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Abstract 

 

Martina Della Sala 

Bachelor of arts in primary school  

 

Metti in gioco le tue competenze 

Relatrice: Veronica Simona Benhamza 

 

Questo lavoro di diploma nasce dal bisogno di costruire un clima collaborativo tra allievi di una 

pluriclasse prima-quinta, in cui era presente una scarsa collaborazione tra bambini di prima e di 

quinta, oltre che tra i singoli. Queste barriere relazionali sfavorivano l’apprendimento e la reciproca 

conoscenza.  Partendo da questo bisogno ho formulato la domanda di ricerca: “Attraverso il 

percorso ideato che ha come scopo la costruzione di un gioco di società, è possibile conseguire un 

clima di classe favorevole all’apprendimento, collaborativo e alla consapevolezza di sé in una 

prima-quinta?” 

Per rispondere all’interrogativo, la docente ha presentato alla classe un progetto riferito alla 

costruzione di un gioco di società, un percorso volto allo sviluppo delle identità competenti. Dopo 

un’intervista iniziale, un’analisi accurata dei giochi di società e la scoperta delle loro identità 

competenti, gli allievi hanno creato di loro spontanea volontà dei gruppi di lavoro misti. 

Durante il percorso la docente ha valutato l’andamento del progetto e monitorato il progresso della 

classe grazie a delle interviste. I risultati indicano che buona parte degli allievi ha acquisito una 

maggiore consapevolezza di sé e ha saputo apprezzare di più i compagni. Insieme hanno sviluppato 

un’efficace cooperazione per la realizzazione del gioco e sono emerse le abilità di ognuno, quale 

preziosa risorsa collettiva. 

 

Parole chiave: cooperazione, identità competenti, consapevolezza di sé, gioco di società.
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Introduzione 

Il mio progetto di tesi per il Bachelor si prefigge quale obiettivo di sviluppare la collaborazione degli 

allievi tramite il riconoscimento e la valorizzazione delle reciproche identità competenti da parte degli 

allievi all’interno della classe. 

L’itinerario proposto avrà come prodotto finale la costruzione del gioco di società della classe. 

La scelta del progetto è dettata da un bisogno, rilevato all’interno del gruppo, di stimolazione della 

competenza collaborativa, in parte correlato con una scarsa conoscenza reciproca delle proprie 

capacità e delle potenzialità del gruppo. Grazie al percorso, gli allievi conosceranno meglio loro stessi 

e i propri compagni fino ad ottenere una collaborazione soddisfacente all’interno della classe. In 

questo modo anche la motivazione ad apprendere ne beneficia migliorando ipoteticamente la 

comprensione dei contenuti necessari allo sviluppo delle competenze.  

Valutando gli elementi esposti, la domanda di ricerca che mi sono posta è la seguente: Attraverso il 

percorso ideato che ha come scopo la costruzione di un gioco di società, è possibile conseguire un 

clima di classe favorevole all’apprendimento, collaborativo e alla consapevolezza di sé in una prima-

quinta? 

Il lavoro della docente è di valorizzare le competenze e le abilità di ogni bambino per metterle a 

disposizione in modo proficuo all’interno del gruppo. Grazie a questo clima di accoglienza, l’allievo 

acquisirà una maggiore fiducia in sé stesso permettendogli di migliorarsi. 

Solitamente le classi sono eterogenee sia per le identità competenti, sia per le abilità diverse dei suoi 

allievi. Dunque l’insegnante, individuate le competenze degli alunni, deve promuovere la conoscenza 

delle stesse da parte degli allievi e saperle gestire ed utilizzare al meglio all’interno del gruppo. 

Solo in questo modo si otterrà un buon clima di classe adatto ad un apprendimento proficuo. 

Come già anticipato nel gruppo in cui insegno il clima presente non è positivo come sarebbe 

auspicabile. Tra gli alunni nascono spesso discussioni e c’è poca collaborazione. Ciò non favorisce 

negli allievi la consapevolezza delle proprie abilità.  
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Analisi del contesto 

Il gruppo classe 

Quest’anno svolgo la mia pratica professionale, in un istituto scolastico datato e mediamente piccolo, 

con cinque classi. È adiacente alla strada principale. La pluriclasse in cui svolgo il mio tirocinio, conta 

quattordici bambini: sei allievi di prima e otto di quinta elementare. A livello relazionale gli alunni 

riscontrano alcune difficoltà nel comunicare e interagire tra di loro. Ho potuto notare sin dall’inizio 

dell’anno scolastico che le due classi sono polarizzate.  

Non tutti i bambini di prima si conoscevano e hanno iniziato a interagire maggiormente in questo 

periodo.  

All’interno della classe capitano attività in cui si lavora insieme e i bambini di quinta molte volte 

alzano gli occhi, sbuffano o iniziano a fare affermazioni di questo genere:  

“Non possiamo lavorare divisi?”, 

 “Loro sono troppo piccoli, così il compito non ci esce bene!”,  

“Loro ci rallentano troppo!”, 

 “Sono troppo piccoli” 

Il gruppo ha dovuto ricostruire il suo rapporto adeguandosi alla regola del nuovo contesto della scuola 

elementare. Inizialmente questo non è stato facile e ha richiesto un lavoro rigoroso da parte delle 

docenti. In modo generale il gruppo di prima presenta dei profili costruttivi e disponibili 

all’apprendimento, anche se vi è la necessità di monitorare in modo attento la valorizzazione di alcuni 

bambini, che descriverò nei prossimi paragrafi. 

Per quanto riguarda la quinta, il gruppo non è ancora coeso malgrado non sia numeroso. Lo scorso 

anno è giunta dall’Italia, una nuova allieva che fatica ad integrarsi con i compagni. Gli allievi sono 

perlopiù divisi a coppie a seconda del livello relazionale stabilito. Nei quindici minuti d’entrata al 

mattino o al pomeriggio, succede che alcuni allievi di quinta coinvolgano nei loro discorsi bambini 

di prima elementare. Purtroppo tale integrazione non è ancora sviluppata da parte di entrambi i gruppi.  

 

La prima elementare conta sei bambini: tre femmine e tre maschi. Per questi allievi la scuola è una 

novità come anche affrontare tutte le sue regole. Infatti, anche se c’era da aspettarselo, durante le 

prime settimane è stato difficile per gli alunni rispettare le varie norme comportamentali della scuola, 

come anche farli abituare a stare seduti a lungo. In questo primo lasso di tempo, ho rilevato che la 

maggior parte di loro si stanno abituando al nuovo contesto. Eccetto l’allievo Fe. che fatica a rispettare 
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le regole e a volte si estranea dalla lezione. È però mia premura cercare di renderlo partecipe 

all’attività in atto, proponendo rinforzi positivi.  

Nella classe è presente anche un altro allievo poco incline a seguire le norme, Sa. è un bambino 

allegro e vivace che tende a stuzzicare i propri compagni sia di prima, sia di quinta, rubando il 

materiale, facendo il solletico, … Durante le lezioni può essere talvolta un po’ rumoroso.  

 

All’interno del gruppo di allievi di quinta sono otto: quattro femmine e quattro maschi.  

Vi è un bambino Ad., arrivato in terza elementare dall’Africa, che fatica ad esprimersi e il suo 

linguaggio non è completamente chiaro e comprensibile. È timido e non chiede aiuto quando non 

capisce un determinato argomento. Pertanto è la docente a dover assicurarsi che lui abbia compreso 

quanto è stato spiegato.  

In classe è presente un’allieva con una malformazione congenita della mano. L’alunna S. ha di 

conseguenza delle difficoltà nella motricità fine e nelle attività di precisione (ambito geometrico o 

p.es. nell’utilizzare le forbici). 

Sul piano relazionale si sono formate delle coppie seguendo affinità e simpatia con una conseguente 

selettività nell’aiuto reciproco. 

 

In generale il gruppo mostra eterogeneità. Vi sono allievi che hanno una bassa autostima e capita che 

durante i diversi compiti proposti o situazioni che si presentano, dichiarino: 

Ma.: “Io non sono capace, mi puoi aiutare?”,  

Sa.: “Uffa! Ho cancellato mille volte! Io non ce la faccio!” 

Ad.: “Io non so fare niente!” 

Fe.: “Io sono il più stupido!” 

Dalle citazioni dei bambini si evince che hanno bisogno di rinforzi positivi e soprattutto far loro 

comprendere che valgono e sono in grado di svolgere il lavoro richiesto o ad affrontare la situazione 

che si presenta. Ogni bambino ha una o più identità competenti che lo identificano e lo valorizzano.  

Ciascuno ha un buon potenziale e delle capacità che lo contraddistingue da altri, grazie al lavoro di 

tesi esse verranno accentuate e ognuno si sentirà valorizzato ed incluso all’interno della classe. 

L’itinerario sulle identità competenti e narrazione di sé 

Prima di iniziare il percorso che permette di rispondere alla mia domanda di ricerca, è stato importante 

che gli allievi abbiano riconosciuto le proprie abilità e quelle degli altri. In questo modo si è 

cominciato ad instaurare una relazione più profonda all’interno della classe. Grazie a questo percorso 
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gli allievi hanno compreso di possedere caratteristiche comuni anche se hanno età ben diverse. 

Soprattutto gli allievi di quinta hanno iniziato a capire che, nonostante i loro compagni siano più 

piccoli, dispongono un ottimo potenziale. Molte volte abbiamo la concezione che sono i grandi ad 

insegnare ai più piccoli, ma all’interno di questo percorso vi sono state alcune attività, dove gli allievi 

di prima fungevano da maestri, svolgendo egregiamente le attività. Ad esempio avevano creato per i 

bambini di quinta un cartellone degli animali e il loro comportamento in relazione con l’inverno. 

