.
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Quadro teorico
Differenziazione in ambito pedagogico 1
Vi è un approccio pedagogico che i docenti della Scuola obbligatoria ticinese (in particolare quelli
della SI e SE) dovrebbero integrare nel proprio metodo educativo; si tratta della differenziazione.
Alla base, questo pensiero pedagogico considera l'eterogeneità come una ricchezza anziché un
ostacolo e, di conseguenza, esclude l'idea di rendere omogeneo un gruppo di allievi, differenti tra
loro, attraverso un trattamento educativo standard.
Le differenze tra un allievo e l'altro possono essere per esempio di tipo cognitivo, psicologico,
caratteriale e culturale, biologico e sociale ma possono riguardare anche gli interessi, le passioni e le
esperienze personali. In una logica di differenziazione pedagogica il docente sceglie di sfruttare
queste diversità come risorsa per sviluppare le attività educative, tenendo in considerazione che non
tutti hanno le medesime esigenze formative, “affinché ogni allievo benefici delle condizioni più
appropriate per imparare il più possibile, tenuto conto dei vari fattori individuali e contestuali che
interagiscono nei processi di insegnamento/apprendimento” (Donati, 2008, p. 2).
Questo approccio ha come scopo, oltre all'apprendimento, quello di potenziare il benessere degli
allievi facendoli sentire accolti. Questi due obiettivi si pongono in stretto legame: se un bambino sta
bene in classe apprende meglio e viceversa. “L'accoglienza […] facilita l'apprendimento: chi si
sente accolto apre la mente e lascia “fiorire” la sua voglia di conoscere e di imparare” (Polito, 2000,
p. 96).
L'accoglienza rappresenta dunque “il nucleo costitutivo di una scuola che pone al centro delle sue
riflessioni la persona nella sua totalità, di una scuola capace di recuperare, ponendosi all'ascolto
dell'altro, patrimoni, altrimenti dispersi, con cui arricchire l'intero contesto degli apprendimenti del
gruppo classe” (Miotto e Simona, 2013, p. 7).
Il pensiero pedagogico della differenziazione si concretizza nel docente attraverso un modo di
essere che lo porta a concentrarsi su alcuni ambiti di sviluppo e a perseguire determinati valori
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fondamentali. L'accoglienza diventa per lui “un atteggiamento esistenziale più che un percorso
strutturato. Non è un mero atto dovuto, ma una forma di attenzione quotidiana verso tutti” (Busatto,
Sambo, Scotto Lachianca, 2009, p. 4).
In questo senso l'insegnante si impegna ad accettare e valorizzare l'allievo per quello che è,
assegnandogli un ruolo all'interno del gruppo, cosicché ognuno possa percepire il senso di
appartenenza ad esso e partecipare alla vita di classe. Di conseguenza il docente dà forma, insieme
agli allievi, ad una comunità di apprendimento nella quale ci si può riconoscere come collettività.
Egli si dedica a far stare bene ogni singolo bambino, creando un contesto educativo basato su
relazioni capaci di accogliere le individualità, le differenze, le difficoltà e le abilità. “L'accoglienza
reciproca nasce dalla consapevolezza di essere tutti intrinsecamente interdipendenti e bisognosi del
sostegno reciproco per sviluppare le proprie potenzialità” (Polito, 2000, p. 95).
Sulla base di queste relazioni il docente si incarica di guidare gli allievi creando delle situazioni di
apprendimento adatte alle loro competenze, ai loro bisogni e ai loro interessi, progettandole così in
maniera differenziata.
Ciò che è emerso dai lavori e dalle riflessioni di docenti, educatori, formatori e pedagogisti attenti al
tema della differenziazione sta portando sempre più interesse su questa tematica in ambito
formativo: per esempio al secondo anno di studi Bachelor della SUPSI DFA viene trattato, con i
futuri docenti di Scuola elementare e Scuola dell'infanzia, un corso chiamato “Differenziare per
riuscire”, che intende porre le basi e sensibilizzare gli studenti in quest'ottica.

Narrazione di sé
Vi sono degli strumenti che, chi si dedica a portare avanti un approccio educativo orientato verso la
differenziazione, sceglie di sfruttare per raggiungere gli obiettivi che si è posto: tra i più rilevanti vi
è la narrazione di sé.
La narrazione di sé è lo strumento principale per riconoscere le unicità e le identità competenti del
soggetto. Essa è caratterizzata da tre diversi aspetti. In primo luogo descrive “eventi od azioni
importanti per la persona, vale a dire [che riguarda] intimamente le sue intenzioni ed emozioni. In
secondo luogo, gli individui giocano un ruolo importante negli eventi descritti: in altre parole, essi
influenzano con le proprie azioni il corso di questi eventi, ma, al tempo stesso, sono da questi eventi
condizionati quando devono realizzare i propri progetti. In terzo luogo, infine, gli eventi ed i fatti,
per il modo in cui sono descritti, delineano l’identità del Sé della persona all’interno dell’ambiente
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di vita, vale a dire danno significato e continuità alle esperienze rilevanti per il Sé” (Smorti, 1997, p.
62).
“Narrare” significa raccontare a voce o per iscritto dei fatti reali o immaginari a qualcuno. Quando
si racconta un’esperienza vissuta la si rende più comprensibile a noi stessi e a coloro che ci
ascoltano.
Secondo Castoldi (2011) “si tratta di un recupero che attraversa l’esperienza scolastica in tutti i suoi
momenti e si fonda sulla disponibilità all’ascolto da parte dell’insegnante, sulla sua permeabilità nei
confronti degli allievi che ha di fronte, sulla sua umiltà e rispetto verso le storie che raccontano” (p.
101). Formenti e Gamelli (1996) ritengono che le modalità attraverso cui può avvenire la narrazione
di sé “sono le più varie: stimolare la scrittura espressiva, valorizzare i ricordi personali, esplorare le
preconoscenze anche sul piano personale ed emotivo, animare e drammatizzare le storie, curare
alcuni rituali che favoriscano l’espressione di sé (un luogo, un tempo, una disposizione, un oggetto
simbolico, ecc.), recuperare le memorie familiari, ricostruire la storia personale, mettersi in
posizione di ascolto ecc.” (Formenti e Gamelli in Castoldi, 2011, p. 101).
Ogni bambino è unico e porta con sé la propria storia: è importante valorizzarla e, in questo
contesto, bisogna rispettare le caratteristiche di tutti gli allievi. Per osservare al meglio queste
individualità è necessario riuscire a levare le eventuali etichette che sono state assegnate ai bambini
dal docente e/o dai compagni, al fine di non esserne condizionati.
Il racconto di sé trova spazio principalmente nei primi anni di scolarizzazione, soprattutto nella
Scuola dell’infanzia. Con l’avanzare degli studi si tende progressivamente a far diventare il
racconto di sé qualcosa di occasionale, poiché gli insegnanti hanno un vasto programma
disciplinare da portare a termine entro la fine dell’anno e ritengono che il tempo a disposizione sia
limitato. Infatti nella scuola di oggigiorno si tende spesso a conoscere un allievo limitandosi alle sue
competenze nell’ottica disciplinare.
Come spiega Zavalloni (2010), nel testo La pedagogia della lumaca. Per una scuola lenta e
nonviolenta, “il «perdere tempo» per conoscere meglio gli allievi, per permetter loro di conoscersi
meglio e per accoglierli compiutamente è sempre tempo guadagnato, in grado di trasformare, grazie
a metodologie didattiche attraenti, l’apprendimento in un’utile e duratura esperienza di vita” (p. 14).
Attraverso i racconti si può dunque aiutare i bambini a prendere consapevolezza della propria
identità personale e a valorizzare le proprie esperienze. "Ognuno di noi ha una storia del proprio
vissuto, un racconto interiore, la cui continuità, il cui senso è la nostra vita. Si potrebbe dire che
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ognuno di noi costruisce e vive un «racconto», e che questo racconto è noi stessi, la nostra identità.
[...] L'uomo ha bisogno di questo racconto, di un racconto interiore continuo, per conservare la sua
identità, il suo sé" (Sacks, 1986, p. 84).
Grazie alla narrazione di sé si può inoltre aiutare il bambino a fare ordine nelle sue esperienze di
vita. “Il “dare le parole” all'esperienza rappresenta un'opportunità di riflessione sul vissuto che aiuta
a comprenderlo, organizzarlo, metterlo in relazione; in ciò la potenzialità apprenditiva come
opportunità di rielaborazione e chiarificazione dell'esperienza” (Demetrio in Castoldi, 2011, p.
102).
Con i bambini si può lavorare in questi termini già a partire dalla SI, e questo è quanto cercherò di
mettere in atto con la mia sperimentazione.

Autobiografia
I percorsi per incentivare la narrazione di sé possono essere tanti e diversi tra loro; tra i più rilevanti
vi è quello dell'autobiografia, che copre un ruolo importante nella costruzione del sé e del senso
d'identità della persona. Nel libro Raccontarsi; l'autobiografia come cura di sé Demetrio (1995) ci
fa capire che il senso del lavoro autobiografico è quello di “raccogliere pazientemente, giorno per
giorno (da adulti e da anziani, insegnando al più presto ai bambini), i momenti usuali ed eccezionali
che si vivono” (p. 192).
Come spiega Smorti (2007), “ognuno di noi sa moltissime cose della propria vita e ha tantissimi
episodi da richiamare alla memoria”. Questi ricordi possono essere “di natura diversa (suoni, odori,
sapori, immagini, schemi, narrazioni)” e “possiamo dare loro un senso se li collochiamo dentro il
contesto rappresentato dalla nostra storia di vita” (p. 96).
La pratica autobiografica porta dunque il soggetto a rievocare la propria memoria autobiografica,
che può essere definita come la “capacità della mente che permette di conservare le tracce delle
esperienze vissute, che consente la comprensione dei fatti del presente e del passato e offre la
possibilità di immaginare il futuro” (Orbetti, Salfina e Staccioli, 2005, p. 15).
Essa è composta da più sistemi: come spiega Smorti (2007) “alcune memorie sono mantenute sotto
forma di episodi (la volta che sono caduto in bicicletta), altre sotto forma di conoscenze (so di aver
imparato ad andare in bicicletta al mare), altre come procedure (saper andare in bicicletta), altre
ancora come voci di persone o immagini vaghe, schemi, sensazioni, rumori, odori [...]. In certi casi
le memorie vengono rappresentate in modo narrativo, per cui un episodio come l'essere caduto di
bicicletta” può svilupparsi sotto forma di storia (p. 90).
6
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Bauer (1993) ha classificato questi diversi modi di ricordare distinguendo “tre sistemi principali di
memoria: quello episodico, quello semantico [...] e quello narrativo.” I primi due si sviluppano nel
bambino quando non usa ancora il linguaggio, mentre il terzo ha inizio solo quando “comincia a
parlare ed è in grado di trasporre le proprie memorie in modo verbale, dando loro la classica
struttura del prima-dopo e descrivendo un'azione che si svolge nel tempo [...]. Quando i tre sistemi
hanno raggiunto un grado sufficiente di sviluppo, una parte dei ricordi episodici e semantici
possono essere narrati. Ed è a questo punto che la memoria autobiografica può cominciare a
funzionare” (Smorti, 2007, pp. 90-91).

Autobiografia in ambito educativo
In un primo momento, come scrive Staccioli (2010), “la narrazione autobiografica ha trovato”, da
parte delle persone interessate, “un uso quasi esclusivamente psicoanalitico” ma, con il passare del
tempo, si è anche “affermata con forza nell'ambito educativo, attraverso il contributo di molti
autori” come Bruner, Smorti e Demetrio (p. 9). Infatti Demetrio (1997) ritiene che “l'autobiografia
si inserisce [...] a pieno titolo all'interno della vasta gamma delle metodologie di formazione sia per
adulti e anziani che per bambini e giovanissimi” (p 197).
Secondo Castoldi (2011) “il senso del lavoro autobiografico nella scuola [...] sta nel recupero e
nella valorizzazione della memoria, della soggettività dell'esperienza, della parola come espressione
di sé” (p. 101). Questo tipo di percorso formativo ha lo scopo di stimolare i bambini ad interrogarsi
e a riflettere sulla propria vita, di dare loro l'occasione di rievocare i propri ricordi e di trovare un
significato alle proprie vicissitudini. “La scuola in questo caso diviene luogo accogliente e protetto
in cui è possibile ascoltarsi e ascoltare i racconti degli altri; imparare a riconoscersi e a riconoscere;
esplorare le proprie memorie e mettere ordine dentro il proprio mondo interiore; valorizzare se
stessi e sollecitare le diverse forme di pensiero” (Orbetti et al., 2005, p. 21).
Per dare luogo a questo spazio accogliente è fondamentale il ruolo che assume il docente, il quale
deve impegnarsi a creare le condizioni opportune, a organizzare il contesto e a scegliere le proposte
adatte per fare in modo che chi agisce si senta bene, cercando lui in prima persona il proprio
benessere (Staccioli, 2010). Inoltre, bisogna tener conto che “la funzione del gruppo è
essenzialmente duplice”: sicuramente quella di consentire la produzione di storie, ma anche quella
di accoglierle (Staccioli, 2010, p. 33). È dunque importante “che l'insegnante trasmetta il valore
dell'ascolto e del silenzio […]. Un silenzio che deve essere partecipe e rispettoso dei tempi del
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racconto. Un silenzio che dona la possibilità a chi racconta di pensare, di sentire, di vivere e rivivere
le proprie emozioni via via che si vanno ricostruendo i ricordi; un silenzio che dovrebbe essere non
giudicante e partecipato” (Orbetti et al., 2005, p. 74). Questo esercizio all'ascolto avvia alla scoperta
delle diversità e si rivolge sia a sé stessi che agli altri, rendendoci consapevoli “dell'esistenza di un
mondo umano e sociale che chiede di essere visto con tanti occhi, non solo con il proprio”
(Staccioli, 2010, p. 110).

