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Abstract 

 

Viola Cappelletti  

Bachelor of arts in primary education 

 

“Se uniamo i nostri colori possiamo fare un colore che piace a tutti!” 

Stefano Losa 

 

Questo lavoro vuole indagare le concezioni dei bambini di scuola dell’infanzia rispetto due grandi 

dimensioni dell’interculturalità: l’uguaglianza e la diversità. 

Per fare ciò, ho proposto in una sezione caratterizzata dall’eterogeneità culturale un percorso di 

attività ludico – didattiche incentrate sull’uguaglianza e sulla diversità. Sono stati proposti albi 

illustrati, giochi motori e un gioco da tavolo realizzato in parte con i bambini. 

Ho monitorato i bambini del secondo anno obbligatorio, coinvolti nel gioco da tavolo, per rilevare 

le dinamiche che si instauravano e il loro posizionamento rispetto al tema. Questo gioco ha dato 

modo ai bambini di relazionarsi tra loro attraverso la discussione, facendo emergere le dimensioni 

di uguaglianza e di diversità. Attraverso l’analisi dei protocolli delle discussioni, è stato possibile 

rilevare le concezioni, i ragionamenti e gli elementi scaturiti dal confronto tra pari rispetto al tema.  

Sono emersi dei collegamenti con alcuni concetti riportati nel quadro teorico di riferimento. 
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Introduzione 

“L’educazione dovrà fare in modo che l’idea di unità della specie umana non cancelli la sua 

diversità e che l’idea della sua diversità non cancelli l’idea della sua unità.”  

(Morin, 2001) 

Nel momento in cui mi sono imbattuta in questa citazione di Edgar Morin, mi è parso subito chiaro 

che con il mio lavoro di tesi avrei voluto concentrarmi su due grandi dimensioni che ritengo essere 

valori fondamentali dell’interculturalità: l’uguaglianza e la diversità.  

Ho deciso di cogliere l’eterogeneità che caratterizza il contesto di classe nel quale ho svolto la 

pratica professionale quest’anno per indagare le concezioni dei bambini rispetto questo tema. 

Motivazione 

La scelta di proporre un lavoro di tesi che ruota attorno all’educazione interculturale è dovuta a due 

motivi principali: in primo luogo, si tratta di un argomento a me caro e per il quale provo un grande 

interesse personale. Credo molto nell’importanza di accogliere l’altro, di conoscerlo e di accettarsi a 

vicenda allo scopo di poter instaurare un clima sereno e una buona collaborazione per vivere 

assieme nel migliore dei modi. 

Penso sia un tema fortemente attuale che riguarda ognuno di noi ma che, nonostante ciò, sia ancora 

affrontato dai docenti con una certa insicurezza a causa della sua complessità.  

Questa sensazione l’ho percepita all’inizio della pratica professionale avviata a settembre, 

ritrovandomi in un contesto di classe ricco dal punto di vista culturale; è stato perciò anche il 

contesto nel quale mi sono trovata che mi ha spinta verso la scelta del tema. 

L’esperienza in una classe multiculturale è stata per me, oltre che assolutamente nuova, un 

importante spunto di riflessione e ho ritenuto importante valorizzare tale aspetto. 

Mi sono spesso chiesta se i bambini della mia classe percepissero anche solo vagamente la 

ricchezza che ognuno porta con sé legata al contesto culturale, alla lingua e alle abitudini. Ho potuto 

osservare l’interesse da parte dei bambini per una lingua diversa dalla loro, ascoltare i racconti e le 

descrizioni dei propri paesi d’origine e assistere all’evoluzione dell’apprendimento della lingua 

italiana da parte di bambini provenienti da altre realtà. È stato bello percepire il loro piacere nel 

riuscire ad esprimersi.  
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Oltre a questi aspetti positivi, ho purtroppo anche vissuto delle situazioni di tensione. Ci sono stati 

bambini che in alcune occasioni hanno insultato un compagno ritenendolo “diverso” ad esempio per 

il colore della pelle, oppure situazioni in cui i bambini si opponevano a stare seduti vicino ad altri 

con la motivazione che “lei non è come noi”. 

Partendo da queste esperienze, mi sono chiesta quale strategia si potrebbe adottare per rendere 

consapevoli i bambini delle loro particolarità; ciò include quindi tutti quegli aspetti che ci 

accomunano, ma anche quelli che ci distinguono e che ci rendono, appunto, “diversi”, non solo 

nell’ottica culturale. 

Ho ritenuto quindi importante concentrarmi su una visione più generale dell’argomento, 

chinandomi principalmente su quelli che ritengo due tra i valori principali dell’interculturalità:  

l’uguaglianza e la diversità.  

Penso che considerare questi due termini opposti e riuscire a “sostare” nelle tensioni che essi creano 

possa essere un primo passo per confrontarsi con l’educazione interculturale. “Sostare” implica 

riuscire a fermarsi e a riflettere attivamente sulla propria presa di posizione; questo permette di 

aprirsi al nuovo, di riconoscere che ci sono altre realtà e che attraverso uno scambio reciproco è 

possibile ampliare le proprie conoscenze e accettare il prossimo. 

Rilevanza nel mondo scolastico  

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese
1
 viene definita la competenza plurilingue ed 

interculturale
2
, affermando che questa competenza è fondamentale per permettere a ognuno di noi 

di orientarsi nel mondo di oggi e per sviluppare una comunicazione più efficace. 

L’immagine seguente, estrapolata dal Piano di studio, illustra come la situazione comunicativa 

viene influenzata dall’interazione delle componenti della competenza plurilinguistica ed 

interculturale.   

 

 

                                                 

 

1
 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015). Repubblica e Cantone Ticino: DECS   

2
 “Questa competenza permette di orientarsi meglio nel mondo di oggi perché dà la possibilità agli interlocutori di 

mettere a profitto tutte le risorse linguistiche e non di cui dispongono per una comunicazione più efficace. In questo 

ambito, la scuola propone anche un lavoro costante sugli atteggiamenti nei confronti delle lingue con cui gli allievi 

sono a contatto dentro e fuori della scuola, sulle conoscente e sulle capacità di osservazione e di riflessione” (PSSO, 

2015, p.113) 
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Figura 1 - Modello di competenza proposto nell’ambito di HarmoS, ispirato al QCER (Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue). (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p.115) 

 

Facendo riferimento ai materiali HarmoS, troviamo nel Piano di studio tre componenti 

fondamentali:  

- Le Discipline di insegnamento: includono diverse aree disciplinari, costituite da una singola 

o da più discipline.  

- I Contesti di Formazione generale: indicano l’assunzione dei valori sociali allo scopo di 

favorire l’integrazione nel mondo sociale e lavorativo. 

- Le Competenze trasversali: indicano le componenti che qualificano lo sviluppo della 

persona, il loro sviluppo è necessario per l’apprendimento delle Discipline. 

 

La dimensione interculturale emerge nei piani disciplinari dell’area lingue, per quanto concerne le 

lingue seconde (PSSO, p. 113) e viene sottolineato che “negli anni del 1° ciclo vengono poste le 

basi per la competenza plurilingue ed interculturale” (PSSO, 2015, p.113). La dimensione 

plurilingue e interculturale è considerata come ambito di competenza in tutti e tre i cicli scolastici e 

mira allo sviluppo degli atteggiamenti verso le differenze linguistiche e culturali degli allievi. 

In questo lavoro di tesi viene messo il focus sulla componente “Atteggiamenti”, ovvero sulla 

capacità degli allievi di porsi con sensibilità e curiosità verso le differenze, dimostrando un 

atteggiamento positivo per la diversità.   

Per quanto concerne i contesti di formazione generale, la dimensione interculturale viene accennata 

sotto forma di “educazione alla convivenza civile” con un orizzonte di senso orientato allo 

“sviluppo di un atteggiamento d’apertura sul mondo e di rispetto nei confronti della diversità” 

(PSSO, 2015, p.50) in Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza.   
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La competenza trasversale che viene principalmente attivata con il percorso svolto è quella della 

“collaborazione” (PSSO, 2015, p.73): in questa dimensione viene considerato il riconoscimento 

delle diversità e lo sviluppo dell’accoglienza in maniera positiva. 
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Problematica generale 

In questo capitolo espongo la problematica generale del lavoro di tesi, esplicitando gli obiettivi che 

mi sono posta e formulando le domande di ricerca. Per comprendere meglio il ragionamento che mi 

ha permesso di individuare la problematica, ho ritenuto importante presentare il contesto di classe 

nel quale ho lavorato. 

Contesto di classe 

Ho svolto la pratica professionale nella sezione C della scuola dell’infanzia di Bellinzona Semine.  

Il gruppo che condivido con la collega è composto da 19 bambini: 5 bambini dell’anno facoltativo 

(2 femmine e 3 maschi), 7 bambini del primo anno obbligatorio (3 femmine e 4 maschi) e 7 

bambini del secondo anno obbligatorio (3 femmine e 4 maschi).  

Quasi tutti i bambini sono di nazionalità Svizzera, ma presentano paesi di origine differenti: Italia, 

Portogallo, Cile, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Macedonia del Nord, Eritrea, Siria e Russia. 

Due bambini del primo anno obbligatorio sono entrati a far parte del gruppo classe da quest’anno e 

a settembre si esprimevano unicamente nella loro lingua madre (spagnolo e albanese) mentre due 

bambini dell’anno facoltativo presentavano difficoltà a livello dello sviluppo del linguaggio; per 

questi motivi, fin dall’inizio dell’anno scolastico, io e la collega abbiamo adottato modalità di 

comunicazione alternative basate soprattutto su pittogrammi e fotografie, enfatizzando il linguaggio 

non verbale attraverso la gestualità e le espressioni del viso. Anche la modalità di racconto di storie 

doveva prevedere il ruolo attivo dei bambini per permettere di coinvolgere tutti, tenendo comunque 

conto del fatto che, in generale, l’intero gruppo presentava tempi di attenzione piuttosto limitati. 

Programmazione annuale  

La programmazione, elaborata con la collega co-titolare, si è basata sul tema del cielo che ha fatto 

da filo conduttore per affrontare diverse tematiche anche in base ai bisogni del gruppo, spesso 

stimolato dal personaggio di sezione, una nuvola. 

Essendo la sezione nuova sia per me che per la collega, il mese di settembre è stato dedicato in 

particolar modo alla conoscenza reciproca, allo sviluppo delle regole di sezione e 

all’interiorizzazione dei rituali giornalieri.  
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La nuvola, chiamata dai bambini “Lentitornadus”, è stata introdotta verso l’inizio di ottobre. 

Abbiamo colto le ipotesi formulate dai bambini per creare un personaggio accattivante e di loro 

interesse.  

Nel corso dei mesi, i bambini si sono confrontati con diversi stimoli: letture, tracce audio, foto, 

opere d’arte, canzoni e poesie. Gli stimoli hanno sempre trattato il tema del cielo, passando dalle 

nuvole ad altri elementi come le stelle, la luna, il vento, il sole e l’arcobaleno.  

Attraverso questi stimoli, con i bambini è stato fatto un grande lavoro per quanto concerne la 

creazione di legami affettivi: tra i bambini, con le docenti e con le famiglie. 

Obiettivi 

Come descritto in precedenza, quest’anno ho avuto modo di vivere esperienze nuove in una classe 

contraddistinta dall’eterogeneità del gruppo. Questa caratteristica, che ritengo personalmente un 

punto di forza, mi ha dato modo di riflettere su come viene vissuta dal punto di vista dei bambini.  

Mi sono interessata alle varie dinamiche di gruppo (esclusione, formazione di gruppi di gioco e di 

amicizia, accettazione dell’altro,…) e mi sono chiesta se gli aspetti di eterogeneità potessero avere 

un impatto su tali dinamiche.  

Ho deciso di indagare se i bambini percepiscono delle differenze o meno tra loro e in che modo 

agiscono e si posizionano rispetto ad esse. Per fare ciò, ho pensato di proporre ai bambini una serie 

di attività ludico – didattiche per riuscire a rilevare queste problematiche. 

In particolar modo, ho concentrato le mie osservazioni sui bambini del secondo anno obbligatorio 

che si sono confrontati con un gioco da tavolo creato appositamente (in parte da loro) per indagare 

la problematica. 