Quest’ultimi sono rimasti sorpresi, poiché non conoscevano tutto ciò che è stato illustrato dai loro 

compagni più piccoli.  

Questo tipo di lavori legati alla narrazione di sé, alle identità competenti e ai piccoli che insegnano ai 

grandi, hanno iniziato a creare un clima in classe più disteso e sereno.  

 
Figura 1: attività di collaborazione tra prima-quinta 
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Quadro teorico 

L’obiettivo del mio lavoro mira a rendere la classe più unita. Per raggiungerlo analizzerò la 

cooperazione tra i compagni, come sviluppare le identità competenti, come meglio integrare l’allievo 

nel gruppo classe, come accrescere la propria autostima, il tutto grazie alla creazione di un gioco di 

società insieme agli alunni. Il metodo che utilizzerò è la didattica per progetti, oltre a quanto appreso 

durante la mia formazione presso il DFA e l’esperienza maturata nella pratica condotta presso le 

scuole elementari frequentate negli ultimi tre anni.  

Inoltre per ottenere questi risultati andrò a proporre attività incentrate sulla narrazione di sé, 

sull’autostima, sulle identità competenti e sulla cooperazione. Esse saranno presentate alla classe 

sotto forma di discussioni, attività ludiche e lavori individuali.  

Identità competenti, narrazione di sé e autostima 

Per cercare di rispondere alla domanda della ricerca, è importante che l’allievo riesca a conoscere sé 

stesso e ciò che lo valorizza. In questo modo ognuno nel loro piccolo può contribuire a sviluppare e 

rafforzare il legame del gruppo classe. In questo paragrafo verranno trattati argomenti in cui la 

docente possiede conoscenze esaustive affinché possa riconoscere e valutare ogni intervento degli 

allievi o gestire ogni situazione che si crea in classe. Tra i principali temi annoveriamo le identità 

competenti, la narrazione di sé e l’autostima. Il primo identifica ed approfondisce le caratteristiche 

dominanti dell’allievo quali possono essere le passioni, gli interessi, le abilità in cui sono forti e 

capaci. Queste qualità sono fondamentali poiché contribuiscono a formare e definire la futura 

personalità dell’individuo. Anche se ogni essere umano si comporta e si esprime in base alle proprie 

caratteristiche che potrebbero assomigliare all’agire di altre persone, in realtà questa sua condotta, è 

unica e personale. Non sempre l’alunno è a conoscenza delle proprie identità competenti, dunque 

spetta al docente farle affiorare ai propri alunni. Grazie ad attività ed atteggiamenti mirati, l’allievo 

acquisisce consapevolezza delle sue capacità, favorendo un miglioramento ed uno sviluppo positivo 

del gruppo classe.  

Nel libro Potenziali individuali di apprendimento. Le connessioni, le differenze, la ricerca 

partecipata (Berlini & Canevaro, 1999) viene descritto un percorso proposto alla classe sulle identità 

competenti. Esso viene diviso in due fasi. Nella prima si è osservato il singolo bambino e il suo modo 

di operare nelle diverse situazioni. Qui si identificano le identità competenti. Nella seconda fase gli 

allievi che hanno contribuito alla prima fase della sperimentazione diventano “consulenti” del gruppo 

classe e si impegnano a mostrare le loro strategie di apprendimento e di risoluzione dei problemi. Per 
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mezzo di questa esperienza, gli allievi hanno la possibilità di sviluppare i propri talenti aiutando i 

compagni che riscontrano maggiori difficoltà nell’attività proposta. Con questi momenti di 

collaborazione attiva tra i bambini, si rafforza il legame di classe e si fa gruppo, oltre ai vantaggi 

educativi di cui beneficiano tutti gli allievi.  

 

La narrazione di sé verte sul racconto delle proprie esperienze personali. Dando all’allievo la 

possibilità di esporle, aiuta la formazione della propria persona. Agendo con questo mezzo si aiuta a 

comprendere le proprie azioni attraverso quanto vissuto (Smorti, 1997). 

Poter esprimere i ricordi con altre persone, è simbolo di condivisione delle esperienze e della loro 

valorizzazione. Molti eventi possono risultare simili, ma ogni persona è differente e vive lo stesso 

avvenimento con atteggiamento diverso dagli altri. Grazie alla narrazione di sé si possono 

comprendere queste sfumature. Essa deve avvenire anche a scuola, disponendo di precisi momenti. 

Questo permette loro di accrescere le proprie risorse cognitive e far comprendere che la 

comunicazione, l’empatia e il rispetto sono fattori essenziali per la vita (Castoldi, 2011).  

 

La conoscenza di sé è uno dei temi presenti nel mio progetto di tesi. Come si può ben osservare nel 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), è presente un capitolo che parla 

proprio di questo argomento. Esso si intitola “Sviluppo personale”, nel quale compare la seguente 

descrizione: “conoscere sé stessi, avere fiducia in sé e assumersi responsabilità” (p. 29). È quindi 

importante che gli allievi conoscano le proprie capacità come anche i propri limiti e che dunque 

abbiano una propria consapevolezza di sé. Difatti nel PdS viene definito: “condizione irrinunciabile 

di un comportamento autonomo e responsabile intesa come percezione dei propri limiti e delle proprie 

potenzialità, fiducia nei propri mezzi, immagine realistica di sé” (p. 30).  

 

Il famoso psicologo James, precursore del concetto di autostima, spiegava la relazione tra il sé 

percepito e il sé ideale, considerando le proprie caratteristiche (le abilità e qualità che possiede), 

rapportandole alla figura ideale che invece amerebbe essere. Più si è lontani da essa, maggiore sarà il 

grado di insoddisfazione di sé stessi (1890, citato da Bracken, 2010). Ciò può provocare alla persona 

una sensazione di paura e insicurezza, facendola sentire inadeguata nelle varie situazioni che deve 

affrontare. Anche chi ha una spiccata autostima, potrebbe incorrere in problemi data l’incapacità di 

mettersi in discussione. Perciò solo chi possiede un livello adeguato di autostima saprà adattarsi alle 

varie situazioni e valorizzare le proprie capacità. 
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Anche Miceli affronta tale argomento infatti nel libro L’autostima (Miceli, 1998) viene esposto come 

ogni essere umano è determinato o influenzato da aspetti che agiscono sul suo modo di pensare. 

Quest’ultimi producono delle credenze nell’uomo. Esse si dividono in due categorie: neutra e 

valutativa. La prima comprende credenze descrittive, p.es. “Sono nato a Lugano”. La seconda 

categoria può avere un valore positivo o negativo, poiché al suo interno è presente un’informazione 

sulle competenze (che si possiedono o non), p.es. “Io sono bravo a disegnare” oppure “un raccolto 

cattivo è una mancanza di potere rispetto allo scopo di nutrirsi o guadagnare” (Miceli, 1998, p. 32).  

Ciò vuol dire che in una persona con bassa autostima sarà presente una forte credenza negativa di sé. 

Avrà buone probabilità di non avere successo, poiché non riuscirà a far emergere i suoi talenti. I 

motivi sono riconducibili alle sue aspettative negative di riuscita e quindi non sarà in grado di 

controllare l’ansia e la paura di fallire, il tutto influisce sulla lucidità, capacità di concentrarsi, di 

pianificare e di reagire ad imprevisti. Altra conseguenza della scarsa fiducia in sé stessi è la scarsa 

autostima che conduce ad ingrandire le difficoltà e a scoraggiarsi. Di conseguenza si tende rinunciare 

dimostrando scarso impegno e avviandosi verso un probabile insuccesso che abbatte l’autostima. 

 

Le delusioni e i fallimenti fanno certamente soffrire, ma chi è capace ad accettarli come eventi 

possibili della vita e riconosce i propri errori, sa quindi di valere nonostante il momento sfavorevole 

e i limiti dimostrati. Questa persona non ha paura ed è più disposta ad apprendere dai propri fallimenti, 

tramutandoli in occasioni di crescita delle proprie doti e miglioramento delle competenze, 

potenziando la propria autostima (Miceli, 1998). Essa è dunque una credenza valutativa, nella quale 

è presente una disuguaglianza su ciò che si è e ciò che si desidererebbe essere.  

Fin da quando si è bambino si viene confrontati con credenze valutative di sé, sia positive, sia 

negative. Tali giudizi non solo sono espressi da persone con cui ci si confronta, ma anche da sé stessi 

autovalutandosi a volte in maniera più critica del dovuto. Essi hanno valore e pertanto possono 

incidere sulle attese e sui risultati condizionandoli, fino ad influenzare le reazioni e le opinioni di altre 

persone. Quando subentra un giudizio esterno, questo condiziona le proprie aspettative in funzione 

di ciò che pensano gli altri (Miceli, 1998). Valutazioni esterne obiettive sono comunque necessarie. 

Senza valutazioni, avremmo maggiori rischi di insuccessi e spreco di energie, dato che agiremmo 

senza sapere se quanto fatto è positivo o negativo.  

 

Nella classe sono presenti diversi tipi di allievi con autostime differenti, l’insegnante dev’essere in 

grado di mettere a disposizione strumenti e supporti adeguati, principalmente per gli alunni che non 

hanno una buona autostima. È probabile quindi, che le loro aspettative siano negative pressoché su 

ogni cosa. Per qualsiasi fallimento che si materializzerà lungo il loro cammino, penseranno di non 
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essere capaci dimostrando scarso impegno dato le aspettative negative. È un circolo vizioso che deve 

essere stroncato (Miceli, 1998). 