Dall'autobiografia alla ludobiografia
Esistono diverse tecniche per stimolare la pratica autobiografica in se stessi o negli altri e i mezzi
attraverso cui il soggetto si può esprimere sono più comunemente di tipo orale, scritto e graficopittorico.
Nel libro Ludobiografia: raccontare e raccontarsi con il gioco, Staccioli (2010) propone una
scienza da lui definita come “anomala” che si avvicina alla sfera dell'infanzia e, considerata come
strumento, trova un riscontro positivo nell'ambito dell'educazione. Si tratta della ludobiografia, una
metodologia “che trae origine dall'autobiografia, e che propone la narrazione di sé attraverso
molteplici strumenti ludici” (p. 9). Essa si può sperimentare fin da piccoli e continuarla fino alla
vecchiaia e lo scopo è quello di consentire ai partecipanti di raccontare e raccontarsi, di ascoltare e
ascoltarsi (Demetrio, 1997).
Il termine ludobiografia abbraccia più ambiti contemporaneamente. In primo luogo troviamo
l'aspetto ludico: per Orbetti et al. (2005) “il gioco è strumento di pensiero e di cultura, specie
quando viene usato consapevolmente o quando implica la messa in movimento di aspetti specifici
della persona (ciò che essa è, ma anche ciò che è stata, con i suoi ricordi, emozioni, conoscenze)”
(p. 91). In secondo luogo troviamo la parola bio: deriva dal greco bios e significa vita. Infatti la
biografia è l'espressione di “cose inerenti la vita personale (autobiografia) o di altre persone
(biografia)” (Staccioli, 2010, p. 10). La parte finale della parola è “grafia” e consiste in “tutto ciò
che lascia una traccia [...]. In questa accezione la grafia può essere tracciata con la penna o con la
parola, con il corpo, con i suoni, con le immagini” (Staccioli, 2010, p. 10). Essa può dunque
consistere nella scrittura, ma anche nella descrizione orale, nel disegno, nelle arti plastiche o nella
recitazione. Secondo Orbetti et al. (2005), per i bambini della Scuola dell'infanzia che non sono
ancora in grado di scrivere, “il disegno diviene lo strumento privilegiato attraverso il quale
raccontare, esprimere le proprie emozioni e le proprie paure, narrarsi e narrare il mondo che ci
circonda” (p. 71).
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La comunicazione iconica può diventare una buona alternativa anche a quella orale perché dà la
possibilità di esprimere cose che non si osano dire attraverso il linguaggio verbale. Al contempo
però, esprimersi attraverso il disegno può risultare difficile per il bambino quando si scontra con
eventuali limiti riguardo le proprie capacità tecniche, o se desidera poter comunicare per esempio
un'emozione, un sentimento o una sensazione astratta. Infatti Orbetti et al. (2005) sottolineano che
“né le parole, né le immagini possono essere le une ridotte ai termini delle altre [...]. È però
importante mantenere aperta la relazione tra linguaggio e sguardo” (p. 73), permettendo ai bambini
di accompagnare il disegno con la parola e di affiancare quest'ultima da una traccia visiva.
Considerati questi concetti teorici, nella prima fase della mia sperimentazione intendo proporre ai
bambini il disegno come mezzo di espressione, attraverso il quale si potranno esprimere
graficamente, accompagnandosi con la parola per descriverlo. In questa fase lo stimolo a narrare di
sé consisterà in un racconto dove le illustrazioni giocheranno un ruolo importante. Come affermano
Orbetti et al. (2005), l'immagine ha il vantaggio di poter essere utilizzata per la sua “potenzialità
simbolica, metaforica, evocativa [...]. L'immagine può ricollegare il soggetto con il proprio passato,
quando l'immagine stessa stimola associazioni, esorta al racconto, quando dà origine a trame” (p.
73).
Nella seconda fase della sperimentazione, visto che mi è interessata fin da subito l'idea di progettare
un gioco da tavolo, sfrutterò questo strumento per stimolare i bambini ad esprimersi invece
oralmente.
La descrizione dell'intero percorso sarà approfondita nel capitolo “Descrizione del percorso”.

Il gioco da tavolo ludobiografico
Durante la progettazione del gioco da tavolo ho potuto trovare un interessante riscontro
bibliografico nel testo Il gioco della vita di Demetrio (1997), che mi ha permesso di orientare
meglio il mio progetto.
In questo testo Demetrio (1997) propone come stimolo un “kit autobiografico”, una “scatola degli
attrezzi” che “serve a sviluppare narrazione, a parlare della propria storia e a parlarsi” (p. 17). In
essa l'autore mette a disposizione “30 proposte per imparare a ricordare” che possono servire “a
riscoprire che cosa sia la memoria” (p. 15) e che intendono condurre la persona a “vere e proprie
meditazioni tutte personali sulla propria storia di vita” (p. 17).
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La prima proposta del libro sopra citato è propriamente ludica e consiste in una variante del gioco
dell'oca che permette ai partecipanti di “raccontarsi in gruppo per conoscersi un po' a caso e un po'
di più” (Demetrio, 1997, p. 21). Essa è strutturata come il tradizionale gioco da tavolo ma le caselle
numerate sono sostituite da immagini che rievocano al giocatore esperienze, emozioni e sensazioni
provate in passato. “Lo scopo del gioco è quello di permettere la conoscenza di persone che non si
conoscono o che, pur conoscendosi, in questo modo si conosceranno senz'altro di più [...]. Serve ad
allenare la memoria, a mostrarci che rispetto a un'immagine non uno ma tanti sono gli episodi
rievocabili.” (Demetrio, 1997, p. 21).
Originariamente il kit appena descritto sarebbe rivolto ad un'età adulta, ma Demetrio (1997) invita
gli insegnanti ad adattare le sue schede all'età degli interlocutori, badando sempre a rispettare
l'aspetto ludico delle proposte e selezionando quelle che paiono più adatte.
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Descrizione del percorso
Il percorso è suddiviso in tre parti: una fase di pre-sperimentazione e una prima e seconda fase di
sperimentazione effettiva. Esse sono correlate tra loro da un racconto da me inventato e
personalizzato in funzione del progetto, dove ogni illustrazione rappresenta un tema diverso da cui i
bambini possono prendere spunto per narrare qualcosa di sé. La storia è stata avviata nella fase di
pre-sperimentazione per introdurre il percorso. Dopodiché è stata portata avanti e conclusa nella
prima fase e, infine, le sue illustrazioni sono state riprese sotto forma di carte da gioco nella seconda
fase della sperimentazione.

Il racconto alla base del progetto
Per quanto riguarda la scelta dei temi contenuti nelle illustrazioni ho preso spunto sia da quelli
suggeriti da Demetrio (1997) nelle caselle del suo gioco e dunque legati ad esperienze, emozioni e
sensazioni provate in passato, sia da temi che, dopo un'attenta osservazione durante la pratica
professionale, mi sono risultati esser fonte d'interesse da parte degli allievi. Infatti, il motivo per cui
ho scelto di inventare io stessa la storia e di produrne le illustrazioni è proprio per fare in modo di
poterla adattare al meglio ai temi che intendo toccare. Per praticità, per il gioco ho scelto di
suddividere i temi evocati nelle immagini in quattro categorie: la prima è legata alle emozioni e alle
sensazioni; la seconda al ricordo di un'esperienza vissuta; la terza alla persona stessa; la quarta alle
persone ritenute importanti. Queste categorie risultano però soltanto indicative dato che i temi
potrebbero rientrare in più di una e, addirittura, se ne potrebbero creare ulteriori.
Nell'allegato 1 (vedi pp. 42-62) si può leggere il racconto, intitolato “La storia di Timmy”,
accompagnato dalle illustrazioni. Nella storia, il protagonista Timmy è figlio di Florian e Annina,
due contadini che i bambini hanno potuto conoscere e ai quali si sono affezionati pochi giorni prima
durante una gita in fattoria.
Per dare rilevanza alle immagini, che vengono riprese nella seconda fase durante il gioco da tavolo,
ho deciso di stamparle in formato A3 e di presentarle all'interno di un kamishibai. “Il kamishibai è
una forma di piccolo teatro tradizionale [...]. Il termine kamishibai in Giapponese deriva dalle
parole kami che indica un materiale cartaceo e shibai che indica una storia drammatizzata”
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(Staccioli, 2010, p. 120). Si tratta dunque di un racconto affiancato dalla visione di immagini in
grande formato, messe in risalto grazie alla cornice del teatro.

Fase di pre-sperimentazione
Il primo capitolo della storia è stato presentato durante la Pratica Professionale 5: le prime 12
illustrazioni (vedi allegato 1, pp. 42-53) hanno la funzione di far entrare il bambino nel racconto, di
conoscere il protagonista e l'ambiente. Il capitolo si basa sul legame che ha il protagonista con il suo
oggetto transizionale un po' speciale, ovvero una balla di fieno. Questa balla di fieno permette al
bambino di trarre conforto, sicurezza e protezione nelle occasioni in cui ne ha bisogno: quando
sente tristezza, quando si sente solo o ha malinconia, quando è arrabbiato e quando non riesce ad
addormentarsi. Il primo tema su cui i bambini sono chiamati ad esprimersi è dunque il proprio
oggetto transizionale: solitamente consiste in un pupazzo o uno straccetto, ma può anche essere
tutt'altro, per esempio un suono, una luce, un angolo del letto o qualsiasi cosa il bambino scelga. Per
la storia ho voluto sfruttare un oggetto particolare per cercare di rendere la storia coinvolgente sia
da un punto di vista comico che affettivo: durante la gita in fattoria effettuata pochi giorni prima i
bambini hanno apprezzato molto le attività che hanno visto protagoniste le balle di fieno.
Questo primo tema viene evocato in particolare dalle illustrazioni che si possono vedere
nell’allegato 1 a pagina 47, 49, 51 e 53. Dopo aver narrato l'esperienza del protagonista ho
presentato ai bambini quello che da piccola è stato il mio oggetto transizionale, descrivendone
l'utilizzo che ne facevo quando mi ritrovavo nelle situazioni di tristezza, solitudine, rabbia e paura
vissute dal protagonista. Per presentare l'oggetto ho utilizzato come supporto un piccolo trono
realizzato con una sedia alla quale è stata attaccata una corona di carta in cima allo schienale. La
funzione del trono era quella di dare importanza all'oggetto e, insieme al racconto della mia
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esperienza, aveva lo scopo di stimolare i bambini ad immaginare e raccontare chi o cosa ci
avrebbero fatto sedere loro. Trattandosi della fase pre-sperimentale, ai bambini è stato chiesto di
esprimersi non ancora con il disegno ma soltanto verbalmente.
In questa occasione i bambini hanno avuto la possibilità di preparare una corona per realizzare un
trono personale, sul quale hanno potuto presentare il proprio oggetto nei giorni successivi, nell'arco
di due settimane (vedi presentazioni nell’allegato 2: tabella in cui sono raccolti i dati del primo
intervento, pp. 63-68)