La  problematica che mi sono posta mi ha portato a focalizzarmi sui seguenti obiettivi: 

- Indagare come i bambini reagiscono e si posizionano rispetto al tema dell’uguaglianza e 

della diversità 

- Predisporre delle attività che permettano ai bambini di relazionarsi gli uni con gli altri e 

approcciarsi a discorsi inerenti diversità e uguaglianza  

- Riconoscere che ognuno di noi è portatore di diversità e uguaglianze  

Domanda di ricerca  

I miei interrogativi di ricerca possono essere così riassunti: 



  Viola Cappelletti 

 

  7 

 

- Come predisporre e concepire un'attività ludica quale mezzo educativo per accompagnare i 

bambini nel loro modo di relazionarsi gli uni con gli altri? 

- Come reagiscono e si posizionano rispetto alle dimensioni dell’uguaglianza e della 

diversità? 

- I bambini tematizzano la diversità e l’uguaglianza nei loro discorsi?  
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Quadro teorico 

 

Per affrontare la problematica che mi sono posta è necessario costruire un quadro teorico di 

riferimento. Questo mi permette di elaborare un percorso adeguato rispetto gli obiettivi prefissati e 

le domande di ricerca. 

 

Tra uguaglianza e diversità 

Confrontarsi con il tema dell’interculturalità in ambito educativo è oggigiorno inevitabile dal 

momento in cui viviamo in “una società sempre più globalizzata e caratterizzata da numerose 

interconnessioni”  (Consiglio d’Europa, 2008, p. 10).   

Come affermano Ogay e Edelmann (2016), nonostante i programmi di formazione interculturale 

costituiscono la maggior parte dei curriculi degli insegnanti, affrontare l’argomento in classe è 

ancora un aspetto che coglie impreparati e questo a causa di un “messaggio poco chiaro, derivante 

dalla mancanza di una comprensione comune di cosa significa prendere sul serio la cultura nel 

campo dell’istruzione” (Ogay e Edelmann, 2016, p. 389). 

Una modalità che spesso viene adottata dagli insegnanti è quella di fornire informazioni riguardo le 

abitudini che caratterizzano un determinato gruppo culturale; tuttavia, il rischio consiste nel 

veicolare a stereotipi, pensando in termini di “loro” e “noi” (Leeman  e Ledoux, 2005). Questo 

approccio è stato definito da Leeman e Ledoux (2005) di tipo “culturalista” e, come considerato 

anche da Camilleri (1993), si tratta di uno dei principali rischi dell’interculturalità in ambito 

educativo, che può portare a “un’esagerazione dell’importanza della cultura” (Ogay e Edelmann, 

2016, p. 391).  

Oltre al concetto di “culturalismo”, Leeman  e Ledoux (2005) fanno riferimento al termine di 

“pluralismo generale”, descrivendo un approccio in cui l’accento è posto sulle diversità di ogni tipo 

allo scopo di lavorare sulle buone relazioni all’interno del gruppo. 

In un contesto classe ci possiamo infatti confrontare con più tipologie di diversità o, come definito 

da Schertenleib (2014, p.28), il docente è confrontato con “l’eterogeneità” del gruppo che influenza 

le pratiche di insegnamento. Secondo un’indagine condotta tra il 2009 e il 2010, una classe di 

scuola primaria è definita eterogenea in base alle differenze presenti nelle seguenti dimensioni: età, 

sesso, talento, dimensione sociale, socioeconomica, nazionale, culturale, linguistica, etnica, fisica, 

cognitiva, religiosa e psicoaffettiva (Schertenleib, 2014).  

In riferimento al contesto ticinese, possiamo considerare le sezioni di scuola dell’infanzia dei gruppi 

eterogenei confrontati costantemente con le diversità e le uguaglianze di ognuno. Focalizzandosi sui 
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termini di “uguaglianza” e “diversità”, bisogna prendere in considerazione i rischi che possono 

nascondere entrambe le dimensioni: con l’aiuto dello schema riportato sotto (figura 2), possiamo 

capire come troppa importanza alla diversità (in alto a destra) porterebbe a un fenomeno di 

“culturalizzazione” che, come definito in precedenza, vede la creazione di stereotipi legati a gruppi 

culturali; rivolgere invece troppa importanza all’uguaglianza (in alto a sinistra) porterebbe a vedere 

le persone come “tutte uguali”, negando la conoscenza di valori diversi ma ugualmente validi 

(Allard, 2006), causando un’indifferenza verso le differenze e le identità.   

Per poter essere considerata in modo costruttivo, ogni dimensione deve essere compensata dal suo 

opposto (frecce diagonali) per evitare appunto l’esagerazione di una o dell’altra. 

La “tensione positiva e costruttiva” (Ogay e Edelmann, 2016, p. 391) generata dai due valori 

opposti diventa l’occasione per sviluppare un approccio competente alla diversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Quadrato dialettico della differenza culturale (Ogay e Edelmann, 2016, ispirato da Helwing, 1967 e Schulz 

von Thun, 1997) 

Identità 

Ogni individuo è caratterizzato da un’identità, o meglio costituisce un “complesso identitario” 

(Gallissot et al., 2001. p.189) dinamico e in continuo divenire per adattarsi alle esigenze delle 

situazioni e ai ruoli diversi (Malewska-Peyre, 1993, citato da Kasterstein, 1986).  

L’identità non si riduce ad essere una sola ed unica, ma si sostiene sia una continua ridefinizione di 

equilibri tra appartenenze differenti e identità collettive, dovuta al fatto che in ciascuno di noi vi è 

una “coabitazione di differenti appartenenze culturali” (Fiorucci, 2019, p.22, citato da Todorov, 

2009) che sono parte di ogni contesto in cui viviamo.  
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L’identità di una persona si forma dunque sulla base delle proprie esperienze inerenti le relazioni 

sociali e il contesto socio-culturale. Dal momento in cui il contesto influenza la dimensione 

personale dell’individuo, possiamo considerare la scuola come luogo in cui offrire delle esperienze 

che permettano al bambino di ricercare “un’identità positiva” (Amin, 2012), ovvero di sentirsi 

accolto e valorizzato nella sua unicità, ma al contempo percependo di essere parte di un gruppo.  

In tal senso, l’identità personale, cioè quell’immagine di sé nella quale ci si riconosce o alla quale si 

aspira, dipende in maniera significativa dall’immagine che gli altri (il gruppo, la società) rinviano e 

veicolano della persona, da come la categorizzano.  

Categorizzazione e identità sociale  

L’essere umano ha per sua natura il bisogno di far parte di un gruppo e di sentirsi accettato dagli 

altri. Basta pensare che tutti noi ci identifichiamo in determinati gruppi rispetto ad altri (la famiglia, 

le amicizie, la politica, la squadra sportiva,…). Produciamo perciò spontaneamente delle 

“categorie” che in generale implicano la costituzione di gruppi con caratteristiche simili. Tendiamo 

a minimizzare le differenze nei soggetti del gruppo di cui facciamo parte (ingroup), mentre nei 

gruppi contrapposti (outgroup) le differenze vengono massimizzate.  

Henri Tajfel (1974), ha dimostrato scientificamente questo fenomeno attraverso lo studio dei 

“gruppi minimali”. Creando due categorie (un outgroup e un ingroup), vengono minimizzate le 

possibilità di identificarsi nel gruppo assegnato; nonostante ciò, è risultato come il semplice fatto di 

essere stato “categorizzato” basti a creare un senso di favoritismo verso il proprio gruppo e di 

opposizione verso l’altro. Perciò, situarsi in un gruppo di persone piuttosto che in un altro suscita 

nell’essere umano queste due reazioni contrastanti. Basandoci su questo studio scientifico, 

possiamo quindi capire che quando facciamo parte di un gruppo che ha un forte significato 

affettivo, queste reazioni possono sfociare in discriminazione e conflitti tra gruppi, proprio perché la 

tendenza è di difendere il proprio “ingroup” e vedere l’ “outgroup” come diverso.  

Questa valutazione è il risultato di un confronto sociale, le caratteristiche dei gruppi vengono 

paragonate e interpretate, creando preferenze o meno.  

Contesto inclusivo 

Il senso di appartenenza è parte del processo identitario e “si costruisce entro un sistema di 

relazioni” (Gallissot et al., 2001. p.189). Possiamo quindi considerare la scuola dell’infanzia come 

uno dei primi contesti, al di fuori da quello famigliare, in cui il bambino è confrontato con relazioni 

interpersonali. La scuola diventa il luogo in cui il bambino sviluppa le sue prime esperienze a 
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contatto con la ricchezza del mondo circostante. Come afferma Lamberti (2013, p.102), “nella 

scuola il bambino deve essere accompagnato a esplorare il mondo circostante, può fare esperienze, 

provare emozioni, elaborare pensieri, formulare domande, riflessioni, ipotesi, discorsi.” Queste 

dimensioni fanno parte del processo identitario e trovano posto unicamente in un luogo che si 

struttura come accogliente, aperto al dialogo, alle culture e relazioni. Se i bambini si sentono 

accolti, sicuri e accettati è possibile costruire una società inclusiva, che “dedica tempo e particolare 

cura alla formazione del gruppo, alla promozione di legami cooperativi fra tutte le persone che la 

abitano, alla gestione efficace dei conflitti che nelle relazioni possono insorgere” (Lamberti, 2013, 

p.103). Questo principio è ben rappresentato nell’immagine sotto (figura 3). Se adottiamo altri 

approcci, come l’esclusione e la separazione o se ci limitiamo all’integrazione, difficilmente 

otterremo un contesto di classe unito e basato sull’accettazione reciproca. 

Il clima di una classe sembra avere ripercussioni importanti sui processi di apprendimento dei 

bambini e la loro valorizzazione. Polito (2003) sottolinea infatti l’importanza di un clima di classe 

accogliente e inclusivo allo scopo di facilitare l’insegnamento/apprendimento, di valorizzare le 

risorse di ognuno, di coniugare il benessere emotivo e tutti quegli aspetti che rendono possibile la 

creazione di un senso comunitario.  

In tal senso, è interessante riuscire a far leva sul senso di responsabilità dei bambini, cercando di 

coinvolgere tutta la classe in un processo di autoregolazione, richiamandoli alla responsabilità 

reciproca: verso se stessi, verso gli altri, verso l’insegnante e verso il clima di classe.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Pro Infirmis – verso una società inclusiva (https://www.sguardisostenibili.ch/2017/6) 

 

https://www.sguardisostenibili.ch/2017/6
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Dialogo interculturale  

 

“Solo il dialogo ci permette di vivere nell’unità e nella diversità.” 

(Consiglio d’Europa, 2008, p.17) 

Il contesto inclusivo diventa quindi la base per lo sviluppo del dialogo interculturale, ovvero di “un 

processo di scambio di vedute aperto e rispettoso fra persone e gruppi di origini e tradizioni etniche, 

culturali, religiose e linguistiche diverse, in uno spirito di comprensione e di rispetto reciproci” 

(Consiglio d’Europa, 2008, p.17). Come visto in precedenza, dal momento in cui i contesti 

scolastici si presentano sempre più eterogenei, la scuola dovrebbe “costruire le condizioni per la 

convivenza positiva e per il dialogo” (Fiorucci, 2019, p.16), questo allo scopo di permettere, in 

primo luogo, la conoscenza reciproca. Difatti, la non-conoscenza di qualcosa fa nascere paura e 

diffidenza.  

Il Libro Bianco sul dialogo interculturale stilato dal Consiglio d’Europa (2008) sottolinea che se vi 

è un’assenza di dialogo è inevitabile vivere in un clima di sfiducia reciproca, favorendo 

l’intolleranza, la discriminazione e la creazione di immagini stereotipate dell’altro. Avere la 

possibilità di conoscere nuove aperture culturali è un diritto fondamentale per lo sviluppo personale 

e sociale. 

Il dialogo interculturale è uno strumento che può servire a più scopi, ma in primo luogo permette di 

educare al rispetto dei diritti umani e ai valori democratici fondamentali
3
. Tuttavia, bisogna tenere 

conto che nell’instaurare un dialogo culturale si possono presentare dei limiti. Non tutte le persone 

sono disponibili e aperte al dialogo; le barriere che ostacolano il dialogo interculturale sono 

principalmente correlate al potere e alla politica, ma anche alla difficoltà di comunicazione in più 

lingue, alla discriminazione in ogni sua forma (razzismo, xenofobia,…), alla povertà e allo 

sfruttamento (Consiglio d’Europa, 2008). 