Sempre nell’opera scritta da Miceli (1998) si evince come l’autostima globale si differenzi da quella 

specifica. La prima: “è un giudizio complessivo sul proprio valore”. (Miceli, 1998, p. 91)  

La seconda, invece, “riguarda un particolare settore autovalutativo: fisico, intellettuale, morale, 

sociale, e cosi via” (Miceli, 1998, p. 91). 

Si può asserire che essa abbia un legame con l’autoefficacia di Bandura (“Posso raggiungere un 

determinato obiettivo utilizzando le mie abilità?”). Egli definisce il concetto di autoefficacia con le 

convinzioni del soggetto di riuscire ad orientarsi in base alle proprie competenze (cognitive, sociali, 

comportamentali ed emozionali) in modo efficace per la produzione dei risultati attesi (Bandura, 

1997). 

Lo psicologo Bandura (1997) distingue quattro fonti d’informazioni per costruire l’efficacia: 

- Esperienze dirette comportamentali vissute con esito positivo che indicano la capacità di 

poter superare determinati ostacoli grazie anche ad un continuo impegno  

- Osservando le esperienze di altre persone, si ha la possibilità di confrontarsi e migliorarsi 

(“se lui riesce posso farcela anch’io”)  

- Persuasione verbale da parte di altre persone che motivano e sostengono nell’intento di 

superare un problema o gestire situazioni particolari. Le persone significative dovrebbero 

confortare chi è in difficoltà. Per esempio i feedback positivi dell’insegnante influenzano 

molto il potenziale e l’autoefficacia degli allievi. Per questo è importante il modo in cui 

valutano e giudicano quanto svolto dagli alunni 

- Le emozioni e gli stati fisiologici, in base alla loro intensità, aumentano o regrediscono la 

propria autoefficacia. Ciò può renderci vulnerabili nel caso si manifestino con forza (p. es. 

pensieri catastrofici prima di un esame che non permettano un buon esito). Se invece si 

presentano con un’intensità adeguata, aiutano la concentrazione e l’autoefficacia (in questo 

caso l’esame verrebbe affrontato con il giusto atteggiamento) (Bandura, 1997) 

 

L’autoefficacia percepita da una persona ha impatto importante sulla propria autostima. Quindi a 

dipendenza di come una persona avverte questi due processi, influenzeranno come viviamo e 

affrontiamo le situazioni interpersonali e possono condizionare il modo con cui giudichiamo le nostre 

prestazioni. Spesso sono usati come sinonimi, ma secondo Bandura l’autoefficacia è una credenza 

che riguarda una capacità personale, mentre l’autostima è un giudizio valutativo su sé stessi.  
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Per quanto riguarda il contesto scolastico è importante che il docente comprenda il livello di 

autoefficacia dei propri allievi, per supportarli nell’apprendimento, differenziandolo e 

incoraggiandoli. In questo modo si può migliorarla. Gli alunni con una buona autoefficacia a scuola 

si riconoscono per queste qualità: non hanno problemi nell’eseguire un compito, hanno fiducia in sé 

stessi, riescono a lavorare in modo individuale, decidono seguendo i propri interessi e si orientano 

tenendo in considerazione l’obiettivo (Rakhmawati & Mustadi, 2019).  

Dagli studi proposti da Rakhmawati & Mustadi (2019) sull’autoefficacia a scuola, per accrescerla, è 

necessario un buon ambiente sociale e dell’aiuto dell’insegnante. Quindi grazie ad essa, gli allievi 

apprendono maggiormente (Rakhmawati & Mustadi, 2019). 

 

Da quanto si rileva nell’opera di Miceli, non sempre si arriva a ricostruire l’autostima globale 

partendo dalle autostime specifiche della persona, poiché queste possono avere un peso differente da 

una persona all’altra. Se si considera un bambino molto piccolo, egli non avrà ancora sviluppato tutte 

le autostime specifiche. Infatti le sue sfere di interesse non saranno distinte né avrà avuto ancora la 

possibilità di sperimentare le proprie capacità nei diversi campi della vita (intellettuale, morale, 

sociale, …) (Miceli, 1998). 

 “Tuttavia questo bambino potrà ben avere una sensazione globale di contare (poco o molto), di valere 

qualcosa, di essere o non essere importante” (Miceli, 1998, p. 95). 

Nonostante ciò le autostime specifiche influenzano l’autostima globale. Infatti esse possono avere dei 

pesi diversi che vanno ad intaccare quella globale. Più l’autostima specifica è importante per 

l’individuo, maggiore sarà l’influenza nell’autostima globale (Miceli, 1998). 

Si può dunque dedurre che l’autostima condizioni anche l’ambito educativo e scolastico dell’alunno. 

Il docente dovrà adottare strumenti e strategie efficaci in modo da sviluppare le autostime specifiche 

considerate importanti per gli allievi, ma che al momento danno riscontri specialmente negativi. I 

possibili supporti che potrebbe utilizzare per aiutarli a credere in sé stessi, sono: creare un clima 

accogliente e collaborativo all’interno della classe, così che ognuno si senta ben accettato e possa 

affrontare tutti i compiti senza sentirsi inferiore; proporre delle attività mirate e differenziate che 

possano favorire la crescita di una specifica autostima o una migliore conoscenza di sé e delle proprie 

abilità. Questo facilita la comprensione delle identità competenti di ciascuno. Quest’ultime possono 

essere ricondotte ad autostime specifiche, poiché grazie alle sue capacità, il bambino riesce in una 

determinata attività a cui appunto dà importanza. In questo caso avere successo, aumenta la sua 

specifica autostima ed influisce positivamente su quella globale. 
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Cooperazione 

In questo capitolo desidero approfondire le dinamiche relazionali e cooperative all’interno della 

classe, come anche le strategie didattiche possibili da mettere in atto per consolidare il gruppo. Lo 

psicologo e pedagogista Polito (2000) afferma che la scuola deve essere un luogo dove gli allievi 

collaborano condividendo le conoscenze dell’umanità e grazie ad esse, favoriscono la crescita e lo 

sviluppo delle proprie abilità e caratteristiche personali, affinché un domani potranno essere a 

beneficio della collettività. Se studiamo nello specifico il gruppo classe, egli asserisce che è 

importante costruire un buon clima e una collaborazione al suo interno. In questo modo ogni allievo 

potrà attingere al sostegno e all’aiuto del gruppo (Polito, 2000). Quindi si conferma il ruolo essenziale 

dell’insegnante nel creare (ma anche nel mantenere) le basi per ottenere un buon legame di gruppo e 

un clima sereno che favorisca l’apprendimento didattico. Inoltre deve saper osservare le relazioni e 

le dinamiche presenti all’interno della classe. Polito (2000) continua esaminando “Il senso del 

gruppo”. Egli scrive che per ottenere un buon clima collaborativo devono esserci dei prerequisiti, 

perciò affinché il tutto si realizzi, un docente deve organizzare al meglio l’ambiente dove lavora e 

regolare i rapporti tra allievi, come se stesse tessendo pazientemente una tela (Polito, 2000). Dunque 

è importante che il docente si assuma un ruolo in cui analizza e scopra le abilità forti di ogni suo 

allievo e le metta a disposizione come risorsa per l’intero gruppo, suscitando in loro interesse e 

motivazione. 

 

Gli allievi devono sentirsi compresi, considerati e ritenuti importanti dai propri compagni come anche 

dall’insegnante. Polito (2000) afferma che per ottenere una buona collaborazione bisogna che: 

- “il gruppo diventi il luogo dell’incontro delle risorse individuali e della valorizzazione 

reciproca 

- lo studente percepisca la gratificante sensazione di essere considerato una risorsa per sé stesso 

e per il gruppo 

- lo studente si senta valorizzato per la sua specifica visione del mondo, per la sua esperienza, 

per le sue competenze, passioni, entusiasmi, bisogni, aspettative, desideri e contributi” (p.44) 

 

Nell’opera di Holubec, Johnson e Johnson viene fornita una definizione dell’apprendimento 

cooperativo, ovvero “cooperare significa lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni. 

All’interno di situazioni cooperative l’individuo singolo cerca di perseguire dei risultati che vanno a 

vantaggio suo e di tutti i collaboratori” (1994, p. 19). Con questa citazione, viene sottolineata 



  Martina Della Sala 

 13 

l’importanza della collaborazione affinché l’apprendimento risulti migliore grazie anche alla messa 

a disposizione delle singole risorse di ogni membro. Degli studi hanno verificato che il lavoro 

cooperativo, se progettato in modo attento e dettagliato è di gran lunga migliore di quello 

competitivo e individuale. Le ricerche dimostrano tre motivi principali. Il primo favorisce il 

raggiungimento di risultati migliori. Tutti gli alunni riescono a lavorare di più, memorizzare in 

modo efficace maggiori informazioni, rimanere sul compito più a lungo, avere più motivazione ed 

accrescere il ragionamento e il pensiero critico. Il secondo motivo è quello relativo alle relazioni, 

difatti si stabiliscono rapporti più positivi tra gli alunni diminuendo inutili conflitti. Per mezzo della 

cooperazione si crea lo spirito di squadra, si sviluppano legami di amicizia e rispetto reciproco 

(scolastico e personale) e soprattutto la diversità è rispettata ed accettata. L’ultimo motivo riguarda 

il maggiore benessere psicologico. Con esso, l’autostima, il senso di autoefficacia, l’adattamento 

psicologico e l’immagine di sé sono superiori. La collaborazione all’interno di un gruppo è 

fondamentale, inoltre migliora le abilità sociali e la capacità di gestire situazioni di stress o di 

difficoltà. (Holubec, Johnson & Johnson, 1994).  