Prima fase
Terminata la fase di pre-sperimentazione ho avviato quella effettiva dove è proseguita la lettura dei
tre capitoli restanti, che sono stati trattati durante una mattinata alla settimana, per tre settimane
consecutive.
Alla fine di ogni capitolo i bambini hanno ricevuto le illustrazioni in formato A5 e hanno avuto la
possibilità di disegnare sul retro la loro esperienza in relazione a quanto evocato dall'immagine.
Ognuno poteva scegliere da quale illustrazione cominciare e quante utilizzarne.
In seguito descriverò i temi contenuti nelle illustrazioni, suddividendoli nelle quattro categorie
individuate per le carte da gioco.
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Emozioni e sensazioni
L'illustrazione che possiamo vedere nell’allegato 1 a pagina 58 fa riferimento al tema delle paure e
invita il bambino a raccontare delle sue. In questo caso la scelta del tema vuole dare la possibilità al
gruppo di esprimere emozioni e sensazioni vissute.
Di questa categoria fanno parte anche le illustrazioni relative all'oggetto transizionale descritte
precedentemente.
Ricordo di un'esperienza
L'illustrazione a pagina 59 si riferisce al tema del viaggio e delle vacanze. Visto che ero a
conoscenza del fatto che spesso gli allievi vanno in vacanza nella nazione d'origine della propria
famiglia, ho voluto dar loro la possibilità di collegarsi all'argomento delle proprie origini trattato al
di fuori di questo progetto che, come avevo potuto osservare, era molto apprezzato. Inoltre, questo
tema risulta adatto alla narrazione di sé in quanto, come afferma Staccioli (2010), “un viaggio è
personale, non si può parlare di un viaggio senza parlare di sé stessi” (p. 52).
L'illustrazione a pagina 61 fa riferimento al tema degli oggetti importanti. Il bambino è invitato ad
esprimersi in merito a un regalo speciale ricevuto o ad un oggetto speciale trovato. Per la scelta di
questo argomento mi sono lasciata ispirare da quanto letto nel libro Ludobiografia: raccontare e
raccontarsi con il gioco dove Staccioli (2010) afferma che gli oggetti “sono capitoli narrativi che
contengono il fascino di un vissuto vero” (p. 67).
Se stesso
L'illustrazione a pagina 54 rispecchia il tema dei desideri. In particolare, al bambino viene
domandato quale sia il suo desiderio. La scelta del tema è dovuta al fatto che durante il gioco libero
mi è capitato spesso di sentire alcuni allievi affermare di voler essere un determinato personaggio
all'interno di un gioco simbolico oppure, durante i vari momenti quotidiani, mi rendevo conto che
apprezzavano poter comunicare alla docente e ai compagni chi avrebbero voluto essere da grandi.
L'illustrazione a pagina 55 si riferisce al tema della propria passione. Più precisamente, il bambino è
invitato ad esprimersi su qualcosa che gli piace tantissimo. La scelta è ispirata in particolare a due
bambini. Uno di loro ha l'abitudine di raccontarci frequentemente della sua passione per il calcio,
mentre l'altro ha l'abitudine di portare la sua passione attraverso oggetti e costumi, senza mai
accennarla perché, per scelta, non si esprime verbalmente. Visto che la sua passione è quella di
Spiderman, ho scelto appositamente di assegnare al protagonista del racconto la passione per i super
eroi, con l'intento di coinvolgere maggiormente questo bambino nel percorso.
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Persone importanti
L'illustrazione a pagina 56 invita il bambino a raccontare delle proprie amicizie. La scelta è
orientata dalle dinamiche osservate fra tre bambine, le quali condividono un'amicizia che però
sfocia spesso in litigio. Attraverso questo tema ho pensato di dare loro la possibilità, se necessario,
di affrontare il problema.
L'illustrazione a pagina 60 invita il bambino a raccontare della propria famiglia. La scelta è ispirata
al fatto che nella scuola dell'infanzia si può osservare quotidianamente il piacere, l'orgoglio e il
bisogno da parte dei bambini di condividere con la maestra e i compagni delle storie legate ai
membri famigliari.
Segreti
L’illustrazione a pagina 57 rispecchia il tema dei segreti e invita il bambino a raccontarne uno che
avrebbe voglia di rivelare. La scelta è ispirata ad una bambina che spesso chiede di potermi
raccontare dei segreti e, cogliendolo come un suo bisogno, ho pensato che magari poteva esserlo
anche di altri bambini.
Durante l'intervento mi sono però accorta che questo tema non era adatto come stimolo a narrare di
sé: nessun bambino aveva scelto questa illustrazione per riportare sul retro la propria esperienza e
ciò mi ha fatto rendere conto che probabilmente non era un argomento su cui volevano esprimersi.
Mi sono dunque accorta di aver fatto un errore nella mia scelta e che sarebbe stato meglio se avessi
ricordato quanto espresso da Baltasar (1601-1658): “i segreti non s'hanno né da dire né da
ascoltare”. Per questa ragione ho deciso di non trasporre questa illustrazione sotto forma di carta nel
gioco da tavolo.
Una volta terminato di disegnare la propria esperienza in relazione ai temi appena descritti, i
bambini erano invitati a svolgere un colloquio individuale con me, dove avevano la possibilità di
spiegare cosa avevano raffigurato. Si trattava di un colloquio informale, paragonabile ad una
comune chiacchierata: come dice Demetrio (1995), visto che “la raccolta delle biografie non è né un
interrogatorio, né un incontro psicoanalitico [...], la situazione del colloquio deve avvicinarsi il più
possibile a un tranquillo incontro di storie.”
I disegni venivano in seguito appesi in aula sfruttando dei fili tesi in verticale. Nel linguaggio
corrente il filo viene spesso utilizzato metaforicamente per esprimere un percorso lineare:
sistemando i disegni lungo essi, ciascun allievo aveva dunque la possibilità di ricostruire un tratto
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del proprio cammino. Questa disposizione intendeva valorizzare la raccolta di esperienze di ogni
bambino, il quale aveva la possibilità di mostrare e/o raccontare quanto esposto.

Raccolta dei disegni dei bambini

Seconda fase
Una volta terminati i tre capitoli del racconto, ho fatto trovare ai bambini le illustrazioni sotto forma
di carte da gioco, suddivise in quattro mazzi che corrispondevano ognuno ad una categoria di quelle
sopra elencate (emozioni e sensazioni, ricordo di un'esperienza, sé stesso, persone importanti). I
mazzi erano contrassegnati da quattro colori diversi (blu, rosso, giallo, verde) ed erano appoggiati
su un tavolino nel quale vi erano raffigurate delle caselle disposte a spirale. Le caselle e il dado,
anziché apparire numerati, erano contrassegnati da sei distinti colori (blu, rosso, giallo, verde, viola,
arancione): lo scopo era quello di evitare l'eventuale scontro con difficoltà relative ai numerali,
agevolando invece la struttura di base del gioco, così da poter permettere ai bambini di concentrarsi
principalmente sulla condivisione di storie.
Il tavolino era attrezzato in maniera da risultare il più accogliente e pratico possibile. Innanzitutto,
la scelta del tavolo come supporto aveva l'intento simbolico di rimandare all'idea di unione e di
condivisione. Anche lo spostamento sulle caselle, che le pedine effettuano dall'esterno verso
l'interno, aveva il proposito di portare i giocatori ad avvicinarsi simbolicamente.
La forma quadrata indicava dove si possono sedere i partecipanti e ricordava che si può giocare al
massimo in quattro, mentre l'altezza e l'area del tavolo erano pensate a misura bambino.
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Gli elementi del gioco (carte, dado e pedine) venivano ordinati in un cassetto apposito sotto il
tavolino, nel quale vi erano inoltre a disposizione dei cuscini sui quali sedersi. Le pedine erano state
personalizzate dai bambini qualche giorno prima: ognuno aveva avuto la possibilità di dipingere la
propria.

Il gioco da tavolo

Funzionamento del gioco:
•

Il primo giocatore lancia il dado. A dipendenza dal colore emerso, sposta la propria pedina
sulla prima casella di quel colore che incontra sul tragitto.

•

Sempre in base al colore emerso, il giocatore pesca una carta dal rispettivo mazzo. Una volta
osservata la carta e mostrata ai compagni ha la possibilità di raccontare qualcosa legato al
tema da essa evocato.

•

Le carte da gioco non consistono soltanto nella riproduzione delle illustrazioni, ma vi è
anche una nella quale sono raffigurate delle stelle: quando viene pescata questa carta
significa che si può raccontare tutto quello che si vuole legato ad un tema a scelta.

•

Quando il colore del dado indica viola o arancione, il bambino deve spostare la propria
pedina sulla rispettiva casella ma non vi sono carte da pescare.

•

I partecipanti hanno la possibilità di alzare la mano per porre domande a chi ha pescato la
carta o per raccontare qualcosa correlato ad esso.

•

Non esiste un vincitore: il gioco termina quando tutti hanno raggiunto la fine del percorso.
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Descrizione del contesto
La sezione di scuola dell'infanzia in cui ho realizzato il mio lavoro di tesi si trova all'interno delle
scuole elementari di Paradiso. La docente titolare si chiama Simona Fontana e la sezione è
composta da 19 allievi, sei del primo livello, sette del secondo e sei del terzo. Un aspetto importante
che caratterizza questo gruppo è il multiculturalismo, infatti 16 bambini non sono di madre lingua
italiana e 18 hanno almeno uno dei genitori originario di una delle seguenti nazioni: Italia,
Portogallo, Brasile, Spagna, Germania, Serbia, Inghilterra, Kosovo, Albania, Colombia, Filippine,
Santo Domingo.
Sei bambini (cinque del primo livello e uno del secondo) hanno difficoltà a capire e parlare la
lingua italiana, mentre nel resto del gruppo vi è una buona comprensione e soltanto qualche
difficoltà nella comunicazione verbale della lingua. Uno di questi sei bambini, Fi., è di madre lingua
inglese e si è trasferito in Ticino nell'estate 2014. Nonostante riscontri delle difficoltà a
comprendere l'italiano, riesce quasi sempre a capire ciò che gli viene richiesto di fare. Il motivo per
cui ritengo necessario precisare il suo caso è dovuto al fatto che il bambino, per scelta, non parla
pressoché mai in sezione, né in italiano, né in inglese.
In relazione al tema del multiculturalismo, la sezione è coinvolta in un progetto avviato nel mese di
settembre 2014, basato sul libro “Lettere da Felix”. Esso è organizzato dalla docente di lingua e
integrazione e ha come scopo lo sviluppo della lingua italiana, la conoscenza reciproca e la
valorizzazione delle proprie storie in relazione alla nazione d'origine della propria famiglia.
Lo svolgimento è il seguente: una volta al mese arriva in sezione una lettera di Felix, che scrive da
una delle nazioni d'origine dei bambini. Per un periodo si conoscono le caratteristiche e le abitudini
di quel paese e i genitori interessati vengono coinvolti a partecipare: durante una mattinata portano
in sezione oggetti, cibi e storie che il figlio può presentare insieme a loro.
Dal momento che nell'ambito di questo progetto gli allievi hanno la possibilità di condividere le
storie relative alla propria nazione d'origine in un contesto dedicato ad esso, con spazi e tempi
appropriati, io ho scelto di pianificare la mia sperimentazione affinché i bambini potessero trovare
spazi e tempi di narrazione destinati anche ad altri aspetti della propria vita. In questo contesto i
racconti non si limitano al pur vasto e ricco tema delle nazionalità, ma trovano l'occasione di
ampliarsi, andando a toccare ricordi, pensieri e desideri legati a svariati temi della propria
esperienza.
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Domande e ipotesi di ricerca
In seguito verranno elencate le domande a cui cercherò di rispondere mettendo in atto questa
ricerca.

Domanda principale
1. È possibile stimolare nel bambino la narrazione di sé attraverso delle strategie ludiche?

Sotto-domande
1.1 Il racconto proposto e le sue illustrazioni rappresentano uno spunto efficace per la narrazione di
sé?
1.2 Per un bambino in età pre-scolare il disegno è uno strumento adeguato attraverso cui esprimere
narrazioni di sé?
1.3 Il gioco proposto è uno strumento capace di stimolare nel bambino la narrazione di sé?
1.4 Il gioco proposto può incentivare l'interazione e l'ascolto reciproco tra i partecipanti?

Ipotesi
In generale ipotizzo che le strategie ludiche da me pensate siano in grado di stimolare la narrazione
di sé, in quanto sono state adattate al gruppo sezione a cui intendo sottoporle. Suppongo però che
esse potrebbero avere effetti diversi sui bambini, i quali differiscono per età, per carattere e per
competenze. Ipotizzo inoltre che il periodo di tempo relativamente breve possa risultare un limite
nel raggiungimento di questo obiettivo.
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Quadro metodologico
Tipologia di ricerca
La tipologia di ricerca che ho scelto di mettere in atto si chiama ricerca-azione: essa permette di
fornire delle risposte all'interno del contesto in cui il soggetto ricercatore agisce. Questo tipo di
sperimentazione prevede la progettazione di linee d'intervento adeguate alla realtà in cui si opera e
la sua finalità è quella di ottenere non solo una conoscenza approfondita di quest'ultima, ma anche
una conoscenza carica di coinvolgimento emotivo, vissuta e sentita dagli attori che ne fanno parte.
L'obiettivo della ricerca-azione è quello di analizzare una pratica, nel mio caso delle strategie
ludiche, e di introdurre attraverso essa dei cambiamenti. Questo tipo di sperimentazione risulta
particolarmente utile in campo formativo, dove il docente può ricoprire il ruolo di ricercatore e
affinare così la pratica educativa, progettando interventi migliorativi a partire dai dati ottenuti.
Per quanto riguarda la tipologia dei dati, si tratta di una ricerca qualitativa dove i dati raccolti
risultano semanticamente ricchi e necessitano di un'interpretazione da parte del ricercatore.

Strumenti utilizzati

Disegno, tabella e riprese con la videocamera
Durante la prima fase di sperimentazione, per raccogliere il vissuto dei bambini in relazione ai temi
evocati dalle illustrazioni del racconto ho scelto di utilizzare lo strumento del disegno,
accompagnato da un colloquio individuale. Il disegno veniva effettuato sul retro di una copia delle
illustrazioni, ridimensionate in formato A5, per permettere al bambino di ricordare meglio i temi su
cui era chiamato ad esprimersi.
Dopodiché i bambini erano invitati a svolgere un colloquio individuale con la sottoscritta, il quale
mi permetteva di raccogliere la descrizione e la spiegazione di quanto raffigurato. All'inizio del
colloquio ponevo la domanda generale “cosa mi vuoi raccontare del tuo disegno?”. Essa aveva lo
scopo di spronare il bambino ad imboccare il racconto in maniera personale, evitando di essere
influenzato da domande troppo mirate. A dipendenza della sua partecipazione, veniva poi stimolato
o meno con ulteriori domande di approfondimento. I racconti dei bambini sono stati trascritti in
tempo reale all'interno di una tabella e, talvolta, sono stati ripresi con la videocamera.
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Ripresa con la videocamera
Durante la seconda fase di sperimentazione, visto che all'interno del gioco da tavolo ritenevo
importante raccogliere non solo i racconti dei bambini ma anche le dinamiche relazionali, le
discussioni e i comportamenti, ho scelto di utilizzare una videocamera che mi avrebbe consentito di
registrare gli avvenimenti da un punto di vista sia visivo che uditivo.