Lamberti (2013, p.174) ci ricorda che “una persona non interiorizza tutte le esperienze nella 

struttura del proprio Sé, ma solo quelle che, dopo un opportuno esame, vengono considerate come 

“positive” e che quindi “ne consegue l’importanza, a livello educativo, di promuovere esperienze e 

incontri degni d’essere selezionati” (Lamberti, 2013, p.174, citato da Rogers, 1977).  

Possiamo quindi affermare che avvicinare i bambini al dialogo interculturale è una preziosa 

occasione per iniziare a dar loro i mezzi per capire le diverse abitudini e visioni del mondo, per 

                                                 

 

3
 Concilio d’Europa, (2021). Convenzione Europea dei diritti umani. Strasburgo, Francia. 
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promuovere la tolleranza, il rispetto reciproco, le pari opportunità e la libertà di scelta e di 

espressione (Consiglio d’Europa, 2008).  

All’interno di contesti scolastici sempre più complessi ed eterogenei, è fondamentale optare per una 

“didattica varia e integrata” (Caon e Rutka, 2013, p.3, citato da Mariani e Pozzo, 2002) che lasci 

spazio all’apprendimento nella sua forma più significativa. Tra le forme di apprendimento più 

significative dal punto di vista della didattica integrata, vi è il gioco. I paragrafi successivi sono 

volti a mostrare come le attività ludiche si prestano particolarmente bene a tematizzare 

l'interculturalità e in generale l'eterogeneità in modo inclusivo. 

 

Interculturalità ludica 

"Giocare è una cosa seria! 

I bambini di oggi sono gli adulti di domani 

aiutiamoli a crescere liberi da stereotipi 

aiutiamoli a sviluppare tutti i sensi 

aiutiamoli a diventare più sensibili. 

Un bambino creativo è un bambino felice! " 

(Bruno Munari, 1986) 

 

Il ruolo del gioco per i bambini, ma anche per gli adulti, è fonte di divertimento e di apprendimento. 

La forma ludica permette di acquisire una serie di conoscenze e competenze attraverso una modalità 

spontanea che caratterizza appunto il gioco. Ricordiamo che “gioco e apprendimento sono due 

concetti fortemente intrecciati e collegati tra loro: il gioco è, infatti, fonte inesauribile di 

apprendimento, soprattutto, in età infantile” (Cera, 2009, p.11). 

Innanzitutto, è necessario definire il concetto di apprendimento e quando esso diventa significativo, 

ovvero quando acquisisce un senso per chi apprende.  

L’apprendimento, inteso come sviluppo di competenze, diventa significativo quando si basa 

sull’esperienza e sulla partecipazione attiva del soggetto, coinvolgendolo non solo sul piano 

conoscitivo ma anche su quello affettivo ed emozionale. Il soggetto apprende meglio quando è auto-
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motivato, ovvero quando sente di soddisfare i suoi interessi e riesce a valutare l’efficacia delle 

nozioni acquisite (Caon e Rutka, 2013). 

Il gioco si presenta come esperienza globale e permette di integrare diverse componenti che 

stimolano l’apprendimento significativo (Caon e Rutka, 2013, p.4) : 

a) Affettive (il divertimento, il piacere) 

b) Sociali (la squadra, il gruppo, il rispetto delle regole) 

c) Motorie e psicomotorie (il movimento, la coordinazione, l’equilibrio) 

d) Cognitive (l’elaborazione di strategie di gioco, l’apprendimento di regole) 

e) Emotive (la tensione, la sfida, il senso di liberazione, la paura) 

f) Culturali (le regole specifiche e le modalità di relazione) 

g) Transculturali (la necessità delle regole e la necessità, affinché ci sia gioco, del rispetto delle 

stesse).  

È ormai riconosciuto che il gioco è un potenziale mezzo per l’educazione interculturale. Per 

esempio, in alcuni istituti scolastici del Canton Ticino, le docenti di lingua e integrazione e di lingua 

seconda
4
 si affidano a questa modalità, sostenendo che la forma ludica sia quella che funziona di 

più. Tra i giochi utilizzati troviamo: “il memory, la tombola, le canzoni, le storie da ascoltare e poi 

recitare o riraccontare, ma anche da ordinare grazie ai disegni.” (Marcon, 2011, p.14). Il gioco 

assume inoltre numerose forme, basta pensare a giochi cooperativi o competitivi, di esercizio o 

simbolici, liberi o di regole, classificandoli secondo più criteri, ad esempio in base agli spazi 

(all’aperto/al chiuso), all’organizzazione (di gruppo/individuali), ai materiali (con/senza), ecc. 

(Caon e Rutka, 2013). Ciò di cui dobbiamo tenere conto sono gli scopi, gli obiettivi e la prospettiva 

in cui ci poniamo. Attraverso la forma ludica, è possibile stimolare i bambini e accompagnarli in 

diversi percorsi educativi creando al contempo una fondamentale “situazione protetta”, data dalla 

spontaneità che il gioco sa offrire.   

                                                 

 

4
 Marcon, C. (2011). Docente per allievi alloglotti, docente di lingua e integrazione o docente di lingua seconda? 

Bachelor tesis, SUPSI. 
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Metodologia di ricerca  

Questo capitolo è dedicato alla descrizione degli approcci metodologici che ho adottato per 

raccogliere i dati durante l’intervento ludico – didattico.  

Ho utilizzato degli strumenti che mi hanno permesso di raccogliere le considerazioni e gli 

atteggiamenti emersi dai bambini durante il gioco da tavolo. 

Mi è sembrato anche importante soffermarmi su una breve descrizione dei bambini coinvolti nel 

gioco, in modo da trasmettere un quadro generale del gruppo. 

La ricerca-azione  

Il metodo di ricerca che ho adottato per lo svolgimento del mio lavoro si basa sulla ricerca-azione. 

Questo metodo prevede l’impostazione di un percorso di lavoro che possa unire la teoria alla 

pratica. L’insegnante è coinvolto direttamente nella ricerca e, citando Coonan (2000, p.10), “il 

percorso viene pianificato in termini di tre fasi fondamentali: agire – osservare – valutare”. 

Il docente propone un intervento, potendo rendersi parte della ricerca, osservando i risultati e 

riportandone una riflessione e/o un’autoriflessione.  

Modalità di raccolta e analisi dei dati 

Ho adottato una modalità di tipo qualitativo che mi ha permesso di raccogliere dati approfonditi. 

Ogni fase di intervento è stata registrata, in modo da trascrivere in un secondo momento i protocolli 

delle conversazioni (vedi allegato 1).  

Per raccogliere i dati ho utilizzato una tabella osservativa, compilata nei momenti di intervento e 

completata in seguito durante la trascrizione dei protocolli (vedi allegato 2). Le tabelle osservative 

mi hanno permesso di riportare gli elementi osservati durante le interazioni tra i bambini, tenendo 

conto di due indicatori principali: l’aspetto verbale e quello non verbale. 

In seguito, ho estrapolato dalle tabelle osservative e dai protocolli i passaggi significativi (composti 

da frasi dette dai bambini) che verranno analizzati nel capitolo “analisi dei dati”. 

I passaggi selezionati sono stati ritenuti significativi sulla base della problematica che mi sono 

posta; essi mettono in evidenza all’interno del discorso i momenti in cui i bambini assumono una 

posizione rispetto al tema, come viene affrontato questo posizionamento, quale dinamica di 
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interazione si è creata e se i bambini percepiscono e commentano le differenze o le somiglianze tra 

loro.   

 

Il focus group 

Gli interventi proposti prevedono l’interazione tra i bambini attraverso la discussione. In base alla 

tematica selezionata, i bambini si sono confrontati tra loro e questo ha permesso di far emergere 

aspetti e dinamiche interessanti. Questa modalità di intervento si rifà a quella del focus group. 

La tecnica di ricerca del focus group prevede delle interviste approfondite di gruppo su un tema 

specifico, allo scopo di fare emergere le dinamiche tra i partecipanti e di ottenere dei dati generati 

grazie all’interazione sociale. I focus group forniscono informazioni riguardo i punti di vista e i 

sentimenti degli individui (Fatemeh Rabiee, 2004). 

È importante creare una sinergia di gruppo e per questo è fondamentale riflettere a priori sulla 

selezione dei partecipanti, tenendo conto dei temi che si andranno ad affrontare.   

Un altro aspetto importante è il ruolo del moderatore, in quanto segue e conduce la discussione ad 

esempio ponendo domande, incoraggiando alla comunicazione e facilitando l’espressione di 

considerazioni spontanee. Oltre a ciò, tiene traccia della discussione e delle dinamiche che si 

vengono a creare. 

Attività ludico – didattiche  

Ho previsto due modalità di intervento: la fase principale, sulla quale mi concentro con il mio 

lavoro, mi permette di monitorare le dinamiche di gruppo attraverso un gioco da tavolo (vedi 

allegato 4.1). Questa ha coinvolto unicamente i bambini del secondo anno obbligatorio. Sono state 

eseguite 5 partite, una delle quali con un bambino seguito dalla risorsa casi difficili
5
. Ogni partita ha 

avuto la durata di circa 20-25 minuti. 

L’altra fase ha visto invece il coinvolgimento dell’intero gruppo attraverso la lettura di 5 albi 

illustrati inerenti il tema dell’uguaglianza e la diversità, le discussioni e i giochi motori.  

Prevedo che la modalità scelta per portare i bambini ad affrontare questa tematica, ovvero attraverso 

un gioco da tavolo, darà la possibilità di rilevare le loro riflessioni. Il gioco ha lo scopo di creare un 

                                                 

 

5
 Risorsa casi difficili: figura professionale che affianca la docente titolare in situazioni particolari e complesse, su 

decisione della Divisione della scuola. (https://www4.ti.ch/decs/ds/sim/cosa-facciamo/difficolta-di-apprendimento/casi-

difficili/)  

https://www4.ti.ch/decs/ds/sim/cosa-facciamo/difficolta-di-apprendimento/casi-difficili/
https://www4.ti.ch/decs/ds/sim/cosa-facciamo/difficolta-di-apprendimento/casi-difficili/
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“ambiente protetto” in cui il bambino non si senta giudicato ma libero di esprimersi; prevedo quindi 

che i bambini riusciranno ad esprimere liberamente i loro pensieri e le loro considerazioni una volta 

interiorizzate le regole del gioco e gli obiettivi. 

Campione di riferimento 

Per quanto concerne la fase principale delle attività ludico – didattiche, ovvero il gioco da tavolo, 

sono stati coinvolti sei bambini del secondo anno obbligatorio. I motivi alla base di questa scelta 

sono molteplici: innanzitutto, vi è stata la necessità di limitare il numero di giocatori come per 

qualsiasi altro gioco da tavolo; ciò mi ha permesso di concentrare le mie osservazioni sugli stessi 

bambini per monitorare regolarmente gli sviluppi. Inoltre, ho ritenuto opportuno coinvolgere i 

bambini più grandi per una questione di maggiore competenza a livello linguistico e nell’affrontare 

momenti di discussione per tempi più lunghi.  

Nella quarta partita è stato coinvolto K., un bambino seguito dalla risorsa casi difficili. Questo 

bambino presenta difficoltà relazionali, nella gestione delle emozioni, nel riconoscimento e 

nell’accettazione dell’altro ma anche dei propri limiti. Inoltre, K. ha più volte nel corso dell’anno 

discriminato alcuni compagni in base al loro aspetto (ad esempio per il colore della pelle), per il 

sesso (spesso esclude le femmine) o per determinati motivi legati alle sue preferenze personali. Ho 

voluto capire se un gioco del genere potesse dare la possibilità di riflettere sulla dimensione della 

diversità e dell’uguaglianza anche a un bambino con tali difficoltà. 

Di seguito, una breve descrizione di ogni bambino coinvolto nel gioco. L’indicazione iniziale è la 

prima lettera del nome del bambino, la seconda rappresenta il genere. I bambini frequentano tutti il 

secondo anno obbligatorio. 

 

AU. *F*, 6 anni 

Molto autonoma e intraprendente, le piace esprimere le proprie opinioni e dare il proprio contributo 

al gruppo. Talvolta rischia di risultare invasiva, dettando lei le “regole” e imponendo le sue scelte. 

In generale, è in grado di relazionarsi con tutti i bambini, anche con chi presenta maggiori difficoltà 

relazionali. 
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C. *F*, 6 anni 

Sa essere molto autonoma, si prende il tempo per  compiere una scelta, ascolta e osserva 

attentamente le situazioni; quando queste la rendono sicura, le piace dare il proprio contributo al 

gruppo ed esprimere le proprie idee. Di madrelingua araba, è seguita dalla docente lingua 

integrazione. 