 

Altra opera importante riguardante l’apprendimento cooperativo è quella scritta da Connac (2017), 

dove asserisce che grazie ad esso permette agli allievi un arricchimento nell’apprendimento e 

imparano a rispettare le varie opinioni e idee dei compagni, oltre a spirito di collaborazione e 

sapersi mettersi in gioco per raggiungere un comune risultato. In una pluriclasse tale metodologia è 

essenziale. L’allievo assume un ruolo di protagonista, costruendo le proprie conoscenze, 

confrontandosi con i propri compagni (Connac, 2017). 

L’insegnante deve prestare attenzione affinché non ci siano allievi che si isolino. Per facilitare la 

cooperazione potrebbe per esempio, disporre in aula i banchi, formando delle isole al fine di 

favorire la loro inclusione oppure coinvolgere questi alunni in modo mirato, grazie a compiti o a 

giochi che li rendano partecipi. Altro punto su cui vigilare riguarda il possibile protagonismo di un 

allievo dominante, dato che con il suo agire potrebbe limitare fino ad escludere la partecipazione di 

allievi più riservati.  
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Giocare a scuola 

Il progetto di tesi prevede la creazione di un gioco di società. In questo paragrafo verrà studiato più 

dettagliatamente l’importanza del momento ludico e l’influenza che esso esercita sullo sviluppo del 

bambino. Inoltre si osservano i benefici ottenuti nel campo sociale e cognitivo. Per costruirlo e 

realizzarlo, si attivano negli allievi molte competenze ed abilità, tra cui anche le identità competenti.  

 

Nell’articolo di Nicolopoulou (1993) si fa riferimento alla teoria di gioco di Piaget. Egli afferma 

che in ogni atto d’intelligenza vi è un proprio equilibrio diviso in due processi: l’assimilazione e 

l’accomodamento. Si parla di assimilazione quando l’individuo elabora in modo critico e fa sue, 

incorporando negli schemi mentali già in possesso, nuove esperienze e informazioni o situazioni 

vissute. Per quanto riguarda l’accomodamento non vi è un ragionamento critico, ma si intende un 

processo cognitivo contrario in quanto l’individuo tende a modificare i propri pensieri preesistenti 

per assimilare fatti e azioni riguardanti il contesto che lo circonda. Quando si svolge un gioco, 

prende il sopravvento l’assimilazione sull’accomodamento questo in particolare nello specifico del 

gioco simbolico (1962, citato da Nicolopoulou, 1993). Piaget (1962) asserisce che vi sia un rapporto 

stretto tra l’intelligenza e il gioco. Egli ha classificato in tre tipologie i giochi dell’infanzia che 

vengono sviluppati principalmente nei primi sette anni di vita: il gioco pratico, il gioco simbolico e 

il gioco con le regole. Vengono maturati nelle varie fasi di crescita dell’infante, dove sviluppa 

competenze e consapevolezze necessarie nel corso della sua vita (1962, citato da Nicolopoulou, 

1993). 

 

Come Piaget, pure Vygotsky (1967) ha fornito la propria teoria per quanto riguarda l’importanza 

del gioco. Si diversifica rispetto alla teoria fornita da Piaget (1962), principalmente perché 

considera la sfera socioculturale e le relative interazioni influenzino il progresso dell’allievo. Egli 

sostiene che il bambino nelle fasi di crescita della sua vita sviluppa i vari momenti di gioco. In 

principio in modo collettivo, ovvero con altri bambini e poi nello stadio tardivo dell’infanzia, in 

modo individuale. (1967, citato da Nicolopoulou, 1993).  

Nicolopoulou (1993) concorda con la tesi di Vygotsky (1967), dove lo psicologo sostiene che il 

bambino sviluppa i vari stadi del gioco grazie al contesto sociale, dove viene confrontato con i 

propri coetanei (1967, citato da Nicolopoulou, 1993). È importante che l’infante abbia la possibilità 

di evolvere le varie tipologie di gioco e questo lo può fare specialmente all’interno dell’aula di 

classe con i propri compagni. L’insegnante deve possedere strumenti adeguati e creare per i propri 

alunni situazioni che permettano di accrescere e acquisire le diverse fase del gioco. 
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“Vygotsky vede il gioco come un contributo significativo allo sviluppo cognitivo - piuttosto che 

semplicemente rifletterlo - e tratta il gioco come un'attività essenzialmente sociale” (1967, citato da 

Nicolopoulou, 1993, p. 9). Si può dedurre dunque che per Vygotsky il gioco aiuta a sviluppare 

l’intelligenza. Perciò durante il periodo di crescita esso non deve mancare. Il bambino non può fare 

a meno neanche dei legami, delle relazioni e tutto quanto presente nell’ambito della sfera sociale, 

poiché essenziali affinché egli possa accrescere le proprie competenze. 

 

Staccioli (2019) si chiede come un giocatore possa in modo autonomo prendere la decisione di 

giocare e come quest’azione conduca all’apprendimento. Egli si risponde in questo modo “si gioca 

quando ci si trova in una situazione nella quale c’è disponibilità ed accoglienza, quando si sa che le 

difficoltà che si incontreranno possono essere affrontate con serenità e anche con allegria.” 

(Staccioli, 2019, p. 13-14). Con questa citazione, l’autore intende esprimere l’importanza delle 

condizioni presenti e che circondano il bambino. Difatti per creare una situazione ludica, in cui gli 

allievi provano lo stimolo di giocare e di apprendere, è necessario un clima favorevole sia in classe 

come anche altrove. Gli alunni devono sentirsi accolti dal gruppo ed esso deve avere uno spirito di 

collaborazione e inclusione.   

 

Staccioli (2019) afferma: “Misurarsi con sé stessi e gli altri è sano. Si dovrebbe sempre ringraziare 

l’altro o gli altri giocatori, perché ci hanno permesso di mettere in azione e di controllare alcune 

nostre capacità” (p. 32). 

Grazie alle attività ludiche, ogni bambino ha la possibilità di migliorarsi e di perfezionare le proprie 

abilità, soprattutto nell’ambito sociale. Apprendono a rapportarsi con i compagni, con le proprie 

emozioni e con le regole di gioco vigenti, oltre a conoscere ed accettare la sconfitta. Gli allievi 

imparano a gestire e rispettare questi importanti fattori con cui si è confrontati anche nella vita 

reale. Questi aspetti vengono riportati pure nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(2015) quali rispetto delle regole e degli altri, la consapevolezza di sé all’interno della competenza 

trasversale dello Sviluppo personale (p. 31) e l’organizzazione del lavoro cooperativo all’interno di 

quella della collaborazione (p. 33). Quest’ultime rientrano nei processi chiave delle competenze 

trasversali e vengono sviluppate durante i tre cicli. Nel percorso proposto per il progetto di tesi, 

oltre a sviluppare buone capacità nei giochi di società, gli allievi progrediranno anche in campo 

scolastico, acquisendo e migliorando le proprie competenze. 

 

Staccioli (2019) asserisce che “nei giochi didattici che vengono proposti nelle scuole come 

un’alternativa migliore, piacevole e motivante rispetto a troppe nozioni o ad argomenti difficili” (p. 
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13). È importante che il docente ne faccia tesoro e sfrutti questo prezioso strumento, al fine di 

migliorare la qualità d’insegnamento e rendere argomenti ostici per gli allievi in qualcosa di 

gradevole. Anche per questo il tema principale che fa da filo conduttore nel gioco, sono gli animali. 

Nel dettaglio facciamo una trasposizione del Monopoly, reinventato dagli allievi. Grazie ad esso gli 

alunni potranno conoscere e apprendere qualcosa di nuovo.  

Proponendo la costruzione del gioco e praticandolo si favorisce l’inclusione dei bambini, 

sviluppando rapporti più stretti.  

Piaget, come altri autori, ha affermato come il gioco aiuti l’intendimento e il rispetto delle regole. 

Infatti il famoso psicologo (1932) asserisce che, in particolare nello svolgimento dei giochi 

strutturati, i più piccoli le imparano dai grandi. Questo è positivo, poiché anche in futuro li porterà a 

seguire le regole della vita. L’attenersi correttamente alle regole del gioco, Piaget la considera come 

una virtù umana (Piaget, 1932). 

I giochi comprendono certamente le regole, ma attorno vi sono anche gli aspetti morali come le 

emozioni manifestate nei momenti di vittoria o di sconfitta e che solo crescendo il bambino 

imparerà a gestirle, come anche a governare l’attesa del proprio turno e il rispetto del prossimo. 

 

Anche Bellisario e Marsicano (2001) sono dello stesso avviso: “il gioco diventa un prezioso e 

insostituibile teatro delle passioni, che il bambino mette in scena attivamente, giocando a fare 

qualcosa […]” (p. 166). 

Con i vari giochi strutturati di società, lo scopo è rafforzare ed allenare le capacità dei bambini 

affinché possano migliorare e metterle in pratica anche nella vita reale. 