Campione di riferimento
La ricerca è stata svolta in una sezione di scuola dell'infanzia di Paradiso. Il numero di allievi è 19,
sei del primo livello, sette del secondo e sei del terzo.

Modalità d'intervento

Fase di pre-sperimentazione
•

Primo intervento, 02.02.2015: dopo aver letto il primo capitolo presento il mio oggetto
transizionale e avvio una discussione di gruppo dove ogni bambino ha la possibilità di
raccontare del suo. Infine i bambini realizzano una corona di carta da attaccare al proprio
trono.

•

Tra il 02.02.2015 e il 13.02.2015 i bambini hanno la possibilità di portare in sezione e
presentare ai compagni il proprio oggetto transizionale accompagnato dal piccolo trono.

Prima fase
•

Secondo intervento 9.03.2015: dopo aver letto il secondo capitolo vengono riprese le
illustrazioni a sottogruppi e vengono fatti degli esempi per ogni tema evocato. Ogni
bambino sceglie un'illustrazione e comunica cosa vorrebbe disegnare. Dopo aver realizzato
il disegno il bambino lo descrive durante un colloquio individuale. Chi desidera può
scegliere una nuova illustrazione e produrre un nuovo disegno.

•

Terzo intervento 16.03.2015: dopo aver letto il terzo capitolo ogni bambino sceglie
un'illustrazione su cui disegnare la propria esperienza e la racconta durante il colloquio
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individuale. Chi desidera può scegliere una nuova illustrazione e produrre un nuovo
disegno.
•

Quarto intervento 23.03.2015: dopo aver letto il quarto capitolo la procedura è la stessa del
terzo intervento. Quando i bambini hanno finito di realizzare il disegno pitturano quella che
sarà la propria pedina del gioco.

Seconda fase
•

Quinto intervento 27.03.2015: i bambini trovano in sezione il gioco da tavolo. Ad un gruppo
per volta (tre nell'arco della mattinata) viene spiegato il funzionamento del gioco in un luogo
separato dall'aula, dopodiché viene invitato a giocare.

•

Sesto intervento 30.03.2015: altri tre gruppi svolgono il gioco in un luogo separato dall'aula.

Dati raccolti
In totale ho raccolto:
•

54 disegni, suddivisi in sette tabelle, raggruppate per ognuno dei tre interventi (vedi allegato
3: tabelle in cui sono raccolti i dati del secondo intervento, pp. 69-76. Vedi allegato 4:
tabelle in cui sono raccolti i dati del terzo intervento, pp. 77-88. Vedi allegato 5: tabella in
cui sono raccolti i dati del quarto intervento, p. 89-97). Per il tema dei desideri sono stati
raccolti tre disegni (vedi tabella 2, pp. 70-71); per quello della propria passione sei disegni
(vedi tabella 3, pp. 72-74); per quello degli amici cinque disegni (vedi tabella 4, pp. 75-76);
per quello della paura sette disegni (vedi tabella 5, pp. 78-80); per quello della vacanza sei
disegni (vedi tabella 6, pp. 81-83); per quello della famiglia nove disegni (vedi tabella 7, pp.
84-88); per quello del regalo speciale 18 disegni (vedi tabella 8, pp. 90-97).

•

Due ore di registrazione video, dalle quali sono stati selezionati 38 estratti video (vedi i
filmati nel CD allegato).

•

Nel complesso tutti e 19 i bambini hanno effettuato almeno un disegno e partecipato almeno
una volta al gioco da tavolo.

Primo intervento: 10 bambini su 19 hanno portato alla Scuola dell'infanzia il proprio oggetto
transizionale. Nove di loro lo hanno presentato ai compagni e uno lo ha soltanto mostrato.
Secondo intervento: sono stati raccolti 14 disegni, effettuati da 11 bambini. Tutti e 11 i bambini
hanno comunicato cosa avrebbero voluto disegnare prima di effettuarlo e lo hanno descritto una
volta terminato.
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Terzo intervento: sono stati raccolti 22 disegni, effettuati da 14 bambini. 13 di loro hanno descritto
il proprio disegno durante il colloquio individuale, mentre uno non l'ha descritto ma ha risposto alle
mie domande annuendo e negando.
Quarto intervento: sono stati raccolti 18 disegni, effettuati da 18 bambini. 14 di loro hanno
descritto il proprio disegno durante il colloquio individuale, mentre quattro non lo hanno fatto; uno
di loro ha però risposto alle mie domande annuendo e negando.
Quinto intervento: 12 bambini hanno partecipato al gioco da tavolo, suddivisi in tre gruppi
composti da quattro componenti. Da questo intervento sono stati estratti 20 filmati.
Possiamo osservare il primo gruppo, composto da 4 bambini del III livello, nei filmati numero 6, 7,
8, 13, 14, 15, 16, 19, 20.
Possiamo osservare il secondo gruppo, composto da due bambini del III livello e due del II, nei
filmati numero 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18.
Possiamo osservare il terzo gruppo, composto da tre bambini del II livello e uno del I, nei filmati
numero 2, 12.
Sesto intervento: 16 bambini hanno partecipato al gioco da tavolo, suddivisi in quattro gruppi
composti da quattro componenti. Da questo intervento sono stati estratti 18 filmati.
Possiamo osservare il primo gruppo, composto da due bambini del II livello e due del I, nei filmati
numero 21, 31, 32, 33, 38.
Possiamo osservare il secondo gruppo, composto da due bambini del III livello e due del II, nei
filmati numero 22, 24, 29, 34, 35.
Possiamo osservare il terzo gruppo, composto da quattro bambini del I livello, nei filmati numero
26, 27, 28.
Possiamo osservare il quarto gruppo, composto da tre bambini del III livello e uno del II, nei filmati
numero 23, 25, 30, 36, 37.
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Analisi dei dati
Analisi della prima fase di sperimentazione
Come spiegato in precedenza, il primo intervento si inserisce all'interno della fase di presperimentazione.
Il secondo, il terzo e il quarto intervento sono stati dedicati a riprodurre graficamente il proprio
vissuto in relazione ad un tema emerso nel racconto. I dati raccolti nelle tabelle di questi tre
interventi, dove si possono vedere i disegni dei bambini e leggere i rispettivi racconti, mi hanno
permesso di individuare due aspetti interessanti relativi alle potenzialità del disegno come
strumento di espressione. Essi saranno riportati nei due sotto-capitoli successivi, sostenuti da alcune
riflessioni personali.

Utilità del disegno come strumento atto a stimolare la narrazione di sé orale
Durante il secondo intervento ho chiesto ai bambini di esprimersi oralmente sui temi presentati
nella storia sia prima che dopo averlo fatto graficamente. Per esempio quando il tema era quello dei
desideri, prima di effettuare il disegno ho domandato ai bambini di esprimersi sull'argomento e,
dopo averlo prodotto graficamente, ho chiesto di spiegarmi cosa avevano disegnato.
Come si può osservare nelle tabelle del secondo intervento (vedi allegato 3, p. 69-76), prima di
realizzare il disegno i bambini hanno riportato, in tutti e 14 i casi, una narrazione meno
approfondita rispetto alla seconda, dove invece hanno aggiunto dettagli o spiegazioni. Per fare un
esempio possiamo osservare il caso numero 6 di Ma. (vedi p. 73), una bambina del III livello che,
quando le viene chiesto di esprimersi sulle sue passioni, prima di produrre il disegno si limita a
comunicare che a lei piacciono gli animali. Nel disegno invece, Ma. ci lascia supporre quali
potrebbero essere questi animali visto che ne riproduce alcuni ben definiti. Nella descrizione finale
la bambina li nomina, spiegandoci che sono gli animali che più le piacciono. Inoltre, aggiunge che a
casa possiede solo uno di questi, ovvero il gatto, e ne riporta il nome. Da questa sequenza possiamo
renderci conto di come il racconto della bambina sia diventato sempre più approfondito: partendo
da un argomento che le interessa, è passata a specificarlo, arrivando poi a parlarci di qualcosa legato
alla sua vita, ovvero il gatto di “casa sua”.
Un altro caso interessante è il numero 13 dove Gr. (vedi p. 76), una bambina del III livello,
inizialmente si limita a nominare chi sono le sue amiche. Dopodiché, nel disegno non ritrae soltanto
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se stessa e le due amiche, ma anche un nuovo elemento marrone. Dopo aver concluso il disegno la
bambina spiega che le tre persone raffigurate sono lei e le sue amiche, ma aggiunge anche cosa
stanno facendo, svelandoci che l'elemento marrone è una porta dove si nasconde una delle sue
amiche. Infine, Gr. spiega che loro giocano sempre a nascondino a casa sua, riportandoci dunque
un'esperienza alla quale è legata. Anche in questo caso risulta evidente come la bambina abbia man
mano approfondito il proprio racconto.

L'utilità del disegno come strumento atto a stimolare la narrazione orale emerge non solo dai dati
raccolti nella tabella dell'intervento appena riportato, ma anche nelle tabelle dei due interventi
successivi, il terzo (vedi allegato 4, p. 77-88 ) e il quarto (vedi allegato 5, p. 89-97) , che erano pure
dedicati a riprodurre graficamente un proprio vissuto. In questi casi è stato chiesto di esprimerlo
oralmente soltanto dopo averlo disegnato e, come si può osservare, tutti i bambini che hanno
eseguito un disegno lo hanno sempre descritto, eccetto tre bambini che non erano in grado di
esprimersi per via delle proprie capacità linguistiche, e Fi. che non ha voluto parlare.
In seguito verranno riportate delle supposizioni relative all'efficacia del disegno come strumento,
che possono valere sia prese singolarmente che associate tra loro. Esse saranno sostenute da alcuni
esempi raccolti nei dati.

In primo luogo può darsi che esprimersi graficamente su un tema prima di farlo oralmente permetta
al bambino di prendersi il tempo per riflettere su di esso, per richiamare alla mente vecchi ricordi o
per mettere in ordine le idee e selezionare quelle che preferisce riportare.
In alternativa o in aggiunta, può darsi che il bambino, anziché riflettere consapevolmente, lasci
fiorire spontaneamente le proprie idee durante il processo di disegno, arricchendolo con un
elemento di qua e un personaggio di là. Come scrive Staccioli (2005) il linguaggio iconico può
rappresentare “una possibilità narrativa che non vuole sostituirsi alla scrittura e al linguaggio
verbale ai fini del raccontarsi, ma che può affiancarsi a essi per rendere la narrazione di sé ancora
più ampia” (p. 58).

In secondo luogo, si può pensare che l'atto di descrivere un disegno che parla di un proprio vissuto
possa risultare più semplice che riportare questo vissuto da zero. Se il bambino ha avuto la
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possibilità di disegnarlo, nel momento in cui gli viene chiesto di descriverlo può appoggiarsi a
quello che osserva. Inoltre, eventuali domande di chiarimento poste al bambino possono stimolarlo
ad aggiungere nuovi elementi e aiutare chi ascolta a comprendere meglio. Come ho potuto
constatare, questi processi sono stati d'aiuto anche per quei bambini che si esprimono appena. Nel
video 1 (vedi CD in allegato) possiamo vedere un esempio dove Die., un bambino del I livello che
riscontra delle difficoltà nella comunicazione verbale, accompagna le sue parole con dei gesti,
indicando sul disegno i diversi elementi da lui disegnati che, come si verrà a capire, rappresentano
dei mattoncini.

Utilità del disegno come mezzo attraverso cui esprimersi senza la parola
Il disegno è stato uno strumento utile per stimolare la narrazione di sé orale, ma è stato anche un
mezzo a sé attraverso il quale i bambini hanno potuto esprimere qualcosa. Si può supporre che i
bambini abbiano trovato nel disegno uno strumento adeguato per rispondere al compito richiesto:
come si può osservare nelle tabelle dei tre interventi, praticamente tutti i disegni realizzati sono
risultati coerenti al tema evocato. Ciò ha permesso inoltre di constatare che per i bambini è risultato
semplice comprendere quale fosse il tema evocato dall'immagine.
Bisogna tener conto anche dell'efficacia dello strumento del disegno come mezzo alternativo alla
narrazione di sé per quei bambini che ancora non si esprimono oralmente o lo fanno appena. Nel
caso di Fi., che sarebbe in grado di esprimersi verbalmente ma per scelta preferisce non farlo, il
disegno è risultato indispensabile. Per esempio nella tabella 5 possiamo osservare il disegno numero
6 dove Fi. (vedi p. 80), in relazione al tema di ciò che gli fa paura, ha ritratto lui che spara a un
mostro. A pagina 87 possiamo invece osservare il disegno numero 20 dove Fi., in relazione al tema
della famiglia, ha ritratto i suoi famigliari. In questi casi, dove il bambino si dimostra evidentemente
capace di esprimere qualcosa in relazione al tema evocato, se non avesse avuto a disposizione lo
strumento del disegno non avrebbe potuto trasmettere tutta la ricchezza che possiamo scorgere nei
suoi disegni.

Analisi della seconda fase di sperimentazione
Durante il quinto e il sesto intervento ho proposto ai bambini il gioco da tavolo. I dati raccolti negli
estratti dei filmati (che si possono visionare nel CD allegato, numerati da 1 a 38) mi hanno
permesso di individuare delle potenzialità del gioco che, seppur quest'ultimo sia stato svolto un
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numero di volte ridotto all'interno della sperimentazione, si sono ripresentate in più situazioni. In
seguito esporrò cinque riflessioni in relazione a queste risorse.