 

M. *F*, 6 anni 

Offre volentieri e spontaneamente il proprio aiuto, soprattutto ai più piccoli. Osserva attentamente 

le situazioni che si presentano e a volte esprime le proprie opinioni e offre il proprio contributo al 

gruppo. Di madrelingua serba, è seguita dalla docente lingua e integrazione. 

 

AN. *M*, 7 anni 

Sta ripetendo il secondo anno obbligatorio. Gli piace esprimere i propri pensieri, a volte offre il 

proprio contributo al gruppo.  

Di madrelingua serba, è seguito dalla docente lingua integrazione. Inoltre, è seguito già dall’anno 

scorso una volta a settimana dalla logopedista. 

 

J. *M*, 6 anni 

Dotato di un forte spirito di empatia, aiuta volentieri e spontaneamente gli altri. È in grado di gestire 

le proprie reazioni nei confronti dei compagni e si prende il tempo per ragionare rispetto le proprie 

scelte. In generale, preferisce ascoltare e interviene saltuariamente per far valere le proprie opinioni 

o per dare il suo contributo al gruppo. Essendo di madrelingua portoghese, è seguito dalla docente 

lingua integrazione. 

 

L. *M*, 6 anni 

Adora “essere scelto” per offrire il proprio aiuto ed esprimere ciò che pensa. A volte fatica ad 

accogliere il prossimo e ad accettare le opinioni degli altri. Si esprime verbalmente con qualche 

difficoltà e comunica optando piuttosto per la via fisica (strattonare, spingere, gesticolare,…), 
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questo a volte comporta azioni irruente e sbrigative. Una volta a settimana è seguito per un paio di 

ore dalle operatrici del SEPS
6
 per quanto concerne l’ergoterapia e la logopedia.  

 

K. *M*, 6 anni 

È un bambino con buone potenzialità meta riflessive, ma che presenta difficoltà a gestire il lato 

emotivo, influendo di conseguenza sul suo comportamento e sul rendimento scolastico.  

K. frequenta la scuola dell’infanzia a tempo parziale ed è seguito, oltre che da noi docenti titolari, 

da una docente di appoggio e dalla risorsa casi difficili.  

Lo scorso anno scolastico si esprimeva unicamente nella sua lingua madre (bosniaco), è seguito 

anche quest’anno dalla docente lingua e integrazione.   

 

                                                 

 

6
 Servizio dell’educazione precoce speciale (https://www4.ti.ch/decs/ds/sps/chi-siamo/servizi-delleducazione-precoce-

speciale/) 

https://www4.ti.ch/decs/ds/sps/chi-siamo/servizi-delleducazione-precoce-speciale/
https://www4.ti.ch/decs/ds/sps/chi-siamo/servizi-delleducazione-precoce-speciale/
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Parte applicativa  

Nel seguente capitolo ho descritto le attività ludico – didattiche che sono state proposte all’interno 

del percorso. L’attività principale, della quale ho raccolto i dati in maniera approfondita, è il gioco 

da tavolo che ha coinvolto alcuni bambini per la realizzazione delle carte da gioco e con discussioni 

sul tema della diversità e dell’uguaglianza. 

Il gioco  

Ho deciso di creare uno sfondo motivazionale collegato all’esperienza fatta dai bambini prima di 

Natale: nella nostra aula abbiamo ospitato il “Libruco”, un servizio offerto dall’Ideatorio USI che 

mette a disposizione albi illustrati selezionati secondo degli ambiti tematici (vedi allegato 3). 

Una mattina i bambini hanno trovato un grande pacco per loro. Una volta aperto, abbiamo scoperto 

la “Libruvola”, un carrettino a forma di nuvola contenente diversi albi illustrati, un CD e un gioco 

da tavolo. Dopo l’ascolto del CD abbiamo capito che si trattava di un dono da parte di Lucy, la 

ragazza che ci aveva fornito il Libruco. 

I bambini sono stati invitati a prendere parte a un progetto per la realizzazione di un gioco da 

tavolo, contenuto nella Libruvola; abbiamo così deciso di incaricare i bambini più grandi (vedi 

allegato 4).  

Descrizione del percorso  

Carte tema e carte uguaglianza 

Il gioco ha già la sua struttura e le sue regole (vedi allegato 4.2). L’elemento mancante è quello 

centrale, ovvero le carte che permettono lo svolgimento del gioco. Queste sono state ideate e create 

dai bambini. 

Un altro elemento mancante sono le pedine; ogni bambino ha realizzato la propria pedina con la 

pasta modellabile, in modo da renderla personalizzata (vedi allegato 5.1). 

Carte tema: i bambini hanno ideato le carte tema, ovvero quelle che permettono di avviare la 

discussione su determinati argomenti. Questa fase è stata ripetuta più volte, in modo da creare 6 

carte tematiche alla volta da utilizzare nelle partite successive (vedi allegato 5.2).  
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Carte uguaglianza: il prodotto al termine di ogni partita sono le carte uguaglianza, ovvero le 

soluzioni trovate dai bambini in seguito alle discussioni delle carte tema. Ogni partita prevedeva 

quindi la realizzazione di 3 carte uguaglianza (vedi allegato 5.2).  

Il librone 

Nel librone vengono raccolte le carte tema e le carte uguaglianza realizzate nel corso degli 

interventi (vedi allegato 4.3) . 

Albi illustrati 

Tra i mesi di febbraio e aprile abbiamo letto 5 albi illustrati inerenti il tema della diversità e 

dell’uguaglianza
7
.  

La lettura degli albi illustrati ha avuto anche lo scopo di fornire ai bambini degli spunti per ideare le 

carte tema. 

Giochi motori  

Ai bambini sono stati proposti in più momenti alcuni giochi motori che avevano lo scopo di 

“dividerli” dagli altri membri della classe per indagare le loro concezioni e osservare i loro 

comportamenti. 

I giochi proposti sono stati “grande pesce re del mare” e il “gioco dei cerchi” con due versioni, una 

psicomotoria e l’altra socio-motoria (a coppie). 

Grande pesce re del mare: tutti i bambini si posizionano in piedi da una parte del salone, eccetto 

uno che resta a metà salone e sarà il “grande pesce”. I bambini iniziano il gioco domandando in 

coro: “grande pesce re del mare, chi lasci passare?”. A questo punto il bambino che interpreta il 

grande pesce deciderà chi potrà salvarsi e quindi attraversare il salone fino all’altra parte, dove ci 
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sono le riserve di cibo. Il bambino perciò dice ad alta voce una caratteristica che appartiene ad 

alcuni bambini (ad esempio “possono passare tutti i pesciolini maschi” oppure “possono passare 

tutti i pesciolini che hanno gli occhi marroni”). Gli altri bambini devono attraversare il salone in 

seguito, ma potranno essere presi dal grande pesce.  

Il gioco dei cerchi: in salone sono sparpagliati a terra dei cerchi. Quando c’è la musica, i bambini 

possono danzare e muoversi liberamente. Invece, quando la musica si ferma, i bambini devono 

fermarsi e ascoltare attentamente le indicazioni della docente (o di un bambino scelto in 

precedenza), che dirà la caratteristica di alcuni bambini che potranno entrare nei cerchi (ad esempio 

“entrano nei cerchi tutti quelli che hanno i capelli biondi” oppure “tutti quelli che hanno una 

sorella”). Gli altri bambini dovranno restare fuori e attendere i turni seguenti. 

Versione a coppie: i bambini si tengono per mano formando delle coppie. Come nella versione 

psicomotoria, quando c’è la musica i bambini possono danzare e muoversi liberamente. Quando la 

musica si ferma, verrà detta una caratteristica di alcuni bambini che potranno entrare nel cerchio. Se 

nella coppia solo uno dei due bambini può entrare nel cerchio, per far sì che anche l’altro possa 

avere accesso dovranno trovare una caratteristica che hanno in comune.  

Discussioni  

In seguito alla lettura degli albi illustrati e ai giochi motori, sono state eseguite delle discussioni. 

Queste mi hanno aiutato a indagare le concezioni dei bambini sul tema della diversità e 

dell’uguaglianza, dando la possibilità di esprimere le sensazioni e vissuti personali. 

In seguito alle discussioni degli albi illustrati, abbiamo realizzato dei cartelloni per fissare quanto 

emergeva di importante dai bambini (vedi allegato 6). 

 

 

 



  Viola Cappelletti 

 

  23 

 

Analisi dei dati   

In questo capitolo ho riportato i dati raccolti nel percorso descritto nella “parte applicativa”. Mi 

sono soffermata principalmente sul gioco da tavolo siccome è il punto centrale del mio lavoro, 

raccogliendo le considerazioni e gli atteggiamenti emersi dai bambini durante le discussioni di 

gruppo.   

Nel sotto capitolo “analisi delle attività ludico-didattiche” ho descritto e commentato i dati raccolti. 

I bambini coinvolti nel gioco da tavolo hanno individuato diverse tematiche ritenute da loro 

opportune per “dividersi”, ovvero per far emergere la propria posizione: l’animale domestico, il 

colore dei capelli, il colore degli occhi, maschio/femmina, il colore delle pantofole, il colore 

preferito, chi gioca a calcio, a chi sono caduti i denti, il colore della pelle, fratello/sorella, la 

lingua parlata, il cibo preferito. 

Analisi dei momenti di discussione 

I dati riportati sono stati da me selezionati in base agli elementi che ho ritenuto significativi 

rileggendo i protocolli delle registrazioni. Questa selezione si è basata anche su ciò che ho osservato  

nel momento di discussione tra i bambini.  

Gli interventi dei bambini sono citati in corsivo. 

Pima partita, 7 marzo 2022 – tabella 1 

 

 

 

 

 

- Animale domestico: durante la prima partita, i bambini hanno affrontato le differenze emerse 

cercando degli accordi comuni. Nonostante J. fosse l’unico bambino senza un animale domestico, 

L. si è offerto gentilmente di regalargli il suo criceto, così se ne sarebbe comperato un altro per non 

restare senza. 
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Questo atteggiamento di solidarietà è stato seguito da alcune proposte per individuare un animale 

che piacesse a tutti (“chi adora il coniglio?”), fino a raggiungere un accordo. 

- Colore dei capelli: I bambini hanno considerato il colore dei capelli nel dettaglio rispetto a quanto 

mi sarei aspettata, evidenziando le differenze e suddividendosi in tre categorie: castani, castani 

chiari e biondi. Nonostante i bambini non avessero tutti lo stesso colore di capelli, una bambina ha 

osservato che colorandoseli dal parrucchiere sarebbe possibile ottenere i capelli uguali e tutti hanno 

condiviso l’idea. 

- Colore degli occhi: la stessa scelta di posizionamento è stata fatta per il colore degli occhi, i 

bambini si sono distinti in tre categorie: marrone, marrone scuro, azzurro. I bambini si sono 

posizionati indipendentemente dal fatto se si trovavano da soli o con determinati compagni, 

rispettando le proprie caratteristiche. 

In quest’ultima fase della prima partita, L. ha espresso il suo bisogno di posizionarsi da solo anche 

se consapevole di condividere le stesse caratteristiche con AU.: “No io non voglio. Io voglio solo, 

voglio stare così alcune volte solo alcune volte con altri.” 

Conoscendo il bambino, posso interpretare questa richiesta come un segno di stanchezza trattandosi 

anche degli ultimi minuti della partita. D’altra parte, penso sia necessario considerare  la dinamica: 

AN., l’unico con gli occhi azzurri, si è posizionato da solo in una cesta. In seguito a questa 

osservazione, L. ha deciso di posizionarsi a sua volta da solo (AN: “io azzurri! Io da solo!”; 

L:”anche io da solo”) senza rispettare il posizionamento che avrebbe dovuto assumere assieme ad 

AU. 

Seconda partita, 17 marzo 2022 – tabella 2 

 

 

 

 

 

- Maschio/femmina: la dinamica si è presentata piuttosto caotica, in quanto AU. si è focalizzata 

subito sull’obiettivo di identificare degli aspetti comuni nonostante le differenze evidenziate dal 

posizionamento nelle ceste. I bambini maschi hanno reagito ridendo e contestando scherzosamente 

le proposte della bambina.  
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Nonostante M. abbia cercato di aiutare AU., in questo primo momento di gioco, le bambine non 

sono riuscite a instaurare una discussione con i compagni, vivendo presumibilmente con 

frustrazione questo momento (“Sì ma che noia!”, “Dai però io non voglio stare qua tutto il 

pomeriggio!”). 