Didattica per progetti 

Il mio progetto di tesi è concepito in base ai principi della didattica per progetti. Esso viene presentato 

con una situazione problema autentica che racchiuda la realizzazione di un prodotto finale che possa 

concretamente delineare gli obiettivi raggiunti. Un altro punto importante è la necessità di unire il 

sapere ad un saper fare, così da favorire lo sviluppo di nuove capacità, evitando un approccio 

puramente nozionistico e frontale, come viene detto da Quartapelle (1999) 

La proposta di un apprendimento attivo, legato alla risoluzione di problemi che abbiano senso                     

sia dal punto di vista cognitivo sia dal punto di vista del contesto sociale in cui si collocano e che 

porti responsabilità sui soggetti di apprendimento è alla base della didattica per progetti (p.16). 

Per ottenere un buon risultato nel progetto, non bisogna legarlo solo al contesto scolastico, il docente 

dovrà coltivare la relazione con l’allievo anche attingendo informazioni dal suo vissuto. Più 
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quest’aspetto sarà presente e più l’azione dell’insegnante nella costruzione del sapere avrà successo. 

Inoltre il risultato finale dovrà essere tangibile per gli alunni. Grazie ad esso si svilupperanno capacità 

sia didattiche, sia esecutive (Quartapelle, 1999).  

 

Quartapelle (1999) afferma che utilizzando una didattica per progetti, si può far leva sulle identità 

competenti e la narrazione di sé. L’innesco di tutto ciò, sviluppa l’autostima e la collaborazione. 

Questi temi importanti e rilevanti per l’allievo e per il docente sono approfonditi nella mia tesi di 

ricerca.  

 

Quartapelle (1999) citando Di Nubila scrive di quanto sia importante nel metodo di lavoro utilizzato, 

che gli allievi collaborino e operino in sinergia con i compagni per ottenere il risultato sperato (1991, 

citato da Quartapelle, 1999). Dunque grazie a questa condotta accresce il legame relazionale e 

potranno comprendere l’importanza di appartenere al gruppo classe. 

 

Nella didattica per progetti l’insegnante funge da “regista”. Egli realizza delle situazioni 

d’apprendimento e agevola la comunicazione tra gli allievi. Quando è necessario, provvede a fornire 

supporti utili per svolgere il compito assegnato, formulando ipotesi ed interpretazioni, stimoli aperti 

orientando e favorendo i processi “meta” (Quartapelle, 1999). L’insegnante deve essere in grado di 

dare ampio spazio alle idee e ai pensieri degli allievi, assumendo in specifiche situazioni un ruolo 

secondario all’interno della classe. In questo modo gli allievi possono progredire le competenze 

grazie alle loro riflessioni e alle proprie capacità. 

 

Il progetto che intendo sviluppare, nasce da una carenza di collaborazione all’interno della classe e 

che desidero migliorare tramite la mia ricerca. Per questo ho ideato una situazione problema 

autentica: un concorso riguardante la creazione di un gioco di società. Il prodotto finale realizzato dai 

bambini sarà quindi un gioco di società. Per raggiungere questo scopo, ogni alunno fa capo alla 

propria identità competente per dare un contributo alla sua creazione. Durante lo svolgimento, 

dovranno mettere a disposizione le proprie risorse ed idee all’interno del gruppo di lavoro 

(suddivisione dei vari ruoli: disegnatore, costruttore, …), organizzare il lavoro (tempi, idee, risorse, 

…), raggiungendo l’obiettivo finale grazie all’aiuto di tutti. 
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Sperimentazione  

Progettazione 

Domanda di ricerca 

Il mio lavoro di tesi si basa principalmente sull’osservazione del contesto scolastico presente in aula 

e dalle successive analisi condotte da parte della docente. 

 

La domanda di ricerca iniziale era la successiva: 

Attraverso il percorso ideato che ha come scopo la costruzione di un gioco di società, è possibile  

conseguire un clima di classe favorevole e collaborativo in una prima-quinta? 

 

Al termine del mio studio ho perfezionato la mia domanda di ricerca, modificandola in parte: 

Attraverso il percorso ideato che ha come scopo la costruzione di un gioco di società, è possibile 

conseguire un clima di classe favorevole all’apprendimento, collaborativo e alla consapevolezza di 

sé in una prima-quinta?  

Ho deciso di concentrarmi anche sulle identità competenti degli allievi oltre al fatto di tenere in 

considerazione la collaborazione tra i compagni. Trovo sia importante avere un focus anche su questo 

aspetto dato che, per costruire un rapporto collaborativo, gli allievi devono avere una consapevolezza 

di sé. Questo permette un clima più collaborativo nonché un riconoscimento delle proprie abilità, 

aumentando la propria autostima.  

Rimanendo attaccati alla realtà, nonostante questo lavoro migliori l’ambiente collaborativo 

all’interno della classe, si presenteranno ancora episodi dove sorgeranno discussioni o disaccordi tra 

allievi. Difatti per creare un ambiente collaborativo ideale dove tutti vanno d’accordo, occorrerebbe 

perseguire un lungo percorso didattico. 

Per quanto riguarda la capacità di credere in sé stessi, come anche l’autostima, neanch’esse sono 

immediate. Sono sviluppi per i quali è necessario parecchio tempo. 

Questa mia ricerca si prefigge di instradare l’allievo a valorizzare le proprie identità competenti e 

vuole rappresentare un primo possibile mattone evolutivo a sostegno del lungo percorso di 

formazione dell’allievo.  
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Struttura della sperimentazione 

Per rispondere alla mia domanda di ricerca, ho dapprima iniziato a riconoscere le identità competenti 

e da lì, ho avviato la costruzione del gioco di società. Il percorso attuato è il seguente1: 

 

 

                                                

 
1 Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione degli Allegati p. 35, dove sarà presente l’articolazione del percorso 
in dettaglio. 

  

 

                 Road map - Metti in gioco le tue competenze                   1. parte

dic.21 gen.22 feb.22

1. Lettura albo 
illustrato "W la Scuola" 
e attività sulla propria
identità competente

3. Settimana del detective, ogni 
alunno doveva osservare 
qualcuno per identificare le IC e 
verificare quanto detto nella 
prima attività

2. Visione del 
cortometraggio "il circo
della farfalla" e 
discussione con la classe

V

A

C

A

N

Z

E

4. Lettura albo illustrato "Di 
traverso" e breve riflessione 
con la classe su quanto letto

5. Visione film "Encanto" e 
scheda compilata a coppie 
con messa in comune

D
I
V
E
R
S
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S
S
E
N
Z
E

1. Lettura + 
IC

2. Film

3. Settimana 
detective

5. Film

4. Lettura albo illustrato           
"Di traverso"

6.  Situazione         
problema

7. Analisi

6. Presentato volantino 
concorso  per la 
costruzione gioco di società

7. Analisi giochi di società  
utilizzati in classe e annotate le 
osservazioni sulla lavagna

  

 

mar.22 apr.22 mag.22

                Road map - Metti in gioco le tue competenze                    2. parte
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Metodologia di ricerca e strumenti di raccolta dati 

È importante utilizzare una metodologia adeguata alla ricerca. Il costrutto qualitativo ha lo scopo di 

capire la situazione pedagogica studiata coinvolgendo il ricercatore in maniera diretta. Il fine non è 

di generalizzare i risultati. Le persone sono scelte in base alla relazione che hanno con gli altri e con 

il contesto. È uno studio che analizza il vissuto umano nella loro sua complessità, utilizzando tecniche 

basate sull’empatia. Per questo la raccolta dei dati, non può essere eseguita in modo schematico, ma 

deve essere flessibile con la possibilità di correggerla in base all’evolversi delle circostanze (Coggi 

& Ricchiardi, 2005). 

La mia ricerca è fondata sull’esperienza maturata in itinere e su base qualitativa, poiché sono valutate 

le dinamiche sociali affinché gli alunni sentano il senso di appartenenza al gruppo classe. L’esito 

della ricerca vale unicamente per quanto visto nel mio studio, dato che le diversità dei singoli sono 

molte e in grado di condizionare decisamente il risultato della ricerca. 

Ho deciso di utilizzare questo metodo di ricerca, perché trovo sia molto importante raccogliere le 

informazioni attraverso l’interpretazione di dati in un continuo dialogo con i propri allievi. In questo 

modo il bambino viene messo al centro dell’attenzione e ascoltato. Considerato, si sente importante 

per l’insegnante e per la classe, favorendo la sua inclusione scolastica. Infatti uno strumento che 

intendo utilizzare è il colloquio di ricerca volto a sostenere la comunicazione docente-allievo. 

Quest’ultimo può coinvolgere le emozioni, le esperienze, l’umore e il comportamento non verbale. 

Esso è fondamentale per costruire un buon legame con la classe.  

In qualità d’insegnante è mia premura adoperare anche il canale dell’osservazione. È essenziale 

osservare i propri allievi al fine di poter individuare maggiori informazioni sul loro conto. Questo 

strumento permette alla docente di carpire i punti di forza o importanti dell’allievo ed elaborandoli 

per lo scopo, si può avere una maggiore sguardo e comprensione sul contesto scolastico all’interno 

della classe, così da arricchire maggiormente la raccolta di dati. Nella mia ricerca esamino il genere 

di cooperazione che i bambini di prima e di quinta intrattengono al fine di mettere in evidenza le 

identità competenti di ognuno. Per raccogliere al meglio questi preziosi dati, ho a disposizione un 

diario di bordo dove mi annoto in maniera oggettiva, ciò che emerge durante le fasi di lavoro. Inoltre 

uso un altro mezzo importante, ovvero la registrazione per memorizzare quanto detto dai bambini 

seguendo un protocollo stabilito.  