Riflessione 1
In quasi tutti gli estratti video possiamo osservare come il gioco permetta ai bambini di vedersi
riconosciuto un momento tutto per sé, dove essere ascoltati e accolti dai compagni e dalla docente.
In questo contesto essi si son visti valorizzare le proprie storie. Più nel dettaglio, possiamo
osservare alcuni comportamenti interessanti nei filmati numero 6, 7, 10, 11, 12, 21, 28, 32, 38, dove
l’attenzione o l’attesa paziente dei partecipanti verso chi parla dimostra che viene rispettato un
momento esclusivo per ognuno.
Video 6, 7: i partecipanti, collegandosi al racconto del compagno che ha riportato la propria
esperienza, dimostrano di averlo ascoltato e di avere qualcosa da dire al riguardo.
Video 10, 11, 12: allo stesso modo, in questi video i partecipanti, ponendo delle domande al
bambino che ha parlato, dimostrano di averlo ascoltato e di avere qualcosa da domandare al
riguardo. In questo senso si dimostrano interessati al racconto e trasmettono al bambino che ha
parlato il messaggio che il suo racconto ha importanza.
Video 21, 28, 32, 38: per quei bambini che durante le discussioni a grande gruppo non partecipano
quasi mai per scelta o perché non riescono a seguire bene il discorso a causa della lingua, il gioco
ha rappresentato una buona occasione dove riportare la propria esperienza, anche se in alcuni casi in
maniera breve e concisa. Per Fi. (video 32), che non si esprime mai verbalmente, è stata comunque
un'occasione per esprimere i suoi pensieri rispondendo alle mie domande.

Riflessione 2
In alcuni filmati possiamo osservare come il gioco abbia permesso ai bambini di trovare uno spazio
capace di accogliere i loro racconti, di qualunque tipo essi fossero. I bambini hanno dimostrato di
apprezzare la possibilità di poter raccontare quello che vogliono, rivelando il desiderio e magari
anche il bisogno di portare le loro storie alla scuola dell'infanzia. Quando pescavano la carta che
raffigurava le stelle i bambini hanno dimostrato di apprezzare la possibilità di esprimersi su un tema
a scelta e, quando toccava loro esprimersi su un tema stabilito dalla carta, apparivano comunque
contenti di poter raccontare quello che volevano al riguardo e di poter sviare dal tema principale,
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senza che nessuno glielo impedisse. Infatti bisogna tener conto che nella quotidianità, nelle
discussioni a grande gruppo con le docenti e i compagni, sono poche le volte che i bambini hanno la
possibilità di esprimersi su quello che vogliono o per quanto tempo desiderano, anche per questioni
di organizzazione. Spesso, inoltre, quando viene chiesto loro di esprimersi viene imposto un tema
ben preciso. Per questa ragione il gioco si è rivelato un'opportunità dove poter comunicare
liberamente ciò che si ha voglia di raccontare.
In seguito verranno elencati dei filmati che esemplificano alcuni degli aspetti appena descritti.
Video 3, 4, 12, 14, 19: si può notare che quando i bambini pescano la carta con le stelle trovano
sempre qualcosa da dire: questo dimostra che hanno voglia e/o bisogno di raccontare qualcosa a
scelta.
Video 15, 23, 37: la voglia e il bisogno di raccontare vengono nuovamente confermate dal piacere
manifestato da alcuni bambini quando capita di pescare la carta con le stelle o addirittura dal fatto
che, tra le varie carte, viene scelta “di nascosto” proprio quella (inizio del video 15).
Video 9, 20, 24, 28, 36: nonostante con la carta delle stelle si possa notare in maniera più evidente il
piacere dovuto alla possibilità di esprimersi liberamente su un argomento, il piacere e il bisogno di
raccontare si possono osservare anche quando vengono pescate altre carte. Per esempio nel video 9
una bambina, mentre racconta del proprio oggetto transizionale, appare contenta della possibilità di
inserire elementi di fantasia nella propria storia. Oppure, nel video 20 un bambino si allaccia al
racconto di chi aveva pescato la carta, per poi narrare qualcosa riguardo a un argomento diverso.
Anche in questo caso la possibilità di sviare dall'argomento principale ha probabilmente permesso
al bambino di soddisfare un suo bisogno.

Riflessione 3
In alcuni filmati possiamo osservare come il gioco possa dare ai bambini la possibilità di prendere
maggior consapevolezza delle diversità tra le persone e a riconoscerne le similitudini. Il messaggio
implicito che nasce da alcune situazioni di gioco è che ognuno può possedere racconti di vita
diversi dai propri e, al contempo, si possono riscontrare aspetti in comune nei racconti altrui:
esperienze o emozioni che forse il bambino crede appartengano soltanto a lui sono invece condivise
anche da altre persone. Questo processo ritengo possa permettere ai bambini di conoscere meglio se
stessi e gli altri, di acquisire più punti di vista e di estendere la propria apertura mentale.
“Man mano che in un gruppo si supera la paura degli altri, si diviene disponibili a leggere le proprie
storie e ad ascoltare quelle degli altri, scoprendo inevitabilmente che gli altri sono diversi, che tutti
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siamo un po' diversi, che non si deve avere paura di essere diversi. [...] Talvolta si crede di essere i
soli ad aver compiuto una certa esperienza, ad aver percepito una certa emozione, ad avere certe
caratteristiche fisiche uniche. Invece non è così” (Staccioli, 2010, p. 32).
In relazione alle somiglianze contenute nei racconti, i bambini hanno anche avuto la possibilità di
ritrovarsi nel racconto di qualcun altro. Questo risulta visibile quando si riallacciano al racconto di
un compagno per esprimere qualcosa di correlato. Come dice Staccioli (2010) “Chi riceve il
messaggio rielabora e ripensa, in un certo senso si racconta nel racconto che gli altri offrono a lui”
(p. 109).
In seguito verranno elencati dei filmati che esemplificano alcuni degli aspetti appena descritti.
Video 7: in questo caso la bambina che ha pescato la carta e il bambino che si riallaccia al suo
discorso hanno la possibilità di scoprire che condividono una stessa amicizia.
Video 8: verso la fine di questo filmato il bambino che ha pescato la carta ha la possibilità di
rendersi conto che il compagno al suo fianco non possiede la passione che, apparentemente, credeva
condividessero.
Video 17: attraverso una discussione le due bambine hanno la possibilità di accorgersi che le loro
opinioni su come sia fatto un mostro sono diverse.
Video 15, 26, 27, 28: in questi casi i bambini si esprimono spontaneamente sull'argomento di cui sta
parlando un compagno: probabilmente, quest'ultimo ha stimolato in loro delle associazioni mentali.
In queste situazioni hanno la possibilità di rendersi conto che, nonostante alcuni di loro condividano
un vissuto in comune (per esempio essere stati in vacanza), c'è spesso qualcosa di diverso (per
esempio sono stati in luoghi differenti).

Riflessione 4
Raggruppando le osservazioni esposte in precedenza si può affermare che all'interno del gruppo dei
partecipanti si è creato prevalentemente un buon clima. Nell'ascolto e nel rispetto reciproco sono
nate delle nuove dinamiche relazionali. Per esempio alcuni bambini che non sono abituati ad
interagire tra loro si sono ritrovati a raccontarsi delle vicende personali e a porsi delle domande a
vicenda. Altri bambini invece erano già abituati ad interagire tra loro, per esempio quando
giocavano insieme, ma non erano abituati a farlo in questo modo. Dunque, ponendosi delle
domande (e ponendole io stessa) o collegandosi ai racconti altrui, i bambini dimostravano di essere
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ancora una volta all'interno di un processo che li stava portando a conoscersi meglio (vedi video 6,
7, 10, 11, 15, 20, 26, 28, 32). Ma anche quando nessuno poneva delle domande, l'ascolto da parte
dei compagni bastava per conoscere un po' meglio chi stava parlando (vedi video 2, 24, 36, 37).
Video 26, 27, 28: alcuni bambini del primo livello (in questi video sono quattro di loro), che di
solito prestano poca attenzione alle attività di gruppo e tendono a distrarsi, alzandosi, spostandosi e
andandosene, durante il gioco sono rimasti tutto il tempo seduti di propria volontà, seguendo spesso
con attenzione quanto detto dai compagni. Posso ipotizzare che il motivo sia dovuto all'interesse per
il nuovo gioco, un gioco da svolgere in un luogo nuovo e diverso da quelli presenti in aula, un gioco
che i compagni più grandi avevano apprezzato e di cui avevano sentito parlar bene. Inoltre, posso
ipotizzare che apprezzassero il momento esclusivo dedicato a loro e che le loro interazioni fossero
favorite dal numero contenuto di partecipanti.

Riflessione 5
Per quanto riguarda la scelta e la disposizione dei materiali ho potuto osservare che il gioco è
risultato sufficientemente semplice da permettere a tutti i bambini del terzo, del secondo e ad alcuni
del primo livello di muoversi autonomamente sulla tavola fin dalle prime consegne. Al contempo
esso è risultato sufficientemente motivante da vedere i bambini per la maggior parte del tempo
coinvolti e vogliosi di partecipare.
Per quanto riguarda le carte da gioco, ho potuto osservare che i bambini del terzo livello e alcuni del
secondo ricordavano senza problemi che significato evocasse l'immagine (vedi inizio dei video 2, 5,
6, 7, 13, 16, 20, 22, 32, 33, 35, 36) e questo mi ha dimostrato che la lettura iniziale della storia con
la presentazione delle relative immagini è risultata efficace. Questo non vale per alcuni bambini del
primo e del secondo livello (vedi video 26), ma per risolvere il problema è bastato loro un po' di
aiuto da parte mia o da parte dei compagni.
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Conclusioni
Nell'analisi dei dati ho esposto le potenzialità individuate nelle strategie ludiche proposte per la
sperimentazione. In questo capitolo risponderò inizialmente alla domanda di ricerca principale, per
poi passare alle sotto-domande dove sintetizzerò quanto emerso nell’analisi dei dati ed esporrò delle
riflessioni conclusive su queste potenzialità.

1. È possibile stimolare nel bambino la narrazione di sé attraverso delle strategie ludiche?
Trattandosi di una ricerca qualitativa, questa domanda non trova una risposta nella quantità di storie
portata dai bambini durante le attività, bensì nel modo in cui essi le hanno affrontate, nei
cambiamenti sviluppatisi all'interno delle dinamiche relazionali e nei bambini stessi. Nell'analisi dei
dati sono state riportate ed esemplificate, attraverso la descrizione dei comportamenti dei bambini,
le potenzialità individuate nelle attività da me proposte. Ogni bambino ha reagito alle attività in
maniera diversa: alcuni di loro hanno per esempio realizzato più disegni di altri, c'è chi ha
raccontato in maniera più o meno approfondita cosa aveva disegnato e c'è chi ha riportato storie più
dettagliate durante il gioco da tavolo e chi meno. In questo senso le strategie ludiche proposte hanno
avuto effetti diversi sui bambini, ma le potenzialità riscontrate in esse valgono allo stesso modo per
tutti, confermando che le strategie progettate possono stimolare la narrazione di sé.
La risposta a questa domanda verrà approfondita nelle seguenti sotto-domande, dove sarà possibile
venire a conoscenza dei punti forti delle strategie ludiche adoperate.

1.1 Il racconto proposto e le sue illustrazioni rappresentano uno spunto efficace per la
narrazione di sé?
Il racconto e le illustrazioni hanno riscontrato un esito positivo fin dalla lettura del primo capitolo. I
bambini hanno manifestato grande curiosità nei confronti del kamishibai e, per via delle sue ante, lo
hanno paragonato ad un armadio, denominandolo “l'armadietto delle storie”. Per quanto riguarda le
illustrazioni hanno dimostrato di apprezzarle attraverso commenti positivi e, in generale, i temi
contenuti nel racconto sono risultati adeguati all'interesse dei bambini (tranne quello inerente al
segreto spiegato in precedenza).
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È stato manifestato interesse anche nei confronti del contesto in cui era ambientata la storia, ovvero
la fattoria e i bambini si sono affezionati presto alla figura di Timmy, associandola al vero figlio del
contadino che avevano conosciuto pochi giorni prima. Alcuni bambini si sono calati nei panni di
Timmy e di Clarissa spontaneamente, effettuando dei paragoni tra l'esperienza dei protagonisti e la
propria. Altri bambini hanno avuto bisogno di essere incitati a farlo ma, durante l'attività di disegno
in cui veniva chiesto di riportare la propria esperienza ispirandosi a quanto vissuto dal protagonista,
tutti i bambini che comprendono la lingua e anche alcuni che riscontrano più difficoltà hanno
risposto volentieri alla richiesta.
Dall'analisi dei disegni e dei video si può inoltre constatare che il racconto e le sue illustrazioni
sono stati in grado di instaurare una buona continuità tra la prima fase di sperimentazione e la
seconda. Visto che durante la fase di disegno quasi tutti i bambini hanno realizzato dei disegni
coerenti con il tema evocato dall'immagine, senza riscontrare particolari difficoltà nella
comprensione di quest'ultimo, posso affermare che le illustrazioni hanno costituito uno strumento
funzionale e adatto. Durante la seconda fase quasi tutti i bambini hanno riconosciuto il tema
evocato dall'immagine pescata e hanno raccontato qualcosa di conseguenza, dunque posso
affermare che il percorso ha permesso a quasi tutti i bambini di interiorizzare il significato delle
carte, rendendo il gioco fluido e quasi del tutto autonomo. Mi permetto dunque di concludere che il
racconto e le sue illustrazioni hanno rappresentato uno strumento efficace, nel quale i bambini
hanno potuto trovare uno spunto per narrare di sé.