- Colore delle pantofole: in questo caso è emerso un aspetto interessante sul quale poter riflettere 

legato alla soggettività con la quale percepiamo i colori; in particolare, AN. ha ritenuto che le sue 

pantofole fossero blu scuro, ciò nonostante una prima considerazione in cui riteneva fossero nere. 

Osservando il suo amico J. si è reso conto di come potessero essere blu scuro come le sue. Questa 

osservazione ha fatto nascere disaccordi da parte di alcuni bambini: “Ma è nero non è blu! Ma 

sentiamo, guarda che non è una gara, guarda che non è che per forza dovete restare nella stessa 

cesta solo perché siete amici.”; la considerazione emersa da AU. mi rende attenta alla scelta del 

posizionamento, che in questo caso è avvenuto senza rispettare la propria caratteristica (le pantofole 

di colore nero), ma probabilmente con lo scopo di posizionarsi assieme al proprio amico. 

- Colore preferito: la stessa considerazione da parte di AU. è emersa nell’ultima fase della partita 

per quanto concerne il colore preferito. M. si è posizionata più volte con AU., che ha in seguito 

espresso la sua disapprovazione: “M. guarda che non è che perché io mi metto lì dentro tu devi 

metterti lì dentro”. 

Infine, è emerso un colore preferito diverso per ogni bambino e hanno individuato in seguito un 

colore che piace a tutti, ovvero l’oro.  

Terza partita, 21 marzo 2022 – tabella 3 

 

 

 

 

 

 

- Chi gioca a calcio: la prima carta pescata ha previsto il posizionamento dei bambini rispetto a chi 

gioca a calcio e chi no. I bambini hanno subito affermato che “tutti i maschi giocano” e il 

posizionamento ha confermato questa affermazione. AN. ha fatto riferimento alla sua esperienza: 
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“anche le femmine, c’è un mio amico vicino a una là, qualcuno tipo una femmina è andata a 

calcio”, facendo riflettere i compagni sul fatto che ci sono anche delle bambine che giocano a 

calcio. In seguito a questo intervento, anche AU. si è ricordata che la sorella di L. gioca a calcio e 

che l’anno precedente avevano una compagna di classe che giocava a calcio. In questo caso, la 

concezione della differenza tra maschi e femmine legata a questo sport ha avuto modo di evolvere 

grazie allo scambio avvenuto tra i bambini. 

- A chi sono caduti i denti: rispetto a questo tema, per la prima volta J. è riuscito a mettersi 

maggiormente in gioco proponendo un’idea per la carta uguaglianza (“che sono i denti bianchi”).  

La proposta di J. ha portato a dei ragionamenti da parte del gruppo, i bambini si sono basati sulle 

loro esperienze (“io no perché prima avevo un buco”).  

In seguito a questa proposta, i bambini hanno avuto uno scambio che però non ha portato a un 

risultato soddisfacente secondo M., che a un certo punto dice che “più dite no più non possiamo 

arrivare sull’altra nuvola”, come per richiamare l’attenzione dei compagni per impegnarsi a 

giocare. 

- Colore della pelle: il posizionamento per il colore della pelle ha messo i bambini piuttosto in 

difficoltà.  

AU. ha cercato di prendere in mano la situazione iniziando a spostare le pedine secondo il suo 

punto di vista. Alcuni bambini si sono mostrati contrariati, ad esempio J. (“Dai! Dai!”) che ha 

rispostato la pedina posizionandosi in una cesta separata dagli altri. AN. l’ha poi seguito, M. si è 

posizionata con AU.  

È subito emersa la differenza di C. rispetto al resto dei compagni, in quanto il colore della sua pelle 

è leggermente più scuro. Questa osservazione è stata espressa direttamente da C. (“guarda io ce 

l’ho più scura dell’AU.”) ma anche dagli altri compagni (“ma C. se tu sei un po’più scura noi 

siamo tutti chiari. Tu sei più scura allora stai qui dentro e noi siamo dello stesso colore, stiamo 

così”).  

Nonostante questa considerazione, i bambini si sono infine posizionati tutti nella stessa cesta. 

Questo probabilmente in seguito al paragone fatto con una bambina del primo anno obbligatorio 

che AU. ha osservato essere “di colore”: “l’abbiamo tutti il colore della pelle non è che l’abbiamo 

come la ME. che è di colore”.  

Questo confronto ha portato a una riflessione su un’altra bambina del primo anno obbligatorio; AN. 

ha osservato come anche ANA. abbia la pelle più scura rispetto ai compagni, ma la sua curiosità si è 

spostata sul fatto che la mamma effettivamente non ha la pelle scura (“guarda quando viene a 

prenderla la mamma di ANA. non è marroncina”). Grazie allo scambio con gli altri bambini, si è 
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giunti alla conclusione che il colore della pelle è tramandato dai genitori, infatti il padre di ANA. ha 

la pelle scura. 

Quarta partita, 4 aprile 2022 – tabella 4  

 

 

 

 

 

Per questa partita ho deciso di coinvolgere K., un bambino seguito dalla risorsa casi difficili.  

Ho adattato l’intervento in modo da permettere a K. di riuscire a seguire l’attività, svolgendola con 

altri due bambini (J. e M.) scelti da lui. 

- Animale domestico: i bambini si sono confrontati con questa prima carta. In questo caso, hanno 

espresso le loro preferenze riguardo alcuni animali (“a me piacciono i topolini perché son carini e 

anche i criceti perché io a casa ho un criceto e anche un pulcino che lui fa piu piuu piuu”)  

giungendo infine ad un accordo comune. 

- Maschio/femmina: K. ha subito individuato un punto in comune con M., nonostante fosse l’unica 

femmina.  Osservando i suoi compagni di gioco, ha affermato: “lo so! Perché lui ha gli occhi neri, 

lei ha occhi neri e io ho gli occhi neri vuol dire che siamo uguali per quello possiamo tornare”. 

Tenuto conto che spesso questo bambino fatica ad accettare il sesso femminile, il fatto di essere 

riuscito a includere M. in un punto in comune con lui e J. è stata una conquista molto positiva. Lo 

scopo del gioco, ovvero riuscire ad includere l’altro nonostante i tratti diversi che ci distinguono, è 

stato raggiunto anche da K. 

- Colore preferito: K. ha dimostrato un atteggiamento propositivo e di solidarietà, proponendo “se 

uniamo i nostri colori che facciamo un colore più che ci piace tipo a M. e anche a J. e anche a me e 

anche a te così ci piacerà e così potremo stare di nuovo insieme”. Infine i bambini sono giunti a un 

accordo, definendo “l’azzurrino” un colore apprezzato da tutti. 
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Quinta partita, 6 aprile 2022 – tabella 5   

 

 

 

 

 

- Fratello/sorella: durante il posizionamento di chi ha un fratello e chi una sorella (o tutti e due) C. 

ha espresso un suo parere personale riguardo i maschi, dicendo che “io ho una sorella e non voglio 

avere un maschio perché fanno disordine”. AU. e M. hanno subito appoggiato questa 

considerazione. AN. invece si è posto subito sulla difensiva. Le bambine si sono dimostrate molto 

convinte rispetto la loro posizione sull’argomento.  

È stato interessante come ad un certo punto M. abbia riportato al gruppo una sua esperienza 

personale, molto profonda a livello affettivo: “mio nonno però era un maschio e era bravissimo e 

adesso è una stella”.  

M. infatti è molto legata al nonno materno che purtroppo è venuto a mancare l’anno scorso. Questo 

ricordo l’ha aiutata a soffermarsi sulle sue considerazioni e ha dato ai compagni l’occasione di fare 

lo stesso.  

Infine, i bambini hanno riconosciuto che nonostante ci siano bambini che hanno fratelli, sorelle, 

entrambi o che sono figli unici, tutti hanno una famiglia. 

- Lingua parlata: il posizionamento riguardo la lingua parlata ha fatto emergere un aspetto 

interessante: tutti i bambini si sono posizionati facendo riferimento alla lingua materna, ovvero 

quella parlata principalmente con i propri genitori. Anche AU., nonostante sia di origine italiana, ha 

tenuto a precisare che la lingua parlata da lei è “l’abruzzese”. Ogni bambino si è quindi distinto 

dagli altri ed è stato individuato come punto comune il fatto che tutti parlano l’italiano. 

- Cibo preferito: AU. ha sottolineato come “io e la C. siamo le uniche che abbiamo detto non 

schifezze”. Le due bambine infatti, si sono distinte dal resto dei compagni per aver scelto degli 

alimenti che considerano sani. Questa scelta può essere dettata dal desiderio di distinguersi dagli 

altri, come già osservato in altri momenti di intervento. 

Analisi delle attività ludico – didattiche  

Per quanto concerne il gioco da tavolo, l’interpretazione dei dati mi permette di fissare alcuni punti 

importanti emersi con il percorso ludico – didattico proposto: 
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- L’importanza di instaurare una buona collaborazione: dai dati riportati è emersa 

l’importanza di riuscire a stabilire una buona collaborazione con i compagni, 

indipendentemente dal posizionamento assunto in base alla tematica.  

La collaborazione comprende diversi aspetti tra cui riuscire a mettersi in ascolto dell’altro, 

rispettare altri punti di vista, partecipare attivamente portando contributi al gruppo e riuscire 

a instaurare una conversazione. Ho potuto osservare come nei momenti in cui questi aspetti 

sono mancati le dinamiche sono cambiate e l’interazione è risultata maggiormente 

difficoltosa.  

Quando i bambini riuscivano a stabilire uno scambio di opinioni o di esperienze personali 

(ad esempio il racconto del nonno, della bambina che gioca a calcio,…), ho potuto osservare 

come veniva favorita la riflessione e una presa di posizione maggiormente consapevole. 

Quanto emerso sembra confermare l’importanza di creare un contesto inclusivo e di aprirsi 

al dialogo. Se non si instaura la collaborazione, non vi è il rischio che le dinamiche 

osservate tendano all’esclusione?  

- Identità sociale: in alcune occasioni, soprattutto quando vi era possibilità di scegliere (cibo 

preferito, colore preferito,…), alcuni bambini hanno cercato di formare un “ingroup” con 

qualcuno, posizionandosi con l’amico o con l’amica. In altri momenti invece, alcuni 

bambini hanno affermato la propria identità senza dover sentirsi parte di un “ingroup”, 

posizionandosi anche da soli. Quanto emerso sottolinea l’importanza dell’identità sociale; il 

bisogno di essere accettati e di sentirsi uguali gli altri, ma anche la necessità di riconoscere 

le proprie caratteristiche e i propri valori. 

- La percezione del diverso: i bambini osservano e riconoscono gli aspetti uguali o diversi da 

loro, soprattutto se questi sono evidenti (ad esempio legati all’aspetto fisico). 

Tuttavia, questi aspetti vengono trattati nella maggior parte dei casi con curiosità. I bambini 

pongono domande, si interessano a ciò che è diverso da loro e spesso, come già detto, 

sentono il bisogno di affermarsi e di distinguersi.  

Naturalmente, queste reazioni dipendono dal contesto nel quale ci si trova. Se diamo ai 

bambini la possibilità di vivere la diversità e l’uguaglianza in maniera costruttiva, ovvero 

attraverso il dialogo e il rispetto, loro svilupperanno curiosità, apertura al nuovo e 

inclusione. 
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In seguito agli albi illustrati abbiamo creato dei cartelloni della memoria per fissare gli aspetti di 

diversità e uguaglianza (vedi allegato 6). I bambini sono stati in grado di identificare le dimensioni 

di uguaglianza e diversità emersi nelle storie. Nei momenti di condivisione, hanno riportato questi 

elementi aggiungendo talvolta considerazioni personali date dalle loro esperienze e conoscenze.  

Durante le attività dei giochi motori, ho spesso osservato la tendenza di alcuni bambini a 

posizionarsi assieme all’amico o all’amica. Soprattutto con i bambini più piccoli, non è sempre 

stato facile far capire questo concetto e far rispettare le regole del gioco. In questi casi è entrato in 

gioco un aspetto importante che riguarda il lato affettivo; alcuni bambini hanno manifestato la 

volontà di non essere considerati in modo diverso dal proprio compagno. Pur trattandosi di un 

gioco, l’esperienza di doversi “dividere” dall’amico può non risultare immediata.  
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Discussione dei risultati 

A percorso ultimato, rifletto sui risultati ottenuti in relazione agli interrogativi di ricerca che mi 

sono posta a inizio percorso.  