Per mezzo di interviste programmate in tre fasi del mio lavoro, ho raccolto i dati utili per poter 

rispondere alla domanda di ricerca posta inizialmente. I tre momenti, in cui gli allievi si sono 

sottoposti, sono: ad inizio, a metà e a fine lavoro, nell’arco di sei mesi.  
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Analisi e interpretazione dei risultati 

Come già menzionato, la mia ricerca è di tipo qualitativo, ovvero i dati raccolti rappresentano 

dinamiche realmente accadute e percettibili. Nel capitolo precedente ho citato gli strumenti utilizzati 

per arrivare a misure questi dati, qui andrò ad esaminare quanto ottenuto nelle varie fasi della ricerca. 

Ho deciso di analizzare tre momenti precisi del mio lavoro di tesi: la fase iniziale, la fase centrale e 

la fase finale. Da qui rileverò i dati che mi aiuteranno a comprendere se il mio lavoro procede nella 

giusta direzione2. 

Qui di seguito si possono osservare le interviste poste agli allievi ad inizio e fine ricerca. Sono stati 

analizzati all’interno della classe cinque diversi fattori: la collaborazione, l’amicizia, il clima, le 

identità competenti e il benessere. Le risposte degli allievi sono state classificate opportunamente con 

tre diversi colori: verde, arancione e rosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

2  Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione degli Allegati, p. 39, dove saranno presenti le tre fasi 

dettagliate delle interviste, compresa la fase centrale. 
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In verde risposta valutata positivamente.  

In arancione risposta valutata in modo neutro. Principalmente allievi che non hanno preso una 

decisione. 

In rosso risposta valutata negativamente. 

 

 

Eseguendo un confronto generale delle risposte fornite dagli allievi si può osservare che, tra 

l’intervista iniziale e quella finale, vi è stata un’evoluzione positiva.  

Di seguito le mie considerazioni: 
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- Con la prima domanda, posso asserire che tutti gli allievi si sono inseriti bene all’interno della 

classe. All’inizio, molti di loro facevano fatica a socializzare con i propri compagni, ma con il 

progredire del tempo quest’aspetto è migliorato notevolmente 

- La seconda e la terza domanda si possono commentare insieme. Il lavoro a gruppi sia separati, 

sia misti è migliorato sensibilmente. Difatti nell’intervista finale, la maggior parte degli allievi 

afferma che è possibile lavorare a gruppi misti e si può notare un progressivo sviluppo della 

collaborazione all’interno della classe. Se prima gli allievi erano restii a lavorare a gruppi 

misti, ora quando si presentano queste attività, le svolgono con piacere. La volontà di 

collaborare e cooperare si è integrata all’interno della classe. Gli allievi di quinta hanno 

rivalutato le capacità dei loro compagni più piccoli, comprendendo che anche loro sono in 

grado di lavorare insieme. Scoperto le abilità dei loro compagni di prima, hanno modificato il 

loro modo di pensare. A fine ricerca ho notato gli allievi che in precedenza restavano in 

disparte, sono più propositivi e non temono il giudizio dei propri compagni. Può essere 

plausibile che, oltre a conoscersi meglio, si sentano più valorizzati. Sapere di essere apprezzati 

per le proprie qualità, accresce l’autostima 

- Con la quarta domanda, valuto la cooperazione. I bambini che hanno risposto “con amici”, dal 

mio punto di vista è un aspetto negativo (rosso quindi), perché non incentiva completamente la 

collaborazione della classe. Nell’intervista finale questo fattore è migliorato. Chi ha scelto 

“con compagni scolasticamente bravi” l’ho considerato come aspetto neutro (arancione), dato 

che incentiva in parte la collaborazione. Gli alunni scelgono chi è scolasticamente bravo, 

probabilmente per conseguire un risultato positivo. Ho etichettato con il verde chi ha preferito 

“con compagni con capacità trasversali”, dato che incentiva maggiormente la collaborazione: 

cercano i compagni che coadiuvano, ascoltano e comunicano per raggiungere insieme 

l’obiettivo. Ho potuto osservare come gli allievi a fine percorso, preferiscono di più 

quest’aspetto 

- Con la quinta domanda, gli allievi hanno scoperto e riconosciuto le qualità dei propri 

compagni. Alla fine la maggior parte della classe ha compreso che stare in gruppo con 

compagni di età differente è bello e stimolante. Soprattutto alcuni bambini di quinta hanno 

riconosciuto il valore di quelli più piccoli, preferendoli perfino ai propri compagni della stessa 

fascia d’età. Cinque allievi su otto3 preferiscono ancora i loro coetanei. Ciò può anche essere 

                                                

 
3 Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione Allegati, fase finale, p.53 
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dovuto al fatto che, essendo prossimi alla scuola media, essi si sentano più grandi e lontani dal 

modo di essere dei bambini di prima. Comunque il cambiamento in positivo vi è stato, dato 

che se essi devono lavorare con alunni di prima, ora lo accettano con piacere. 

- Le risposte alla sesta domanda sono: in rosso “non ho amici”, l’arancione “ho amici, ma ci 

sono litigi” e in verde “ho amici, non litighiamo”. È evidente come vi sia stata un’evoluzione 

positiva, tutti gli allievi hanno stretto più amicizie. Probabilmente è dovuto al miglioramento 

dei loro rapporti, poiché si sono conosciuti meglio. I litigi sono ancora presenti sia all’interno 

dell’aula che nei momenti ricreativi, ma con molta meno frequenza.  

Da quanto ho annotato nel diario di bordo, ho potuto rilevare che si è attenuata la divisione tra 

prima e quinta. Cercano di avvicinarsi e trascorrere del tempo insieme. Quest’aspetto l’ho 

notato soprattutto nei quindici minuti d’entrata, dove conversano e si divertono: facendosi 

anche degli scherzi (si rubano il posto, nascondono il materiale, …). Qui ho avuto successo 

poiché in concreto ho rilevato che i bambini più grandi hanno certamente maggiori 

competenze, ma se divisi in gruppi misti e impegnati in compiti dove tale superiorità di 

conoscenze venivano annullate, ecco che anche i bambini di prima divenivano delle risorse 

(es.: Fe. esperto di animali era sollecitato da allievi di quinta per avere delle risposte 

sull’argomento). Perfino i bambini più schivi erano valorizzati. Trovo che aver raggiunto un 

simile risultato possa farmi sentire contenta e soddisfatta di quanto svolto.	

- Nell’ultima domanda, il rosso corrisponde “non credo”, l’arancione “non esiste” e in verde vi 

sono due opzioni “Sì, con riferimento a materie scolastiche o a temi ben precisi oppure ad 

attività extrascolastiche” e “Sì, con riferimento alle competenze trasversali”. Nell’intervista 

finale, si può costatare dalle risposte fornite dagli allievi come si riferiscano sia alle discipline 

scolastiche, sia alle competenze trasversali. Gli alunni hanno scoperto che oltre a possedere 

capacità specifiche di cui erano già a conoscenza, ora hanno acquisito la consapevolezza di 

essere dotati di ulteriori qualità. Ora gli allievi sono consci che possono dare un proprio 

contributo all’interno del gruppo-classe sia a livello trasversale, sia disciplinare.  

Probabilmente grazie al percorso appena concluso sul gioco, gli allievi hanno compreso che ognuno 

è importante nella formazione del gruppo e che possono contribuire al benessere e al clima di classe. 

Penso che il fatto che i bambini sentano di poter dare un aiuto per migliorare la collaborazione è una 

buona prerogativa per sviluppare l’efficacia nell’insegnamento e questo è rassicurante come futura 

docente. 

Qui di seguito il sociogramma dei “preferiti” che specifica per ogni allievo quante volte è stato scelto 

dai compagni nelle attività di gruppo. I dati riguardano la fase iniziale e quella finale. 
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Dal sociogramma si può osservare l’aumento del numero di volte per allievo. Questo può essere 

dovuto alla maggiore conoscenza tra di loro, grazie anche alle attività di gruppo e alla scoperta delle 

identità competenti che hanno permesso una collaborazione maggiore all’interno della classe. 

Fe. e Sa. sono tra i meno scelti, probabilmente è perché sono bambini che faticano nell’auto-controllo 

(tono della voce, movimento nello spazio, …), si fanno distrarre dall’ambiente circostante e anche 

per questo sono ostacolati nella focalizzazione dell’attenzione sul compito. Nonostante ciò anche loro 

sono stati selezionati di più nella fase finale. 

An. e Ad. anche loro non sono tra i più scelti, presumibilmente perché sono allievi che preferiscono 

stare per conto loro o si dimostrano introversi. Rispetto all’inizio del percorso, si sono però evoluti 

in modo positivo e tentano maggiormente di collaborare con il gruppo e di esternare i loro pensieri.   

 

Per la costruzione del gioco di società gli allievi hanno dovuto comprendere i ruoli utili da assumere. 

Ho diviso gli alunni in gruppi misti e ognuno aveva una scheda sulla quale doveva rispondere alla 

domanda “Come possiamo suddividere i compiti/ruoli?”.  

Nella messa in comune sono emersi questi tipi di ruoli: 

- disegnatore (chi si occupa di illustrare il gioco  

- scrittore (chi si occupa di scrivere le regole e le direttive previste sulle carte da gioco) 

- costruttore (chi si occupa di costruire il tabellone e il materiale del gioco) 

- progettista (chi si occupa del principalmente del progetto del tabellone) 
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- esperti degli animali (chi si occupa a trovare le informazioni riguardanti gli animali del gioco) 

Una volta identificati questi ruoli, Fa. ha detto: “Possiamo dividerci i compiti facendo le cose dove 

siamo bravi”. Con grande entusiasmo i bambini hanno accettato la proposta. Si sono quindi divisi in 

gruppi in base al ruolo per identità competente. Alcuni di loro avevano abilità adeguate a più ruoli. 