1.2 Per un bambino in età pre-scolare il disegno è uno strumento adeguato attraverso cui
esprimere narrazioni di sé?
Come si può osservare nell'analisi dei dati, per tutti i bambini, e soprattutto per coloro che ancora
non si esprimono in italiano o lo fanno appena, il disegno è risultato un mezzo utile attraverso cui
esprimersi. In questo senso viene confermata la considerazione di Orbetti et al. (2005) riportata nel
quadro teorico secondo cui, per i bambini che non sono ancora in grado di scrivere, “il disegno
diviene lo strumento privilegiato attraverso il quale raccontare, esprimere le proprie emozioni e le
proprie paure, narrarsi e narrare il mondo che ci circonda” (p. 71).
Per la prima fase della mia sperimentazione avevo scelto di far utilizzare ai bambini lo strumento
del disegno perché, come appena confermato, lo ritenevo quello più adatto per cominciare ad
esprimere le loro narrazioni. La sperimentazione mi ha però permesso di scoprire una potenzialità
del disegno che non avevo considerato: la sua capacità di stimolare la narrazione orale.
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Seguendo il suggerimento di Orbetti et al. (2005) esposto nel quadro teorico, “né le parole, né le
immagini possono essere le une ridotte ai termini delle altre [...]. È però importante mantenere
aperta la relazione tra linguaggio e sguardo” (p. 73), ho sempre chiesto ai bambini di accompagnare
il disegno con una descrizione. Questo accoppiamento mi ha portato a individuare dei vantaggi che,
a mio parere, possono essere favoriti dal disegno:
•

Il disegno può consentire al bambino di prendersi il tempo di riflettere sul tema cui è
chiamato ad esprimersi e di riportare alla mente vecchi ricordi.

•

Durante il processo di disegno possono fiorire spontaneamente nuove idee, più dettagliate e
profonde.

•

Nel momento in cui viene chiesto al bambino di descrivere il disegno, egli può aiutarsi a
raccontare osservando quanto riprodotto sul foglio.

Il disegno risulta inoltre uno strumento adeguato per quanto concerne la valorizzazione del racconto
contenuto in esso. Appendendolo ai fili, mostrandolo e descrivendolo, l'esperienza del bambino può
essere avvalorata.

1.3 Il gioco proposto è uno strumento capace di stimolare nel bambino la narrazione di sé?
Come si può vedere nell'analisi dei dati, questo gioco ha permesso ai bambini di vedersi
riconosciuto un momento dedicato interamente ai propri racconti. A mio parere, attraverso questo
momento esclusivo il bambino ha potuto percepire la valenza delle proprie storie. Inoltre l'ascolto
da parte di compagni e docente può averlo aiutato a calarsi in una condizione di agio e benessere.
Tutto questo può aver rappresentato un incentivo a narrare di sé, sia per il soggetto che per chi lo
stava ascoltando.
Dall'analisi dei dati si può constatare inoltre che il gioco ha permesso ai bambini di inserirsi in uno
spazio che accoglie qualsiasi tipo di racconto, rivelandosi un'opportunità dove poter soddisfare il
bisogno di parlare liberamente su un determinato tema o su un tema a scelta.
Il contenuto delle riflessioni appena riportate trova riscontro con l'idea di Orbetti et al. (2005)
esposta nel quadro teorico, secondo cui una scuola che fa praticare ai bambini l'autobiografia
“diviene luogo accogliente e protetto in cui è possibile ascoltarsi e ascoltare i racconti degli altri;
imparare a riconoscersi e a riconoscere; esplorare le proprie memorie e mettere ordine dentro il
proprio mondo interiore; valorizzare se stessi e sollecitare le diverse forme di pensiero” (p. 21).
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Per quanto riguarda i materiali e la sistemazione del gioco, come esposto nell'analisi dei dati essi
hanno permesso a quasi tutti i bambini di muoversi autonomamente e di esprimersi, di conseguenza,
quasi sempre di propria iniziativa, senza insistenze da parte di compagni o docente. Inoltre i vari
materiali (come le pedine personalizzate, il tavolo colorato, le carte da pescare, ecc.) sono risultati
dei fattori motivanti per la partecipazione al gioco e dunque al racconto di storie.
Considerate le riflessioni appena presentate posso affermare che il gioco proposto può favorire la
narrazione di sé.

1.4 Il gioco proposto può incentivare l'interazione e l'ascolto reciproco tra i partecipanti?
All'interno della risposta 1.3 si può già constatare che durante il gioco si è creato un clima di ascolto
reciproco, confermato nell'analisi dei dati. Da quest'ultima possiamo rilevare altre dinamiche
relazionali importanti che sono nate grazie al gioco.
In primo luogo, possiamo osservare che le interazioni all'interno del gioco sono state incrementate
dal confronto che si è instaurato tra i partecipanti in relazione alle esperienze vissute. Essi hanno
avuto la possibilità di prendere maggior consapevolezza dei vissuti che li accomunavano o che li
differenziavano. Così facendo, ritengo che il gioco abbia permesso ai bambini di acquisire più punti
di vista, conoscendo meglio la propria persona e quella altrui. Attraverso queste osservazioni ho
avuto al conferma che l'esercizio all'ascolto avvia alla scoperta delle diversità, rendendoci
consapevoli “dell'esistenza di un mondo umano e sociale che chiede di essere visto con tanti occhi,
non solo con il proprio” (Staccioli, 2010, p. 110).
In secondo luogo, la presenza di un'interazione tra i partecipanti e di un ascolto reciproco è
confermata dai momenti in cui i bambini, assistendo a un racconto altrui, si sono ricollegati ad esso.
Come ho riportato nel quadro teorico, in queste occasioni Staccioli (2010) ritiene si abbia la
possibilità “di interpretare e di riconoscere – a tratti – anche la propria storia, il proprio percorso”
(p. 68).
In terzo luogo, nella mia ricerca il gioco è risultato utile per raggiungere lo stesso scopo che
Demetrio (1997) vedeva nel suo, ovvero quello di “permettere la conoscenza di persone che non si
conoscono o che, pur conoscendosi, in questo modo si conosceranno senz'altro di più” (p. 21).
Posso affermare che il gioco, avendo la potenzialità di incentivare l'interazione e l'ascolto reciproco,
ha potuto far nascere nuove dinamiche relazionali e portare i bambini a conoscersi meglio.
In questo senso è risultato interessante coinvolgere nel percorso i bambini di tutti i livelli: spesso
quelli del primo livello vengono esclusi da alcune attività perché ritenute troppo complicate per
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loro. Devo ammettere che, in relazione a quelle da me pensate, inizialmente mi sono posta anch'io
questa domanda. Sono però contenta di aver coinvolto tutti i bambini nella sperimentazione perché
per esempio alcuni del primo livello durante il gioco da tavolo mi hanno dimostrato non solo di
essere stati in grado di seguire l'attività, ma il loro contributo è risultato addirittura tra i più
interessanti, in quanto sono coloro che hanno mostrato più cambiamenti nel proprio
comportamento. Questi cambiamenti sono stati individuati nel loro interesse per l'attività, nella loro
attenzione nei confronti dei compagni, nell'entusiasmo a partecipare e nella voglia di portare la
propria esperienza. Tutti questi fattori hanno permesso di instaurare un clima sereno e hanno portato
i bambini a relazionarsi in un modo nuovo e costruttivo.

Limiti della ricerca
Nonostante abbia potuto rilevare tanti punti positivi della sperimentazione, all'interno delle attività
vi sono stati anche dei limiti che hanno toccato alcuni membri del gruppo sezione. In generale
nessuno di questi limiti ha causato situazioni negative ai bambini, nel peggiore dei casi ciò che
accadeva è che non consentivano loro di raggiungere lo scopo alla base dell'attività. Sarebbe
dunque interessante trovare ulteriori strategie capaci di farlo raggiungere: per esempio il gioco da
tavolo ha stimolato maggiormente i bambini del primo livello a narrare di sé rispetto allo strumento
del disegno e questo dimostra che alcune strategie possono risultare più efficaci di altre.

Il pensiero narrativo
Come esposto nel quadro teorico, la memoria autobiografica può cominciare a funzionare quando
una parte dei ricordi episodici e semantici possono essere narrati. Per essere narrati però è
necessario che nel bambino si sia sviluppato il pensiero narrativo, che ha inizio solo quando
“comincia a parlare ed è in grado di trasporre le proprie memorie in modo verbale, dando loro la
classica struttura del prima-dopo e descrivendo un'azione che si svolge nel tempo” (Smorti, 2007,
pp. 90-91).
Nella mia sperimentazione non posso avere la certezza che in tutti i bambini fosse già attiva la
memoria autobiografica, in quanto non posso avere la prova che in tutti fosse sviluppato il pensiero
narrativo: alcuni di loro non erano ancora in grado di trasporre le proprie memorie in modo verbale,
ma non posso sapere se questo sia dovuto a una difficoltà linguistica (magari nella lingua che
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parlano a casa sarebbero in grado di farlo e questo dimostrerebbe che possiedono una memoria
autobiografica), a una difficoltà logopedica (magari non sono in grado di dire bene alcune parole e
di comporre alcune frasi, ma nella loro mente possiedono la memoria autobiografica), o alla
mancanza del pensiero narrativo.
Di conseguenza, le illustrazioni che invitavano il bambino a raccontare delle sue memorie
probabilmente non erano fruibili allo stesso modo da parte di tutti.

L'aspetto linguistico
Le difficoltà linguistiche hanno rappresentato un limite non solo nella situazione appena descritta
ma anche in altre legate sia all'espressione che alla comprensione, come per esempio quando ai
bambini veniva data una consegna, quando veniva chiesto di descrivere il proprio disegno o quando
veniva chiesto di esprimersi sulla carta pescata. In questi casi posso supporre che, per chi
riscontrava difficoltà linguistiche, l'attività potesse risultare meno coinvolgente, la motivazione
potesse essere meno forte e che l'obiettivo della narrazione di sé venisse raggiunto in maniera
parziale. Da un lato il percorso è risultato dunque meno adatto per alcuni bambini ma, dall'altro, se
si vuole vedere il lato positivo delle attività effettuate, il percorso può aver rappresentato un aiuto ad
incrementare le capacità linguistiche e uno stimolo ad allenare la lingua.

Il disegno
Alla scuola dell'infanzia alcuni bambini si trovano ancora in una fase dove il disegno viene
utilizzato per rappresentare segni, forme e scarabocchi che vengono poi associati dal bambino ad
elementi reali a cui assomigliano: il significato di quanto riprodotto viene dunque dato a posteriori.
Altri bambini si trovano invece in una fase successiva, dove il significato che si vuole dare al
disegno viene pensato prima di realizzarlo. In questi casi viene utilizzato per raffigurare il pensiero
e le emozioni e per comunicare il mondo reale e quello dell'immaginazione.
Tenendo in considerazione questi concetti, il disegno non rappresenta dunque un mezzo efficace per
quei bambini che si trovano ancora nella prima fase descritta, in quanto viene chiesto di utilizzare
un mezzo che non permette loro di rispondere adeguatamente alla consegna.
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Il tempo
Il tempo a disposizione per effettuare la sperimentazione ha rappresentato un altro limite.
Idealmente avrei preferito estendere gli interventi nell'arco di più settimane e, soprattutto, avrei
voluto dare continuità al progetto anche nel resto dei giorni della settimana, dove i disegni e i
racconti dei bambini avrebbero potuto esser presentati al gruppo e valorizzati insieme.
Per quanto riguarda i due momenti osservati durante il gioco da tavolo, essi sono risultati molto
rilevanti ma avrei ritenuto maggiormente interessante vederne altri, per esempio durante il gioco
libero, per osservare le eventuali evoluzioni. Mi sarebbe anche piaciuto poter osservare da lontano
le dinamiche che si creano tra i partecipanti quando io non sono presente accanto a loro.

Il ruolo docente-ricercatrice
Al limite del tempo si è combinato un altro fattore, inerente al mio ruolo che ha dovuto ricoprire più
funzioni contemporaneamente. Nonostante la ricerca azione abbia il vantaggio di permettere al
ricercatore di sperimentare nel contesto in cui agisce, trattandosi di una ricerca svolta
individualmente spesso i miei ruoli di docente e di ricercatrice si ritrovavano sovrapposti
causandomi delle difficoltà nella gestione contemporanea delle attività, dei bambini e degli
strumenti di ricerca. Ritengo che questa situazione abbia limitato in parte l’efficacia del processo di
raccolta dati, così come possa pure esser risultata sfavorevole ad alcuni bambini, in quanto non
rappresentavo per loro un punto di riferimento sempre raggiungibile. Inoltre, la mia presenza di
fianco ai bambini e i miei interventi portavano spesso i giocatori a rivolgersi a me e meno ai
compagni, mentre l’idea era che potessero interagire soprattutto tra di loro. Questo aspetto è però
poco a poco diminuito e posso dunque ipotizzare che, con il tempo, possa presentarsi sempre meno.