 

Come predisporre/concepire un'attività ludica quale mezzo educativo per accompagnare i bambini 

nel loro modo di relazionarsi gli uni con gli altri? 

Come reagiscono e si posizionano rispetto alle dimensioni dell’uguaglianza e della diversità? 

I bambini tematizzano la diversità e l’uguaglianza nei loro discorsi?  

 

Ho sperimentato diverse tipologie di attività ludiche che hanno permesso ai bambini di confrontarsi 

con i compagni e con il tema scelto. Mi sono concentrata principalmente sul gioco da tavolo, 

rendendo i bambini i protagonisti stessi della sua creazione attraverso la realizzazione delle carte da 

gioco.  

Posso rispondere al primo interrogativo di ricerca sulla base degli aspetti considerati per predisporre 

e concepire le attività proposte, in quanto si sono rivelati efficaci per permettere ai bambini di 

relazionarsi gli uni con gli altri. Un’attività ludica che accompagna i bambini a relazionarsi gli uni 

con gli altri deve inserirsi in un “ambiente protetto”: se i bambini si conoscono tra loro, conoscono 

il mediatore (in questo caso la docente) e hanno famigliarità con il luogo, avranno modo di 

concentrarsi più facilmente sull’attività. È importante quindi curare il contesto, in modo che il 

bambino non si senta minacciato o giudicato.  

Il gioco, in questo caso da tavolo, permette di vivere momenti didattici in maniera ludica; è 

importante riuscire a mantenere questo aspetto ludico per favorire l’apprendimento. Infine, 

un’attività che lascia la possibilità di espressione (opinioni personali, racconto di esperienze,…) 

permette ai bambini di relazionarsi tra loro.  

I bambini hanno manifestato il bisogno di identificarsi gli uni con gli altri, basando le scelte su 

quelle dell’amico o dell’amica in modo da posizionarsi con loro. In diverse occasioni però, per i 

bambini è stato importante distinguersi dagli altri e affermare la propria posizione anche se unica e 

diversa. Queste osservazioni mi permettono di rispondere in parte alla seconda domanda di ricerca, 

in quanto sarebbe interessante verificare quanto emerso modificando la composizione del gruppo 

per cambiare le dinamiche. 
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Per rispondere al terzo interrogativo di ricerca, riporto quanto emerso nei momenti di attività. 

Uguaglianza e diversità sono state tematizzate dai bambini che spesso hanno portato a riflessioni 

attraverso il racconto di esperienze personali o di opinioni. Questi scambi sono importanti per 

ampliare le proprie conoscenze e per mantenere un atteggiamento di apertura e curiosità anche su 

ciò che non si conosce.  

Perciò, nei loro discorsi hanno tematizzato le dimensioni di uguaglianza e di diversità. Sarebbe 

interessante osservare se questo aspetto emergerebbe anche in altri gruppi di bambini, ad esempio 

tra i più piccoli o tra bambini con vissuti personali diversi. 
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Conclusione 

Con questo percorso ho avuto modo di  indagare le concezioni dei bambini rispetto le dimensioni di 

uguaglianza e di diversità attraverso la proposta di attività ludico – didattiche. In particolare, il 

gioco da tavolo ha permesso ai bambini coinvolti di confrontarsi tra loro attraverso il dialogo e di 

posizionarsi in base alle varie tematiche. Questa modalità ha fatto emergere caratteristiche simili o 

diverse tra i bambini, allo scopo di individuare ogni volta un elemento comune nonostante le 

differenze che ci distinguono.  

La modalità ludica che ho scelto di adottare è stata efficace per permettere ai bambini di affrontare 

un tema così complesso in maniera giocosa, creando appunto un “ambiente protetto” nel quale 

potersi esprimere e condividere una parte di sé con gli altri.  

L’aspetto che è risultato chiaro con questo lavoro è l’importanza di instaurare una buona 

collaborazione basata sul dialogo e sulla conoscenza. I bambini hanno manifestato il bisogno di 

stabilire delle relazioni, di sentirsi parte di un gruppo ma nel contempo di riconoscere la propria 

unicità. Trovo questi aspetti affascinanti in quanto mi porta a riflettere sull’approccio che 

assumiamo noi adulti nei confronti di questa tematica.  

Da ciò che ho avuto modo di osservare, i bambini tematizzano nei loro discorsi le dimensioni di 

uguaglianza e diversità; esprimono i loro punti di vista e riconoscono le particolarità di ognuno 

senza giudizio ma con un atteggiamento di curiosità. Quanti adulti affrontano in questa maniera la 

diversità e l’uguaglianza? 

Il limite di questo lavoro sta nel fatto che le osservazioni sono state fatte prevalentemente nei 

momenti destinati alle attività. Sarebbe interessante sviluppare le osservazioni emerse nei momenti 

di vita quotidiana, quindi al di fuori di una situazione di gioco. In questo modo, si potrebbero 

confrontare i bambini con situazioni reali, problematizzare determinate dinamiche e osservare 

l’efficacia di un simile approccio. Per fare ciò è però necessario dedicare un tempo maggiore 

rispetto a quello avuto a disposizione per questo lavoro. 

Ciò che ho avuto occasione di avviare con questo percorso si potrebbe ancora sviluppare 

ulteriormente, coinvolgendo ad esempio tutti i bambini della sezione, scambiandosi la pedina di 

gioco in modo da decentrare il proprio punto di vista o approfondendo la tematica con i bambini che 

fanno più fatica ad accogliere l’altro.  

Grazie a ciò che mi hanno dimostrato i bambini con il percorso svolto, posso rafforzare le mie 

convinzioni riguardo l’importanza dell’accogliere l’altro e che attraverso la collaborazione si può 
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instaurare un clima sereno.  

 

Autocertificazione:62'371 caratteri 
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Allegati 

Allegato 1: protocolli delle registrazioni  

La prima indicazione è la lettera iniziale del nome del bambino. AM è l’abbreviazione di allieva 

maestra. 

Allegato 1.1: prima partita, 7 marzo 2022 

1° carta: animali domestici: 

L: J. è solo, An. è solo  

AM: esatto, per passare alla prossima nuvola dobbiamo cercare qualcosa che ci rende comunque 

tutti uguali anche se J. non ha un animale, anche se An. è l’unico che ha un gatto,… 

AN.: io ho due gatti! 

AM: J. tu hai un’idea? Qualcosa che vi rende uguali che c’entra con gli animali 

AU: hanno tutti due occhi! 

L: sì perché i criceti hanno due occhi 

AM: okay, però come facciamo con J. che non ha l’animale? 

L.: Ah! Io posso dargli il mio criceto 

AU: sì e la sua mamma poi gliene prende un altro  

L: io aspetto un giorno e poi prendo un nuovo criceto. Io prendo un altro criceto e poi gli do il mio 

nuovo. 

C: a me piace il gatto  

L: a me piace i cani e i criceti 

AN: io vorrei fare il dottore degli animali  

AM: J. a te piacciono i cani?  

J: fa di no con la testa 

AM: J. che animale ti piace?  

J: ragno! 

TUTTI: a me nooo! 

AN: a me si! Sai perché mi piace il ragno? Perché quando qualcuno ci vuole uccidere con il coltello 

arriva il ragno e lo morde 
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AU: a me non piace! 

L: M. a te piace il criceto?  

AM: bene L., a chi piacciono i criceti?  

AU: a me, son bellissimi! 

AN: io avevo un criceto ed è morto, era di mia sorella quando ha fatto 9 anni 

M: a me piacciono i gatti 

AM: a chi piacciono i gatti? 

AU: a me no! 

L: a chi piacciono i cani? 

M: io ho un cane che non mi piace. A me non piacciono i cani  

L: perché il suo cane è bianco!  

AU: a chi piacciono le tartarughe?  

L: no, no! Chi adora il cobra? 

AU: nooo! 

M: chi adora il coniglio?  

TUTI ALZANO LE MANI 

L: bello, troppo bello! 

AM: bimbi avete trovato un animale che piace a tutti! Anche se avete tutti animali diversi o se non 

avete un animale, avete trovato un animale che piace a tutti e questo vi rende uguali, avete una cosa 

in comune per passare alla prossima nuvoletta. Quindi cosa dobbiamo fare con questa carta, chi si 

ricorda come si chiama? 

AU: diversità  

AM: ha un altro nome  

AU: ugualità  

AM: esatto, che si dice uguaglianza. Vuol dire che siete uguali. Cosa ci disegniamo? 

AU: un coniglio 

 

2° carta: colore dei capelli: 

J: io marroni 

AU: io castani chiari  

M: anche io castani, sempre insieme! 

AN: io biondi, devo andare con il L. ma è troppo grande (la pedina) 

M: io sono sempre uguale all’AU. 

AM: bimbi, avete capito come si gioca! 
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AU: ma loro non hanno i capelli uguali 

J: sì i miei son neri 

AU: a sì, loro due sì. Ma L. li ha un po’castani come me  

M: ma non sono uguali 

L: quelli di J. sono un pochino nero  

AM: sì, quelli di J. sono anche marroni ma più scuri di quelli di M. o di AU. 

C: come i miei 

AU: io sono sempre con la M. 

AM: eh si AU., però non sei con la C., non sei con J., non sei con L., e non sei con AN. Come 

facciamo? Come facciamo adesso per unirci di nuovo? 

AU: per passare alla prossima nuvola… 

C.: pitturarceli dello stesso colore!  

L: possiamo fare tutti i capelli gialli! 

AM: Ottimo C., cosa ne pensate? 

M: io me li pitturerei di giallo 

L: capelli neri 

AU: la C. ha ragione, se ci pitturiamo i capelli possiamo farceli tutti uguali  

C.: i capelli sono uguali ma il colore no e quindi andiamo dal parrucchiere e così ce li pitturiamo 

dello stesso colore 

AN: noi se vogliamo avere i capelli verdi ci nascondiamo dalla mamma e facciamo uno spavento! 

Lo sai cosa facciamo, facciamo degli altri capelli, degli altri occhi marroni e poi la mamma ci dice: 

ma chi sei tu? 

AM: ecco AN. quindi qui cosa disegneremo? 

C: pitturarsi i capelli  

 

3° carta: colore degli occhi: 

M: gli occhi 

AN: io azzurri! 

M: io con AU! 

AN: io da solo 

L: anche io da solo! 

M: io e AU siamo state sempre insieme  
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L: J. ha marrone ma troppo marrone  

C: io devo stare di nuovo con te J. perché io ho i capelli e gli occhi come te 

AU: ma L. tu ce li hai come noi! 

L: fa niente! 

AM: sei sicuro L?  

L: sì, da solo 

C: io sto con J., guarda io li ho più scuri di te 

M: AN. li ha azzurri 

L: io marrone come AU. 

AM: ma allora L. dobbiamo riuscire a metterci con AU. se dici li hai come lei  

L: no io non voglio. Io voglio solo, voglio stare così alcune volte solo alcune volte con altri 

AM: e come mai J. e C. li avete marroni ma siete separati da AU. e M.? 

AU: i loro sono più scuri, quasi neri  

AM: bene, adesso anche con gli occhi dobbiamo trovare qualcosa che ci rende uguali 

AU: le ciglia! 

AN: ma tutti abbiamo le ciglia uguali marroni 

L: J. ha le ciglia, AN. ciglia uguali,… fa male se le tiri  

AN: sai che non posso mettere il dito qua perché si chiude da solo (avvicina il dito all’occhio) 

AM: hai ragione AN. Quindi sulla carta uguaglianza disegneremo… 

AU: che abbiamo uguali le ciglia  

C: io ho vinto 

AN: no ho vinto io  

L: no io perché ti ho dato un pugno forte  

 

Allegato 1.2: seconda partita, 17 marzo 2022 

 

1° carta: maschio/femmina 

AM: chi si ricorda come facciamo a passare sulla prossima nuvola? 

AN: stare insieme 

AM: stare insieme, cosa vuol dire puoi spiegarci? 

AN: in una ciotola uguale 

AU: dobbiamo trovare qualcosa che abbiamo tutti quanti, perché è quella tema  
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AM: esatto, così possiamo fare la carta uguaglianza  

AU: abbiamo tutti un naso  

AM: siete d’accordo, abbiamo tutti un naso? 