Per stabilire la formazione del gruppo, si sono basati sulle identità competenti scoperte nell’attività 

124. Qui di seguito la tabella con elencate le identità competenti degli allievi. Le X rappresentano i 

ruoli che poteva ricoprire ogni bambino facendo capo alle proprie abilità.  

Dopo l’attività dove sono emerse le identità competenti legate alla costruzione del gioco, gli allievi 

hanno fatto in modo che ogni gruppo avesse lo stesso numero di componenti, cosicché fossero 

equilibrati. Un altro requisito era che ogni ruolo avesse sia bambini di prima, sia di quinta. 

                                                

 
4 Per ulteriori informazioni vedi road map, p.19 o Allegato 1, p. 37 



  Martina Della Sala 

 27 

 
Figura 2: suddivisione dei ruoli 

Divisi in gruppi gli allievi hanno iniziato a collaborare tra di loro. Qui di seguito i compiti che hanno 

dovuto eseguire per la costruzione del gioco. Le X rappresentano quale gruppo doveva eseguire quel 

determinato compito. 

 
Da quanto si può notare dalla tabella, i gruppi dovevano cooperare insieme per eseguire i compiti al 

fine di raggiungere l’obiettivo. Così anche per la costruzione del tabellone, essi hanno dovuto 

collaborare insieme, svolgendo le attività stabilite.  
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Negli altri compiti tutti si occupavano di eseguire il proprio lavoro, da rimarcare che vi è stata una 

grande collaborazione all’interno della classe, svolgendo al meglio anche le attività dove c’era il 

coinvolgimento di più gruppi per lo stesso lavoro.  

All’interno di ogni gruppo si sono suddivisi i compiti: 

- i progettisti hanno contribuito alla creazione del tabellone nonché ad alcune regole, dato che in 

base a ciò che avevano ideato, dovevano essere adattate. Inoltre il prototipo delle pedine è 

stato disegnato da una bambina di 1° così come anche un puzzle. Gli altri progettisti erano 

allievi di 5° e si sono occupati di creare i tre ulteriori puzzle con l’aiuto dei disegnatori e gli 

esperti degli animali.  In seguito progettisti di 1°-5° hanno disegnato come decorare le scatole. 

- Per quanto riguarda i costruttori, sia i bambini di 5°, sia quello di 1° hanno collaborato 

insieme: quelli di 5° hanno tagliato con il traforo il tabellone mentre l’allievo di 1° lo ha 

levigato. Anche qui hanno lavorato per la costruzione delle pedine sulla base di quanto 

disegnato dai progettisti e hanno realizzato la forma delle varie carte “Alt”: i bambini di 5° 

hanno tagliato con il traforo i vari pezzi mentre quello di 1° li ha levigati. 

- Ogni scrittore si è occupato di proporre le regole del gioco con il parziale contributo del 

gruppo dei progettisti. Gli scrittori hanno cooperato nello scrivere le parole necessarie sul 

tabellone (es.: nome del gioco, nome delle caselle), hanno proposto idee e hanno redatto le 

carte di “Alt” e animali. Con l’aiuto degli esperti hanno creato le domande dei quiz riguardanti 

gli animali. Due bambini di 5° scrivevano le regole del gioco, carte quiz e carte “Alt” e una di 

1° esponeva idee e suggerimenti. Dato il lavoro delicato, anche le scritte presenti sul tabellone 

sono state effettuate dagli allievi di 5°. Sulle scatole del gioco, gli scrittori di quinta hanno 

riportato le scritte adeguate 

- ogni esperto ha potuto scegliere almeno un animale da proporre nel gioco e ha selezionato 

un’informazione adatta per le carte del quiz. Infine collaborando con i progettisti e disegnatori, 

gli esperti di 5° e 1° hanno aiutato nella creazione del disegno dei quattro habitat (bosco, 

savana, giungla e regioni polari) 

- ogni disegnatore si è occupato di creare i vari disegni degli animali da riportare sul tabellone e 

sulle carte. Gli allievi di 5° coordinavano il gruppo e si sono dedicati ai disegni del tabellone 

poiché essi sono più precisi. I bambini di 1° seguivano con attenzione le consegne e 

disegnavano gli animali riportati sulle carte. Sia gli allievi di 1° sia di 5° si sono dedicati alla 

creazione dei puzzle. Infine per le scatole sia prima, sia quinta si sono occupati di decorarle 

Le carte come anche le scatole del gioco, sono state colorate dai bambini di prima. 

Al termine del percorso, mi sono venute spontanee due ulteriori domande. 
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La prima domanda si riferiva alla sensazione avuta nella creazione del gioco se si sono sentiti utili ed 

eventualmente come lo sono stati. Le risposte significative date dagli allievi sono state diverse. Nel 

dettaglio si sono sentiti apprezzati per i cinque ruoli svolti (la progettazione, i disegni eseguiti, le idee 

avute, le informazioni ricercate e la capacità manuale di costruzione del gioco). Complessivamente 

gli allievi hanno contribuito nel progetto del gioco di società, dando un proprio supporto e facendo 

capo alle proprie identità competenti. I bambini erano felici di essere stati parte integrante della 

creazione del gioco di società. 

L’altra interessante domanda riguardava gli aspetti necessari per svolgere un buon lavoro di gruppo. 

Gli allievi interrogati a tale riguardo hanno risposto citando contemporaneamente più motivi. 

In modo trasversale si sono dimostrati concordi nell’indicare la collaborazione, andare d’accordo 

(quindi non litigare), e rispettare i compagni. Prevalentemente, gli allievi più grandi hanno anche 

evocato la necessità di organizzare il lavoro da svolgere oltre a dividersi opportunamente i compiti 

all’interno del gruppo. Difatti gli allievi di quinta hanno assegnato i compiti ai bambini di prima, 

considerando le loro competenze. 

Nelle risposte fornite per le due domande, non ho rilevato aspetti negativi o allievi che non hanno 

saputo rispondere. 

 
Figura 3: gioco di società realizzato dalla classe 
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Bilancio conclusivo 

A seguito dell’analisi e dell’interpretazione dei risultati è stato rilevato che il benessere, il clima, la 

collaborazione e la comunicazione hanno avuto un’evoluzione positiva. Grazie al percorso concluso, 

gli allievi hanno potuto scoprire sé stessi e come anche i propri compagni, individuando le loro 

identità competenti. Soprattutto l’atteggiamento e la collaborazione dei bambini di quinta verso i più 

piccoli sono evoluti, rendendo le attività a gruppi più efficienti grazie ad un clima più disteso. Anche 

se la preferenza dei bambini più grandi rimane quella di lavorare con i propri coetanei, il pensiero 

degli allievi rispetto a quando è iniziato questo iter è cambiato, siccome accettano più volentieri gli 

alunni di prima. 

Solo due bambini di prima manifestano difficoltà ad entrare integralmente all’interno del gruppo-

classe, a causa del loro comportamento inadeguato e dispersivo.  

Facendo capo e rispondendo alla mia domanda di ricerca: 

“Attraverso il percorso ideato che ha come scopo la costruzione di un gioco di società, è possibile 

conseguire un clima di classe favorevole all’apprendimento, collaborativo e alla consapevolezza di 

sé in una prima-quinta?” 

Posso dichiarare, al termine del percorso, di aver raggiunto gli obiettivi sperati.  I singoli componenti 

di ogni gruppo della classe si occupavano di compiti precisi esprimendo e valutando le idee messe in 

gioco e, in contemporanea, cooperavano tra di loro per raggiungere l’obiettivo. Rievocando Polito 

(2000), è importante costruire un buon clima e una collaborazione all’interno della classe. In questo 

modo, ogni allievo potrà attingere sostegno dal gruppo. (Polito, 2000) 

Infatti ho rilevato che nessuno si è tirato indietro e per gran parte del tempo è stato possibile lavorare 

al progetto, sentendosi parte integrante di esso. Quale conseguenza positiva si è sviluppato gli allievi 

si conoscono meglio e, nel momento del bisogno, si supportano e si aiutano dove riscontrano 

difficoltà.  

Una considerazione da tenere presente riguarda il fatto che nelle diverse discipline scolastiche i 

bambini più piccoli sono lacunosi a causa della poca esperienza.  Il motivo è imputabile alla differenza 

netta d’età tra loro e la quinta. Grazie al percorso di tesi concluso, gli allievi hanno potuto trarre 

beneficio poiché si sentono maggiormente considerati, agevolando così un clima disteso. Trovo che 

quanto sostiene Quartapelle (1999) è dimostrato nel mio lavoro: utilizzando una didattica per progetti, 

si può far leva sulle identità competenti e la narrazione di sé. L’innesco di tutto ciò sviluppa 

l’autostima e la collaborazione. Anche Di Nubila fa riferimento alla didattica per progetti, ribadendo 
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che essa permette di accrescere nei bambini il legame relazionale tra di loro, nonché il saper 

appartenere al gruppo. (1991, citato da Quartapelle, 1999) 

Durante il progetto, ogni bambino ha individuato una propria abilità specifica, con la quale ha 

ricoperto un determinato ruolo all’interno della costruzione del gioco. Oltre a mettere in luce la 

propria abilità, i bambini hanno riconosciuto anche quelle degli altri, valorizzandole. Sia gli allievi di 

prima, sia di quinta hanno cooperato insieme, ignorando le loro diversa età e preferenze. 