Vissuto personale e possibili sviluppi
Durante questo percorso mi sono accorta di aver sottovalutato le capacità dei bambini e le
possibilità offerte dalle strategie pensate. Sicuramente credevo nel fatto che avrebbero potuto
stimolare la narrazione di sé, altrimenti non le avrei progettate, ma avevo insicurezze su quanto
avrebbero realmente coinvolto i bambini e se quest'ultimi sarebbero stati in grado di giocare
autonomamente.
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Per esempio, credevo che il percorso dedicato a familiarizzare con il significato delle illustrazioni
avrebbe avuto un impatto meno forte sui bambini e, di conseguenza, pensavo che i bambini
avrebbero interiorizzato meno facilmente i vari significati contenuti nelle carte di quanto sia
realmente accaduto.
In generale l'intera sperimentazione mi ha dimostrato il contrario e, oltre ad avermi portato grandi
soddisfazioni, mi ha permesso di prendere consapevolezza del fatto che i bambini possedevano
delle risorse a me sconosciute, aprendomi gli occhi su ciò che potrebbero offrire i bambini che
incontrerò in futuro.
Le ricchezze all'interno dei loro racconti hanno inoltre sollecitato in me la voglia di creare
successivi percorsi. Sarebbe stato per esempio interessante permettere ai bambini di soffermarsi su
un tema intorno al quale avevano piacere di raccontare e di approfondirlo non solo attraverso il
disegno e il parlato, ma anche tramite altri strumenti. Lo scopo sarebbe stato quello di valorizzare
maggiormente le storie per loro più importanti.
I limiti descritti in precedenza mi spronano invece a migliorare il percorso e ad apportare delle
modifiche nei miei interventi. Il giorno che ripeterò un percorso simile preferirei per esempio
gestire il tempo con più calma e concentrarmi su una cosa alla volta, occupandomi ora della
gestione dell'attività, ora dell'osservazione. Un altro esempio riguarda il valore dato al silenzio e
all'ascolto: per quanto io abbia cercato di impegnarmi a trasmettere questi valori e i bambini, in soli
due interventi dedicati al gioco, abbiano cominciato ad integrare queste abitudini nel proprio
atteggiamento (spesso spontaneamente), sono consapevole del fatto che qualche intervento in più
sarebbe stato sicuramente produttivo sia per me che per loro.
Al contempo, il successo del percorso scaturito dai bambini mi invoglia a riutilizzarlo con le mie
future sezioni e mi stimola a provare nuove strategie. Mi interesserebbe per esempio permettere ai
bambini di creare loro stessi le carte da gioco, scegliendo i temi che vogliono rappresentare. La
scelta dei temi potrebbe essere il risultato di una messa in comune, da parte dei bambini, di quelli
che vorrebbero inserire. Oppure, potrebbe essere il risultato delle mie osservazioni: potrei introdurre
gli argomenti di cui parlano più volentieri quando pescano la carta delle stelle, oppure inserirne
alcuni mai accennati per stimolarli a riflettere su nuovi elementi. Tutto ciò permetterebbe di
aggiungere al gioco nuove carte, arricchendolo e aggiornandolo frequentemente. Oltre alle carte si
potrebbe coinvolgere i bambini a personalizzare altri elementi, come la tavola stessa o le pedine
perché, nonostante nel mio percorso ogni bambino abbia pitturato la sua, con più tempo a
disposizione avrebbero potuto esser personalizzate maggiormente.

38

Lara Pianetti

Infine, così come il diario ha rappresentato il raccoglitore delle mie pagine autobiografiche, sarebbe
stato interessante dare la possibilità ai bambini di creare un contenitore tutto loro. Forse un piccolo
kamishibai dove poter inserire i disegni realizzati e farli passare in sequenza per raccontare ai
compagni le proprie storie. O forse dovrei chiamarlo “armadietto delle storie”, adatto a sistemare
tutte quelle pagine tracciate da figure, colori e lettere volanti. Aspettando il giorno che quest'ultime
si ricongiungeranno per trasformarsi in parole scritte, se lo vorranno.
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Allegati
Allegato 1: Illustrazioni e racconto “La storia di Timmy”

Primo capitolo

Timmy viveva in una bellissima fattoria con i suoi genitori: il contadino Florian e la contadina
Annina. Nella sua fattoria c'erano tanti animali: maiali, pecore, galli, galline e conigli.
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Timmy si divertiva a giocare con loro mentre suo papà Florian sistemava le balle di fieno e sua
mamma Annina preparava da mangiare per i maiali.
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Un giorno però, Timmy e gli animali sentirono un tuono, poi arrivò un temporale e cominciò a
piovere forte. Gli animali si rifugiarono subito nelle loro stalle e Timmy si ritrovò molto annoiato,
perché senza gli animali non sapeva più con chi giocare.
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Allora, triste e imbronciato si mise a fare una passeggiata tra i campi della fattoria aspettando che
smettesse di piovere. Tutt'a un tratto però, passando davanti ad una balla di fieno, si accorse che era
davvero molto bella, era gialla e verdognola, era profumata, sembrava molto comoda e si rese conto
che poteva usarla per...
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... saltarci sopra!
Timmy ci giocò per ore e ore...
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... anche quando fu tornato il sole.
Da quel giorno non si volle più separare da lei.
Infatti, quando aveva malinconia o si sentiva molto solo sapeva che con lei poteva giocare al volo.
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Oppure, ogni volta che sentiva tristezza...
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...la abbracciava forte ricavandone tanta tenerezza.
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Da quel giorno, quando litigava con qualcuno ed era arrabbiato...
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... si nascondeva dietro di lei per sentirsi rassicurato.
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E per finire, quando aveva paura del buio, per riuscire ad addormentarsi...
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... su di lei andava a coricarsi.
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Secondo capitolo

Quella sera, quando si addormentò, Timmy fece un sogno che gli permise di esaudire il suo più
grande desiderio: quello di volare!
Timmy sognò che la coperta con cui stava dormendo si trasformava in un mantello da... super eroe!
Con addosso questo mantello, se Timmy sbatteva le braccia tre volte riusciva a volare nel cielo
come aveva sempre desiderato.
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Voi mi chiederete: come mai Timmy per volare si è trasformato in un super eroe, e non in un
uccello o in un aeroplano? Ebbene, c'è una risposta: dovete sapere che la sua passione più grande
erano i super eroi, di tutti i tipi, di tutti i colori e con tutti i tipi di super poteri.
Infatti durante il giorno si divertiva tantissimo a disegnarli e poi attaccava questi disegni alle pareti
della sua cameretta. Accanto al letto aveva una scatola dove collezionava modellini e pupazzi di
super eroi con cui giocava dalla mattina alla sera.
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Il mattino seguente, appena si svegliò dal suo bel sogno, Timmy andò a giocare a fare finta di essere
un super eroe insieme a Clarissa e Martino, che erano i suoi migliori amici: era con loro che
preferiva trascorrere il tempo.
Con loro si divertiva tantissimo e sapeva che poteva parlare di qualsiasi cosa: se aveva un segreto,
era sicuro che a loro lo poteva confidare.
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Era da tempo che a Timmy frullava in testa un piccolo segreto che non aveva il coraggio di
raccontare a nessuno. Quel giorno decise di confidarlo finalmente ai suoi amici, perché di loro si
fidava. Si avvicinò all'orecchio di Clarissa e sussurrò: “anche se ho 6 anni e mi piacciono i super
eroi, di notte dormo ancora con il ciuccio”.
Clarissa gli rispose che anche lei aveva un segreto da confidargli e gli disse “pshpshpshpsh”.
Che cosa gli avrà detto?
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Terzo capitolo

Ecco il segreto che Clarissa bisbigliò a Timmy: “anche a me piace giocare ai super eroi e fare finta
di volare coraggiosamente, ma in realtà ho tanta paura di volare quando prendo l'aereo. Domani
dovrò salirci per partire in vacanza insieme alla mia famiglia visto che andrò a trovare i miei nonni,
e allora sono un po' preoccupata. Quando ho paura mi tremano le gambe e mi viene da piangere.”
“Io invece quando ho paura sento male alla pancia” rispose Timmy. “In vacanza però ti divertirai
sicuramente: dove abitano i tuoi nonni?”
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“Abitano in Spagna, in un villaggio bellissimo dove c'è il mare. Sulla spiaggia ci sono tante
conchiglie da raccogliere e nel villaggio le case sono tutte bianche con le finestre colorate. In questo
paese pescano il pesce direttamente dal mare e lo cucinano in tanti ristoranti, allora quando
cammino per strada sento l'odore forte e devo tapparmi il naso.”
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“Nella loro casa però staremo un po' stretti perché la mia famiglia è molto grande: oltre ai miei
nonni dovremo dormirci io, i miei genitori, mio fratello di 5 anni, l'altro fratello di 3 anni e mia
sorella di 1 anno. Dimenticavo... anche il cane!”
“Mandami una bella cartolina quando sarai arrivata! E portami un souvenir al ritorno!” Le disse
Timmy salutandola con la mano, mentre Clarissa si avviava verso casa per preparare la valigia.
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Quarto capitolo
Era da due settimane che Timmy non vedeva la sua amica Clarissa e cominciava ad essere un po'
stufo della sua assenza: desiderava che tornasse presto per poter giocare di nuovo insieme a lei.
Quella mattina però sentì bussare alla porta. E non era un semplice TOC-TOC-TOC. Era un TOCTOC-TOCCHETE-TOC. Timmy sapeva che solo una persona bussava in quel modo: Clarissa!
Corse giù dalle scale, aprì la porta e si ritrovò davanti....

...un paccone regalo!
“Clarissa, sei tornata finalmente! Ma dove sei? E questo cos'è?”
“Sono nascosta dietro il tuo souvenir, ti ho portato un pensierino, come mi avevi chiesto. Prova ad
aprirlo.”
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Timmy scartò con emozione il pacchetto e all'interno ci trovò una gigantesca conchiglia.
“Una super conchiglia per un super eroe! L'ho raccolta sulla spiaggia” disse Clarissa, “se l'appoggi
all'orecchio puoi sentire un suono che sembra quello del mare”.
Timmy era davvero felice di questa sorpresa e, ringraziando Clarissa, la invitò a casa sua per
esplorare insieme la sua nuova conchiglia e giocare ai super eroi... del mare!
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Allegato 2: tabella in cui sono raccolti i dati del primo intervento
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Tabella 1 – “Il mio oggetto transizionale”

Numero foto,
iniziali bno e
livello.
1) An. III livello

2) Be. III livello

64

Foto dell'oggetto sul trono

Cosa racconta il bambino
An. ci presenta la giraffa di cui ci aveva già
parlato dopo il racconto di Timmy. Spiega che gli
è stata regalata da piccolo e ne descrive i colori e
la consistenza morbida, lasciandola toccare ai
compagni. Infine si sofferma sull'etichetta,
chiedendo ai compagni se sanno cos'è e
spiegando che è un po' stropicciata.

Be. racconta che il suo pupazzo si chiama Minnie
e poi dice di non voler raccontare più niente.
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3) Ni. III livello

Ni. racconta che il suo pupazzo si chiama Orsetto
e che è quello con cui dorme sempre di notte.

4) Die. I livello

Die. ci fa capire come si chiama il suo pupazzo
nominandolo “Yellow”.
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5) Ma. III livello

Ma. ci presenta l'agnellino di cui ci aveva parlato
dopo il racconto di Timmy. Dopo aver detto che si
chiama Agnellino schiaccia il cuore che c'è al
centro per mostrare ai compagni che il suo
pupazzo emette luce e suono. Il gruppo si
avvicina interessato e decidiamo di spegnere la
luce dell'aula per vedere meglio quella del
pupazzo.

6) St. III livello

St. mostra il suo straccetto e ci spiega che si
chiama Nou nou, che lo usa per dormire la notte
e ci mostra come lo tiene stretto. Infine ci
racconta di averne tanti di diversi colori.
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7) Nik. II livello

Nik. nomina il suo pupazzo “Topolino” e spiega
che gliel'ha regalato il papà.

8) En. I livello

En. nomina i suoi pupazzi “Gatti”.
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9) Fi. II livello

Fi. fa sedere il proprio pupazzo sul trono ma non
racconta nulla e non vuole farsi fotografare.

10) Ta. II livello

Ta. ci racconta che il suo pupazzo si chiama
Orsinho Carinhoso e che è quello che preferisce
perché la può abbracciare. A questo punto
mostra ai compagni come il suo orso sia capace
di abbracciare, passando da ognuno.
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Allegato 3: tabelle in cui sono raccolti i dati del secondo intervento
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Tabella 2 – “Il mio desiderio”

Numero
disegno,
iniziale
bno e
livello
1) Be. III
livello

Cosa
racconta
prima di
disegnare
“fare la
principessa.”

“vorrei essere la
regina Elsa
perché mi vorrei
vestire come lei
e mettere la
corona. Gialla la
corona e con il
brillante.”

2) Mi. II
livello

“sono il
super eroe”

“vorrei essere
un super eroe
giallo. Può
volare,
disegnare e
giocare.”
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Cosa disegna

Cosa racconta
dopo aver
disegnato
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3) Ale. II
livello

“sono il
super eroe”

“vorrei essere
un super eroe
giallo. Può
volare,
disegnare e
giocare.”
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Tabella 3 – “La mia passione”

Numero
disegno
iniziale
bno e
livello
4) An.
III livello

Cosa
racconta
prima di
disegnare
“io ce l'ho
una
passione,
la mia
passione è
il calcio!”