AN: sì 

L: no (ride) 

J: no (ride) 

AU: non abbiamo il naso? Abbiamo tutti una maglietta? 

J: no (ride) 

AN: siam nudi  

AU: abbiamo tutti dei piedi? 

J: no (ride) 

AN: no (ride) 

AU: ma però!  

AM: AN., puoi dire tu un’idea 

AN: non la so nemmeno  

M: abbiamo tutti le orecchie? 

L: chi ha i criceti 

TUTTI: noo 

L.: C. sì! 

AM: la C. ha il criceto, ma dobbiamo trovare qualcosa per tutti quanti 

M: abbiamo tutti le orecchie? 

TUTTI: sìì 

L: io no  

J: abbiamo tutti la bocca?  

C: sì  

AU: ma AN! 

AN: ho detto sì!  

L: chi ha i denti affilati  

C: io ce li ho 

AU: si dicono i denti a zanna. Abbiamo tutti le unghie, siam d’accordo? 

J: sìì 

L: io no, per me no  
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M: abbiamo tutti i denti? 

J: sìì 

L: io no  

C: ti son caduti tutti i denti? 

M: abbiamo tutti i capelli?  

L: noooo 

M: L. sei pelato? 

AU abbiamo tutti delle sopracciglia?  

TUTTI: sììì 

L: noo, per me no 

AU: ma dai 

AM: allora L. di tu un’idea 

L: a chi piacciono le tartarughe  

TUTTI: sìì 

AU: ma a me non mi piacciono  

C: maschi contro femmine 

L: guerra 

AU: abbiamo tutti delle labbra? 

J: sìì 

L: no  

M: abbiamo tutti degli occhi? 

L: io sì  

ALCUNI: noo 

M: sì ma che noia! 

C: chi non ha gli occhi allora è cieco! 

AU: dai però io non voglio stare qua tutto il pomeriggio! 

M: abbiamo tutti un fratello e una sorella? 

C: io non ce l’ho il fratello  

AU: abbiamo tutti una famiglia? 

L: io no 

AN: io ho un gatto 

M: chi ha due occhi? 

TUTTI: sìì  

C: oh, finalmente! 
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M: e possiamo passare sulla prossima nuvola 

AN: abbiamo tutti la bocca? 

AU: potevi dirlo prima AN 

 

2° carta: colore delle pantofole 

AN: io le ho nere 

AU: abbiamo tutti la suola! 

J: io ce le ho blu 

AN: anche blu, io le ho blu come J. 

L: io le ho rosse  

M: io blu chiaro, io blu chiaro (cantando) 

AU: io ce le ho rosa 

L: io qui dentro  

AU: ce le ho solo io rosa 

C: le mie sono viola 

J: io ho solo blu 

AN: noi ce le abbiamo blu uguali… ma noi abbiamo blu uguali? 

L: nooo 

AM: perché dici di no L.? 

L: perché sono nere 

AN: non sono nere sono blu! 

AU: noo 

AN: sono blu 

C: viola 

AU: ma è nero non è blu! Ma sentiamo, guarda che non è una gara, guarda che non è che per forza 

dovete restare nella stessa cesta solo perché siete amici  

AN: non è vero 

L: io ho un’idea! Chi ha le calze uguali come io e J. 

AM: ma avete tutti le calze grigie? 

TUTTI: no 

L: io e J. possiamo andare (sulla nuvola successiva) 

M: per esempio l’AN. ha questa cosa, L. anche 
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AM: e come si chiama questa cosa qui? 

AU: suola! 

AN: tutti hanno la suola 

L: io sì, posso andare io con J. e AN. 

C: e chi ha gli strapp…io sì  

L: io sì! 

AU: io no  

C: o ci possiamo pitturare le pantofole così sono tutti degli stessi colori 

AM: abbiamo due idee 

AN: eh poi la mamma: avete comprato delle nuove pantofole? 

J: e diventano tutte uguali stesse di colore (ride)  

AU: dai io la prendo la pittura…ma in realtà è meglio la suola  

AN: anch’io la suola 

AM: facciamo la suola? 

TUTTI: sìì  

 

3° carta: colore preferito 

AM: il colore preferito  

AU: a tutti piace il giallo? 

TUTTI: io sìì 

AM: prima vi dovete dividere, ricordate? Quale è il vostro colore preferito 

C: rosa  

AU: il mio è giallo 

M: anch’io giallo  

C: il mio è il d’oro 

AN: il mio è bianco  

L: anche il mio è il d’oro 

M: il mio è il giallo come l’AU. 

J: il mio è tutti i colori 

C: io sto ancora pensando perché non sono convinta col d’oro 

AU: ma M. non è perché io voglio un altro colore che tu devi fare l’altro colore  

M: no ma a me mi piace il giallo 

AU: eh questa qua non è la cesta del giallo  

AM: AU. quale è il tuo colore preferito? 
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AU: azzurro, M. guarda che non è che perché io mi metto lì dentro tu devi metterti lì dentro  

M: ma è un gioco  

AM: AN., quale è il tuo colore preferito 

AN: bianco  

C: il mio il rosa  

AM: J.? 

J: non lo so 

L: il mio rosso  

AM: quindi abbiamo come colori preferiti il rosso, il bianco, il rosa, il giallo e J.?  

J: nero 

AM: bene, ora dobbiamo trovare qualcosa con i colori che accomuna tutti  

AU: a chi piace il giallo alza la mano! 

L: io no  

AU: a chi piace l’azzurro alza la mano! 

AN: fate tutti azzurro 

AU: a chi piace il nero? A chi piace… 

C: il viola 

AU: il viola? 

C: il lilla   

AU: a chi piace il rosso alzi la mano! 

L: io no, io adoro arcobaleno 

M: a chi piace il rosa 

AN: a me mi piace solo il nero e il bianco 

L: arcobaleno! Io adoro tanto arcobaleno. Chi adora arcobaleno alza la mano 

AN: io no  

AM: ma che colore ha l’arcobaleno L.? 

L: tutti i colori 

AU: ma a me non mi piacciono tutti quanti 

AN: però non c’è il bianco e il nero 

L: io voglio oro 

AU: a chi piace l’oro! 

TUTTI: iooo 
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J: bellissimo! 

 

Allegato 1.3: terza partita, 21 marzo 2022 

1° carta: chi gioca a calcio 

AU: io non gioco a calcio, sono tutti i maschi 

M: tutti i maschi giocano 

AN: anche le femmine, c’è un mio amico vicino a una là, qualcuno tipo una femmina è andata a 

calcio 

AM: ecco, allora tu AN. hai già visto una femmina che gioca a calcio? 

AN: sì, anche all’asilo con noi prima 

AM: qualcun altro conosce una femmina che gioca a calcio? 

M: io solo maschi 

AU: ah no io la sorella di L.! 

AM: ah tua sorella L. gioca a calcio? 

L: sì…anche suo fratello L. (fratello di AU.) 

AU: no mio fratello non gioca a calcio…sì giocava ma adesso si è stufato, dopo ha provato basket, 

poi ha provato nuoto e dopo niente  

M: L. sai che io vedo tua sorella a ginnastica? 

L: no 

M: però io la vedo 

AU: mio fratello farà thai box 

AN: possiamo passare? (sulla prossima nuvola) 

AM: e come fate a passare? 

AN: tutti assieme  

AU: abbiamo tutti delle scarpe  

AN: sì ma non di calcio 

M: che abbiamo tutti a casa la palla 

AM: questo può essere interessante, prova a proporlo agli altri 

J: io ce l’ho la palla  

AU: voi avete la palla a casa? 

TUTTI: sìì 
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AU: io l’ho a casa 

 

 

2° carta: a chi sono caduti i denti 

AU: a me! A me 6 

J: io 2 

M: io non ho un dente 

AN: io 4 mi sono caduti però sono cresciuti. Guarda i suoi denti come sono… c’è un dente tipo così 

AU: ma a me son più i miei, a me me ne sono caduti 6 

AN: parliamo dei denti! Lo spazzolino 

C: io zero denti 

L: io niente  

AN: io 4 denti, io vado con AU 

AU: J. a te ti sono già caduti i denti  

AN: sai che sono passati pochissimi giorni? Per me sono passati 7 anni, perché io ho fatto 7 anni. 

Sono pochissimi giorni che sono passati, perché 7 mesi sono passati 

AU: 7 anni sono passati 

L: chi ha un pesciolino? 

J: che sono i denti bianchi  

AU: no no no! 

C: io ho i denti gialli 

M: io no perché prima avevo un buco  

AM: perché non sei d’accordo AU? 

AU: perché io una volta qua avevo i denti gialli 

AM: grazie J., è comunque una buona idea  

M: che tutti abbiamo la saliva  

AU: sì! E abbiamo tutti le gengive 

C: no no, la saliva poi si ingoia e poi non c’è più 

L: dentro la saliva c’è anche sangue 

M: che tutti hanno i denti attaccati 

AU: no no non dire più ste cose che se no mi viene da vomitare  

AN: anche a me 
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AU: che tutti, allora questa qui ce l’hanno tutti quindi non si può dire no: abbiamo tutti dei piedi! 

Però non c’entra coi denti 

AN: abbiamo tutti il corpo  

AU: abbiamo tutti i denti attaccati? 

L: no, no, se sei vecchio no 

C: abbiamo tutti le mani 

AU: ma non è coi denti. Tutti che si mangiano le unghie  

AN: abbiamo tutti la gengiva  

L: nooo 

M: più dite no più non possiamo arrivare sull’altra nuvola  

AU: ma io sto dicendo sì. Che tutti hanno delle labbra? 

TUTTI: sì 

 

3° carta: colore della pelle 

AN: ma abbiamo tutti uguale  

J: noo 

C: guarda io ce l’ho più scura dell’AU 

AU: sì ma comunque sei più chiara non sei come la ME. 

AN: noi abbiamo uguale la pelle? Noi abbiamo uguale la pelle io e J.? 

AM: AN. chiede se lui e J. hanno la pelle uguale cosa ne pensate? 

J: fa no con la testa e si posiziona in una cesta a parte  

AU: io farei così… 

M: che io sono uguale all’AU 

AU: si mette a spostare le pedine tutte nella stessa cesta  

J: dai! Dai!  

AU: ma devi stare qui, questo qui è il colore…C. tu ce l’hai un po’ più scura. O no? 

AN: si posiziona in una cesta a parte con J. 

L: io ho la pelle rosa  

AU: ma tu devi stare qui. AN. tu sei qui! 

AN.: nooo, perché ce l’ho come J.  

AU: posiziona tutti nella stessa cesta tranne C. 

AU: J. anche tu dovresti stare qui. Così non va bene? E tu C. l’hai un po’più scura 

AM: magari potete trovare un modo per confrontare la vostra pelle 

AU: dai mettiamoci vicino la pelle (tira avanti la mano) 
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AU: vediamo…ah io ho capito dove dovrei stare. Una scatolina nuova. Io sono qua (si separa dagli 

altri) 

AN: non è dello stesso colore 

M: io sono uguale all’AU (si mette con AU) 

AN: no, non è vero 

AU: ma C. se tu sei un po’più scura, noi siamo tutti chiari. Tu sei più scura allora stai qui dentro e 

noi siamo dello stesso colore, stiamo così (sposta tutti nella stessa cesta tranne C.) 

J: e L.?  

AU: non ci stiamo 

AN: mettilo qua vicino 

AU: C. è un po’ più scura e noi siamo un po’più chiari 

J: il L. è uguale a noi? 

AM: bella domanda, dove mettiamo L.? 

AU: secondo me lo mettiamo lì, dove sono io, la M.,… 

AN: allora facciamo tutti qua no? 

AM: chiedi hai tuoi compagni AN. che possono aiutarti 

AU: sì io sarei d’accordo con AN.  

L: io no 

AU: ma perché L. no? L’abbiam tutti il colore della pelle non è che l’abbiamo come la ME. che è di 

colore 

C: sì ma cosa vuol dire? 

AU: che cosa? 

C: tu l’hai detto della ME. 

AM: penso che la C. voglia chiedere cosa vuol dire “di colore”, è quello che vuoi chiedere C. o 

sbaglio? 

C: sì 

AU: sì che la ME. è di colore che ha la pelle più scura cioè quasi nera e noi no 

AN: è vero 

AU: anche ANA. però un po’meno ma fa niente, è il colore della pelle  

AM: va bene, grazie AU. 

AN: però perché la mamma di ANA. è diversa da lei? 

AM: cosa intendi AN.? 
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AN: guarda quando viene a prenderla la mamma di ANA. non è marroncina  

AU: sì ma tu hai già visto il papà? Il papà lo è e allora è per quello 

AN: loro si sono innamorati e poi hanno fatto un figlio (ride)  

L. cerca di separarsi dalle ceste 

AU: perché L. non vuoi starci? Abbiamo tutti la pelle dello stesso rosa! Dai però L. non è che 

possiamo stare qua tutto il pomeriggio 

L: va bene  

Si posizionano tutti nella stessa cesta  

 

Allegato 1.4: quarta partita, 4 aprile 2022 

 

1° carta: animale domestico 

K: io ho un criceto a casa 

M: io no ho una tartaruga  

K: io ho anche una pantera a casa. E anche un serpente. Anche un pipistrello 

M: io a casa ho una tartaruga, un cane e quando cambiamo casa avrò un gatto. Ma noi avevamo 

pensato a un coniglio che piace a tutti 

K: a me piacciono i topolini perché son carini e anche i criceti perché io a casa ho un criceto e 

anche un pulcino che lui fa piu piuu piuu 

AM: bene K., prova a chiedere se anche a loro piacciono 

K: vi piacciono i pulcini? 

J: noo  

M: noo 

K: ma cosa i pulcini sono carini. Loro quando diventano grandi fanno le uova  

M: vi piacciono le tartarughe? Che io ho una casa di terra se vuoi te la regalo perché tanto a me non 

piace più  

K: mi piacciono le pantere 

J: anche a me! 

AM: a te M.? 

M: mmh meno 

K: un leone! Perché i leoni son carini  

J. fa sì con la testa  
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M: anche meno. A chi piace il gatto? 

K: a me piace 

M: io una volta sono andata da una mia amica ho visto un gatto più morbido di tutti era troppo 

carino 

J: anche a me  

 

2° carta: maschi/femmine 

M: maschio femmina 

K: io sono maschio 

J. si posiziona nella scatolina con K. e lui gli strappa di mano la pedina per metterla 

separatamente  

K: J. metti la tua qua! Adesso te lo butto (la pedina) 

AM: K. ti spiego, J. si stava mettendo nella tua scatolina perché come te è un maschio, invece M. in 

un’altra perché è una femmina 

K: ma cosa era il mio turno! 

M: io sono da sola 

AM: bene, M. è nella scatolina delle femmine, J. nella scatolina dei maschi e tu K. è giusto che sei 

qui? 

K. prende la pedina di J. e la mette via per dargliene un’altra 

K: sì ma lui mi sta stufando perché mette quella corona brutta (un brillantino che ha trovato) 

AM: va bene K., adesso J. la mette via  

K. si mette nella scatolina con J. 

K: e la M. è da sola! 

AM: esatto K. e se la M. è da sola cosa potete trovare per tornare insieme? 

K: lo so! Perché lui ha gli occhi neri, lei ha occhi neri e io ho gli occhi neri vuol dire che siamo 

uguali per quello possiamo tornare 

AM: molto bene K., avete tutti gli occhi scuri e potete andare sulla prossima nuvola! 

 

3° carta: colore preferito 

J: io lo so quale è il mio colore preferito 

AM: quale è? 

J. non dice niente 
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K: a me mi piace il blu  

J: anch’io mi piace blu 

M: a me giallo 

AM: bene, siete ancora separati. Come facciamo ad arrivare alle stelle? 

K: io so quale colore! Tipo guarda, M. ha questo colore (indica la carta) 

AM: esatto a M. piace questo colore ma a voi piace questo colore. E come facciamo a tornare 

assieme e andar d’accordo? 

K: se uniamo i nostri colori che facciamo un colore più che ci piace tipo a M. e anche a J. e anche a 

me e anche a te così ci piacerà e così potremo stare di nuovo insieme 

AM: K. hai detto una cosa molto bella, unire i colori per farne uno vostro. Quale potrebbe essere? 

K: tutti i colori! 

M: a chi piace l’oro? 

J: a me! Il diamante  

K: ci piace l’oro! Guarda, c’è un colore che fa il bianco e il blu, crei un colore fantastico delle 

nuvole crei il colore di là, azzurrino  

J: a me sìì  

M: a me piace 

K: sì vuol dire che siamo di nuovo insieme! 

 

Allegato 1.5: quinta partita, 6 aprile 2022 

 

1° carta: fratello e sorella 

AN: noi tutti abbiamo una fratello e sorella, lei ha una sorella, lei ha una sorella,  

J: io ho un fratello 

AN: io tutti e due, lei tutti e due e lui ha un fratello 

J: io ho un fratello 

C: io una sorella 

AU: ma la sorella vale come un cane? Perché se sì io ho una sorella  

C: noo è un animale 

M: questo è dei fratelli e questo è delle sorelle, io ho un fratello e una sorella quindi dove mi metto? 

AU: allora c’è la cesta che hanno tutti e due, la cesta delle sorelle e la cesta di chi hanno i fratelli  

AM: questa può essere un’idea 
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M: io sto da sola 

AN: anche io ho un fratello e una sorella 

AM: bene, ora che vi siete divisi come facciamo ? 

C: che tutti si fanno una pettinatura che diventano come nelle femmine 

AU: no non sono d’accordo io per niente 

J: per cosa? 

C: non mi ricordo più 

AM: C. avevi avuto un’idea, di far fare a tutti una pettinatura da femmina così si diventa tutti 

uguali, giusto era questo che intendevi? 

C: sì 

J: no no no! 

AU: nooo 

C: e se no tutti quelli che sono femmine diventano maschi 

AU: no! 

M: una volta io ho visto un film dove qualcuno era un maschio e si era travestito da femmina e 

sembrava una femmina. Si è messo anche i capelli finti! 

C: ma se aveva la barba non assomigliava a una femmina 

RIDONO 

M: e poi se l’aveva era tagliata 

AN: ma noi abbiamo tutti un fratello e una sorella 

C: lo sai che una mia amica che si chiama E. non ha sorelle e fratelli?  

AM: ecco, la C. ha fatto l’esempio della sua amica E. che non ha né un fratello né una sorella 

AU: sono singoli 

AM: sì sono singoli, oppure si dice che sono figli unici. Vuol dire che sei l’unico figlio o l’unica 

figlia 

AN: e noi non lo siamo! 

C: io ho una sorella e non voglio avere un maschio perché fanno disordine 

AN: ma sì se voi fate disordine in casina e poi dici tanto 

AU: è vero ci sto con la C.! Ci sto tantissimo con la C. mio fratello ogni volta è attaccato al telefono 

e lascia tutto in giro  

AN: sì ma anche le femmine! 

AU: ci sto con la C. 
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C: le femmine sono meglio 

M: mia sorella è più brava , le femmine sono più brave 

AM: e cosa vuol dire per te essere più brave? 

M: vuol dire che si rispettano le regole 

AM: okay e allora perché AN dici che i maschi sono meglio? 

AN: non so, perché mangiano le carote  

M: mio nonno però era un maschio e era bravissimo e adesso è una stella 

AM: la M. ha detto una cosa interessante, tuo nonno era un maschio ed era bravissimo? 

M: sì e lui mi veniva sempre a prendere all’asilo e adesso ormai il suo cuore si è spezzato in due e è 

andato a vivere su in cielo 

AM: grazie M., quindi ci fai capire che non per forza i maschi sono peggio delle femmine da quello 

che mi hai detto tu giusto? 

M: giusto, anche i maschi sono più bravi  

AU: no no io ci sto con la C. tantissimo, mio fratello non mette a posto la camera dalla mattina alla 

sera, sta solo attaccato alla tele e dopo quando lui gioca e dopo lascia tutte le cose sulla scrivania, 

lascia tutti i compiti lascia tutti i fogli 

AM: ma AU. allora ti faccio una domanda, se tuo fratello fa così che è un maschio vuol dire che 

tutti i maschi fanno così? 

AU: no 

AN: come fai a saperlo? 

AU: perché vado sempre in camera di mio fratello a vedere se è a posto  

AN: e come fai a sapere a casa di M. come è? 

M: ma tutti ci abbiamo una mamma, un papà, i fratelli,… 

C: tutti abbiamo una famiglia! 

AU: chi ci sta che abbiamo tutti la famiglia alza la mano! 

 

2° carta: lingua parlata  

 

AU: quella delle lingue! Chi parla in serbo, chi parla in spagnolo, chi parla in abruzzese, chi parla in 

siciliano 

C: chi parla in arabo 

J: io parlo portoghese! 

M: AN. tu parli in serbo vieni con me 

J: io portoghese 
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C: io arabo 

AU: abruzzese  

C: ma una volta tu hai detto che parli in arabo 

AU: no, ma tutti parliamo in italiano  

C: allora possiamo andare nella prossima! 

AN: sì tutti parliamo italiano  

 

3° carta: cibo preferito: 

AN: il cibo, l’ho disegnata io 

AU: ma l’AN. ha disegnato solo schifezze  

AN: e anche tu 

M: ha fatto solo dolci e schifezze, i dolci sono fatti di animali, sono fatti da galline sono fatti da 

maiale  

J: la coca cola 

M: AU. è vero che i dolci sono fatti di animali? 

L: io adoro la pizza 

AM: bene, il cibo preferito di L. è la pizza 

J: a me mi piace hamburger 

AN: chicken nuggets 

M: a me Mac 

AM: ma cosa ti piace del Mac? 

J: Mac donald’s 

M: hamburger 

AU: io mela. Sono l’unica che non ha detto schifezze 

C: anche io, io anguria  

AU: io e la C. siamo le uniche che abbiamo detto non schifezze 

C: anguria è buonissima 

M: sai che i dolci sono fatti di animali, sono fatti da maiale  

AU: a tutti piacciono i chicken nuggets? 

J: a me no 

AU: a chi piacciono le patatine fritte? Queste a tutti 

J.  fa no con la testa  
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AN: chi piace l’hamburger alza la mano  

AU: ma il pane! Il pane quello dell’asilo che lo mangiamo tutti! 
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Allegato 2: tabelle osservative   
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Allegato 3: il Libruco, l’Ideatorio USI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2021 - L’arrivo del Libruco nella nostra aula 
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Allegato 4: la Libruvola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2022 – La Libruvola arriva nella nostra aula  
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Allegato 4.1: il gioco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le indicazioni del gioco contenute nella Libruvola 
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Format delle carte tema 



“Se uniamo i nostri colori possiamo fare un colore che piace a tutti!” 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format delle carte uguaglianza 
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I bambini in un momento di gioco 
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Allegato 4.2: le regole 
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Le regole del gioco contenute nella Libruvola 
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Allegato 4.3: il librone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il librone in cui sono state raccolte le carte di gioco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.(O1) mentre sfoglia il librone 
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Allegato 5: prodotti dei bambini 

 

Allegato 5.1 realizzazione delle pedine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini del secondo anno obbligatorio  mentre realizzano le pedine di gioco con la pasta modellabile 
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Allegato 5.2: carte tema e carte uguaglianza   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’animale domestico – A tutti piace il coniglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il colore dei capelli – Se ce li pitturiamo possiamo farceli tutti uguali 
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Il colore degli occhi – Abbiamo tutti le ciglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genere – Abbiamo tutti 2 occhi 
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Colore delle pantofole – Tutte le pantofole hanno la suola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il colore preferito – a tutti piace il colore oro 
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Chi gioca a calcio – Abbiamo tutti a casa una palla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chi sono caduti i denti – Abbiamo tutti le labbra  
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Il colore della pelle – Abbiamo tutti la pelle dello stesso rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fratello/sorella – Abbiamo tutti una famiglia 
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La lingua parlata – Parliamo tutti italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cibo preferito – A tutti piace il pane della mensa 
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Allegato 6: cartelloni della memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartellone eseguito dopo la lettura di “Stellaluna”: i bambini hanno individuato le caratteristiche che accomunano e 

differenziano i pipistrelli dagli uccelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartellone eseguito dopo la lettura di “Uno di voi”: i bambini hanno individuato le caratteristiche che accomunano e 

differenziano i vari felini della storia. 
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Cartellone eseguito dopo la lettura di “Tararì tararera”: abbiamo eseguito una discussione sulle lingue parlate dai 

bambini a casa. 
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