“ho disegnato la
mia passione, il
calcio. Il papà mi
porta a giocare a
calcio insieme a
lui, al parco,
dietro, dove ci
sono i gelati della
Migros.”

5) St. III
livello

“Mario
Cross! Ho
tantissimi
giochi di
Mario io.”

“questo è Mario
perché mi piace
giocare a Mario.
Con il tablet e
con la console
puoi giocare e poi
ho
fatto
il
televisore”.
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Cosa disegna

Cosa racconta
dopo aver
disegnato
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6) Ma.
III livello

“a me
piacciono
gli animali”

“la mia passione
sono gli animali.
Gli animali che mi
piacciono di più
sono il cane, il
gatto, i pulcini e i
conigli. A casa ho
solo il gatto, la
Pulce.”

7) Ali. II
livello

“le
principess
e mi
piacciono,
io so cosa
disegnare.
”

“mi piacciono le
principesse e le
sirene.
Le
principesse
mi
piacciono perché
hanno
un
castellino. E ho
fatto i fantasmi
che la baciano
perché
sono
innamorati.”
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8) Ta. II
livello

“io ho le
Winx e le
guardo
tanto.”

“ho fatto le Winx
perché
mi
piacciono molto,
anche
Frozen.
Hanno le ali che
sono belle. Io a
casa ce le ho le
ali
lo
sai?
Piccoline
così
che le metti qui
(sulla schiena). E
hanno i poteri, io
vorrei avere i
poteri come le
Winx. Quello che
fa la magia che
diventi invisibile”

9) Ha. I
livello

“la Barbie”

“quella
è
la
Barbie perché mi
piace. Non ce l'ho
la Barbie perché
ho tagliato la
testa e allora ne
compro
una
nuova.”

74

Lara Pianetti

Tabella 4 – “I miei amici”

Numero
disegno
iniziale
bno e
livello
10) An.
III
livello

Cosa
racconta
prima di
disegnare

Cosa disegna

Cosa racconta
dopo aver
disegnato

“i miei
migliori
amici sono
Stefano e...
(si guarda in
giro) Diogo.”

“ho disegnato i
miei migliori
amici, ho fatto
Diogo e Stefano.
Giochiamo fuori
con il pallone da
calcio che ho
fatto... quando la
maestra ci lascia
andare nel
piazzale.

11) St.
III
livello

“il mio amico
è solo
Andrea.
Solo
Andrea.”

“i miei amici Nina,
vedi la più alta,
poi io e poi
Andrea, il più
piccolo. Di fuori
giochiamo a
calcio, sempre
che la Nina
vuole.”
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12) Ma.
III
livello

“la Nina e la
Bea. E
l'Angela e la
Giulietta.”

“i miei migliori
amici sono la
Nina, la Bea, la
Giulietta e...
aspetta... come si
chiama? L'Angela
che va all'asilo da
un'altra parte.”

13) Gr.
III
livello

“la Eda e la
Fortana che
non sono
qui.”

“io, la Eda e la
Fortana. Stiamo
giocando a
nascondino, Eda
si nasconde sotto
la porta. Noi
giochiamo
sempre a
nascondino a
casa mia.”

14) Ni.
III
livello

“le mie
migliori
amiche
sono Beatriz
e Matilde.”

“Io, Beatriz e
Matilde. Stiamo
guardando i
bambini e gli
uccelli. Sono le
mie migliori
amiche perché mi
piace giocare a
casa loro.”

76

Lara Pianetti

Allegato 4: tabelle in cui sono raccolti i dati del terzo intervento
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Tabella 5 – “Cosa mi fa paura”

Numero
disegno,
iniziale
bno e
livello
1) Ma.
III livello

Cosa disegna

Cosa racconta dopo aver
disegnato

Ho paura del fantasma, dei
ragni, anche dei mostri.
Quando ho paura mi
nascondo sotto la coperta fin
che passa.

2) Gr. III
livello

C'è una strega che è entrata
in camera mia e voleva
mangiarmi, è successo tanto
tempo fa, era solo un sogno.
Se ho paura lo vado a dire
alla mamma e lei prende un
mattarello e lo uccide.

3) Ni III
livello

Questo è il fantasma e
questa sono io che mi
spavento. Il costume che
hanno mi fa paura e allora
vado dalla mamma.
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4) Ale. II
livello

Quello è un mostro, “grrr”,
che mi mangia. Ho paura
che mi mangia allora corro
via. È di notte che ho paura
perché mangia tutto.

5) Ali. II
livello

Due mostri, sono tutti mostri
e vogliono mettere in castigo
il papà e le bambine. I mostri
li vogliono mangiare. Poi mi
nascondo nel letto. E c'è il
ragno che ho paura.
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6) Fi. II
livello

(Annuendo e negando Finlay
risponde alle mie domande e
mi fa capire che ha
disegnato lui che spara a un
mostro).

7) Ta. II
livello

Questo è il freddo viola. Io
ho paura di questo mostro
che mi ha spaventato, in
Gardaland c'era un mostro
gigantesco con sangue nella
bocca. Io ho saltato come un
gatto, mi sentivo male.
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Tabella 6 – “Dove sono stato/a in vacanza, dove mi piacerebbe andare”

Numero
disegno,
iniziale
bno e
livello
8) An. III
livello

9) Ma. III
livello

Cosa disegna

Cosa racconta dopo
aver disegnato

Io ho fatto io, mio
fratello, il cane, mio
papà, la mia mamma e
la bandiera della
Colombia che ha quei
colori lo sai? Questa è
la nostra casa, è nera.
Non sono mai stato in
Colombia però forse
un giorno sì.

Una Sicilia. Questo è
un gattino che c'era in
Sicilia, non è mio, era
tutto nero, gli davo da
mangiare. Andavo al
mare e al gattino
anche gli davo il latte
ogni tanto.
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10) Ni. III
livello

Ci sono molte fragole
d'estate in Serbia, le
raccolgo con le mani e
poi le mangio.

11) Mi. II
livello

Io, la mamma e il papà
che
andiamo
in
vacanza. Io vado in
Spagna con il mio
papà che ci sono due
piscine.

12) Ale. II
livello

Ero su una casetta e
c'era il vento forte. È
nel Venezuela, poi la
casetta è volata via un
giorno.
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13) Ali. II
livello

Io sono andata nel
mare in Venezuela, ci
sono i miei nonni. Ho
pescato un pesce per
cucinarlo.
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Tabella 7 – “La mia famiglia”

Numero
disegno,
iniziale
bno e
livello
14) An.
III livello

15) Be.
III livello

84

Cosa disegna

Cosa racconta dopo
aver disegnato

Io sono io con i
pantaloni blu, mio
fratello Joel con i
pantaloni rosa. Poi il
papà e la mamma e il
mio cane che si
chiama Mia.

La nonna Vunanò,
questa la mia mamma,
io appena nata, mio
fratello Denish, il papà
Sergio, il mio nonno
Vuynao, il mio gattino
Wisky. Io vado a casa
dei miei nonni in
Portogallo.
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16) St. III
livello

La mamma, il papà e
io, stiamo giocando
sull'erba. Noi non
abbiamo il giardino
perché siamo tante
case, possiamo andare
sul piazzale. Visto che
non ci sto ho usato un
altro foglio.
Questo è il mio
cuginetto Leonardo
che fa la parola ma
biascica. La nonna
Giovanna e il nonno
Alfredo, abitano a
Verona tutti e tre. Poi
c'è il nonno Gian Mario
e questa è la nonna
Elisabetta che abitano
a Lugano. Il nonno non
gioca molto spesso,
invece la nonna gioca
al tavolo perché non
può mettersi giù.
Questo bianco è il
gattino della nonna.

85

Raccontarsi a passo di pedina

17) Ma.
III livello

Mia mamma e io, il
papà, la nonna, il
nonno, il mio gattino
Pulce e il mio fratellino
Alberto. Il mio papà
non vive con noi, vive
in un'altra casa, dove
vive solo lui, la Grazia,
il fratellino e i suoi
nonni. I miei nonni
vivono assieme a me.
Mio fratellino ha zero
anni ma sa già
camminare. Il mio
gattino ha gli occhi
azzurri ma di età non
ne ha.

18) Ni. III
livello

Mio nonno, mia nonna,
la mia mamma, mio
fratello, il Stefano, io
appena nata e questo
è il mio papà.

19) Nik.
II livello

È il papà. Sta
lavorando, quando va
alla macchina,
aggiusta la macchina.
Poi la mia sorella, il
mio papà e la mia
mamma.
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20) Fi. II
livello

(Annuendo e negando
Finlay mi conferma che
sono la mamma, il
papà, il fratello minore
e i fratelli gemelli
minori).

21) Ta. II
livello

La mia sorella Pizza,
lei Ciarin, lei Carina, lei
Larina, lei Stara, lei
Scina. La mia mamma
che cucina e il mio
cane si chiama Bobi. E
quelli sono i miei
fratelli, sono grandi.
Vorrei avere così tante
sorelle.
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22) Die. I
livello

88

Il papà grande con gli
occhiali. La mamma
grande con gli occhiali
sta guardando i
cartoni. Diego a
braccetto, dà la mano.
Giorgia no no
braccetto, non dà la
mano.
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Allegato 5: tabella in cui sono raccolti i dati del quarto intervento
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Tabella 8 - “Il regalo più speciale che ho ricevuto, l'oggetto più speciale che ho trovato”

Numero
disegno,
iniziale
bno e
livello
1) Ma. III
livello

2) Gr. III
livello

90

Cosa ha disegnato

Cosa racconta dopo aver
disegnato

Ho disegnato un
uccellino che me l'ha
regalato la nonna. È di
legno, lo puoi usare
per fare... lo si può fare
cantare e anche fare cip
cip, e è anche bravo a
cantare.

Il mio vestito e le mie
pantofole, li ho ricevuti
per il mio compleanno.
Sono venuti tutti i miei
amici a casa mia, è stato
bellissimo. Ho disegnato
questi perché mi piaceva
di più.
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3) Be. III
livello

È una scatola dei
pennarelli che ho ricevuto
al Portogallo, me l'ha
data il mio papà, l'ha fatta
lui tutto da solo, tutto da
solo! Dentro c'è dei
pennarelli e anche una
gomma.

4) St. III
livello

Questo è un “mec”,
trasporta solo cars, che è
una macchina. Dovevo
farlo più grande questo
perché è gigantesco.
Forse avevo tre anni o
quattro, non mi ricordo
ma comunque l'ho
ricevuto al mio
compleanno, c'era solo la
nonna Giovanna. Penso
che avevo tre anni... sisi.
Ero felice, felicissimo
(sorride per mostrarmi
come si sentiva quando
lo ha ricevuto).
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5) Ni. III
livello

Queste sono le scarpe
che mi ha comprato
Matilde, sono per l'estate.
Erano col fiorellino e
grigie e con questo che si
può chiudere. Queste
erano le mie, quelle che
ho su adesso, che mi ha
comprato la nonna.

6) An. III
livello

Ho fatto la tavola con i
colori. Ho fatto i
pennarelli che c'è verde,
giallo, blu, rosso, grigio.
Queste sono le matite:
nero, verde, rosso, nero.
Questo arancione
salmone, rosso, rosa,
viola, viola un po' scuro,
blu, dopo giallo, dopo
azzurro, questo colore
non so qual è. Cos'è?
Questo? Marrone, grigio
e nero. Questo è per
temperare queste.
Questo è per cancellare
le matite. L'ho ricevuto
dalla zia Nina.

7) Ali. II
livello

Le scarpe da ballerina ho
fatto che ho ricevuto.
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8) Ash. II
livello

Questo è il mio pattino,
questo che l'ha perso mia
sorella. E questo sono io
che dicevo “oh” perché
ha perso il suo, l'ha
riportato a casa sua, e
dopo andava velocissimo
e dopo questo ha dato un
regalo per lei, dei
pennarelli. Questo è il
mio segreto che me l'ha
regalato la zia.

9) Ta. II
livello

Lei ce li ha molti cagnolini
ma anche manguste e il
coniglio e le scimmiette.
Lei si chiama Zoey, e lei
non mi ricordo. Questa è
una mangusta. È questo
il mio regalo speciale,
una bambolina che è lei.
Si chiama Blainta.
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10) Fi. II
livello

(Rispondendo alle mie
domande si capisce che
ha disegnato un pacco
regalo e accanto quello
che c'era all'interno: una
pistola).

11) Nik. II
livello

Ho disegnato un
coniglietto che salta
quando era il mio
compleanno. È speciale,
di tutti i colori. E questa è
la barca che va
sull'acqua.

12) Ale. II
livello

Ho fatto... Babbo Natale
mi ha regalato un tesoro,
un tesoro, e una
telecamera, e una
macchina, un aereo e un
triciclo. E un trenino.
Quello che mi piace di
più è il tesoro, mi ha
regalato Babbo Natale, ci
sono soldi. Tanti soldi,
son quattro.
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13) Ha. I
livello

Una Barbie.

14) Vi. I
livello

Ho fatto regalo.
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15) En. I
livello

(Non racconta niente)

16) Aj. I
livello

(Non racconta niente)

96

Lara Pianetti

17) Die. I
livello

Il regalo così (fa dei
versetti). È questo tutto il
dito. Così due, tre,
quattro, cinque. Per
costruire! (Domando se
sono lego e dice di no,
domando se sono cubetti
e dice di no, domando se
sono mattoncini e dice di
sì).

18) Dio. I
livello

(Non racconta niente)
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