I bambini, divisi nei vari gruppi di ruoli, hanno collaborato secondo la didattica per progetti nel 

costruire e realizzare insieme il gioco. Il gioco di società creato dagli allievi è stato il mezzo per 

attivare e ottenere la collaborazione all’interno della pluriclasse. Mi sono sentita particolarmente 

soddisfatta quando gli alunni di loro spontanea volontà hanno scelto di mischiarsi in gruppi prima-

quinta creando così squadre di ruolo e seguendo una strategia efficace per costruire il gioco di società. 

È importante che in classe si tralascino giudizi o pensieri che sono da ostacolo per instaurare un solido 

legame di appartenenza tra i membri del gruppo. 

Ho potuto osservare più volte come i grandi aiutano i più piccoli sia disciplinarmente, sia 

trasversalmente (difendere i compagni di prima dagli altri bambini di classi diverse o giocare con loro 

nei quindici minuti d’entrata, …). 

Non da ultimo, posso asserire che il lavoro proposto, ha permesso di superare alcune barriere 

relazionali e a scorgere cosa si cela dietro ad ogni bambino, migliorando il clima e favorendo 

l’apprendimento. 

Avere avuto l’opportunità di presentare un itinerario sulle identità competenti e sulla narrazione di sé 

ha posto le basi per unire maggiormente e permettere di lavorare insieme i due gruppi prima-quinta. 

Seppur eseguita con accuratezza, questa tesi presenta dei limiti. La ricerca non può essere 

generalizzata, dato che gli allievi sono quattordici, numero troppo piccolo per far sì che questo 

avvenga. Inoltre i dati raccolti saranno diversi a dipendenza della tipologia della classe in cui verranno 

rilevati. 

Alcuni possibili sviluppi del lavoro svolto nella tesi, ovvero ottenere un clima favorevole 

all’apprendimento collaborativo all’interno della classe, potrebbero essere: continuare a proporre 

attività specifiche senza che vi siano competenze disciplinari insormontabili, dato che gli allievi più 

piccoli non possono eguagliare le competenze disciplinari che hanno i loro compagni più grandi. 

Questo permetterà di incrementare maggiormente la cooperazione tra allievi.  

Per quanto riguarda il mio sviluppo professionale, posso asserire che questo percorso mi ha aiutato a 

crescere nell’ambito di questo mestiere. In riferimento alla didattica per progetti, ho imparato ad 

assumere un ruolo secondario, creando situazioni dove gli allievi sono gli attori principali e possono 

così progredire mettendosi in gioco e migliorando le proprie competenze, tutto ciò in contesto 
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cooperativo di classe. Infatti gli allievi erano al centro del progetto e attraverso le loro idee, hanno 

creato il gioco. Come illustrato da Quartapelle (1999), solo in caso di bisogno ho fornito supporti utili 

per raggiungere l’obiettivo (riordino di idee con i gruppi, …). Dar vita al gioco di società, mi ha 

permesso quindi di mettere in pratica quanto asserito da Quartapelle. 

Grazie al percorso, ho potuto conoscere più intimamente gli allievi, cosa che non sarebbe avvenuta 

se mi fossi concentrata solo sugli aspetti disciplinari di specifiche materie. Le competenze trasversali 

(DECS, 2015) citate all’inizio (sviluppo personale e collaborazione) sono state raggiunte dalla 

maggior parte dei bambini. 

Concludendo, posso affermare che la messa in pratica di questo percorso si è rivelata una scelta 

vincente non solo per gli allievi, ma anche per me. 
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Allegati  

Allegato 1 – articolazione dettagliata del percorso 

Descrizione  Modalità di lavoro 

Attività 1 

Lettura dell’albo illustrato “W la scuola” di B. Weninger. Al termine della 

lettura abbiamo discusso sul significato del libro e in seguito gli allievi di 

5° sono stati chiamati a redigere un testo sulla propria identità competente. 

I bambini di prima, invece, hanno disegnato la propria identità competente 

con una breve frase che la riassumesse. Gli elaborati delle abilità della 

classe sono stati appesi in aula dopo l’attività 3 per verificare la veridicità 

di quanto detto. 

Primo momento a classe 

unita e in seguito lavoro 

individuale 

Attività 2 

Visione del cortometraggio “Il circo della farfalla” seguita da una breve 

discussione alla fine del filmato. Durante il confronto hanno preso la parola 

prevalentemente gli allievi di quinta, mentre gli alunni di prima ascoltavano 

attentamente quanto esponevano i loro compagni più grandi. 

Classe unita 

Attività 3 

La settimana del detective. Gli allievi vengono divisi a coppie: un bambino 

di prima e uno di quinta. Ad ogni alunno è stato comunicato il nome di un 

compagno che doveva osservare per una settimana e scoprire l’abilità che 

lo caratterizza. Ai bambini è stato richiesto di mantenere segreto il nome 

del soggetto da indagare.  

Coppie miste 

Attività 4 

Per stimolare una maggiore consapevolezza delle proprie identità 

competenti è stato letto l’albo illustrato “Di traverso” di DELTA e Baptiste 

Cochard. La lettura si è protratta per tutto il mese di gennaio, ogni capitolo 

è stato commentato insieme agli allievi. 

Classe unita 
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Attività 5 

Visione del film “Encanto”, al termine distribuita e compilata una scheda 

riguardante quanto visto e in seguito messa in comune dove si lodava 

l’identità competente della protagonista Mirabel.  

Primo momento a 

coppie miste e in 

seguito messa in 

comune 

Attività 6 – lancio situazione problema 

Viene mostrato alla classe il volantino di un concorso riguardante la 

costruzione di un gioco di società. Durante quest’intervento, gli allievi 

hanno provato e osservato attentamente alcuni giochi di società con 

caratteristiche precise (es.: con carte, con tabellone, strategie, fortuna, …). 

Gruppi misti 

Attività 7 

Analisi dei giochi di società. Rispetto a quanto osservato ed emerso 

giocandoci, l’abbiamo analizzato ampiamente. Quanto espresso dagli 

allievi è stato scritto sulla lavagna. 

Classe unita 

Attività 8 

Gli allievi hanno dovuto scegliere il proprio gioco di società preferito e 

creare una carta d’identità seguendo le categorie selezionate insieme in 

classe (es.: giocatori, età consigliata, …). In seguito ognuno ha presentato 

il proprio gioco alla classe. 

Primo momento in 

modo individuale, in 

seguito messa in 

comune 

Attività 9 

Dopo le presentazioni da parte di tutti i bambini del proprio gioco di società, 

ogni allievo l’ha portato in classe per giocarci. 

Gruppi misti 

Attività 10 – costruzione del gioco 

In quest’attività hanno scelto come costruire il gioco. Osservando tutte le 

carte d’identità, gli allievi hanno notato che sono presenti molte carte 

riguardanti il Monopoly con tutte le sue varianti. Da qui hanno deciso di 

costruire una trasposizione di esso che ha come filo conduttore il mondo 

animale. 

Inoltre in questa lezione, abbiamo deciso i ruoli che sono necessari alla sua 

realizzazione (disegnatori, scrittori, …).  

Gruppi misti e classe 

unita 
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Attività 11 

Per continuare al meglio il percorso, è stata riproposta la settimana del 

detective. Gli allievi vengono divisi a coppie: un bambino di prima e uno 

di quinta. È stato comunicato ad ogni alunno il nome di un compagno 

affinché pensasse, in base al tempo trascorso e alle sue conoscenze, le 

abilità che si avvicinassero di più ai ruoli proposti. Tempo una settimana. 

Ai bambini è stato richiesto di mantenere il segreto, non rivelando il nome 

del soggetto da indagare.  

Coppie miste 

Attività 12 

Trascorsa la settimana, ogni alunno ha dovuto presentare ai compagni 

quanto pensato. La classe doveva dare un giudizio su quanto esposto da 

ogni componente. Se tutti erano d’accordo, l’allievo scelto poteva ricoprire 

il ruolo indicato dal compagno. In questo modo si sono definiti i gruppi per 

i ruoli riguardanti la costruzione del gioco. 

Poiché diversi allievi presentavano contemporaneamente più qualità, 

occorreva individuare qual era il ruolo più indicato per loro. Su di un foglio 

ho predisposto una tabella per elencare le abilità dei bambini (vedi Analisi 

e interpretazioni dei risultati, p.28) 

Da notare che alcuni allievi hanno riutilizzato le identità competenti emerse 

durante la prima attività del detective. 

Classe unita 

Attività 13 

Divisi i gruppi, ognuno ha costruito un cartellone con il nome del ruolo e 

dei componenti abbinando un animale o un habitat seguendo le 

caratteristiche della funzione che ricoprivano (es: ruolo costruttori à 

castoro). 

Gruppi misti 

Attività 14 (più interventi) 

Ogni gruppo ha contribuito alla realizzazione del gioco valorizzandolo con 

la propria identità competente e tenendo in considerazione quanto appreso 

durante l’intervento da me organizzato, di una signora che si occupa nello 

specifico di costruire tali giochi. 

Gruppi misti 
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Attività 15 

I bambini hanno potuto cimentarsi con il gioco costruito.  

Classe unita  

Attività 16 

Premiazione del gioco. Ogni alunno ha ricevuto un piccolo premio per 

quanto realizzato insieme ai propri compagni. 

Classe unita 
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Allegato 2 – analisi protocolli  

Prima fase 

Visionando i risultati rilevati ad inizio dell’anno scolastico, ho potuto notare a livello di classe alcune 

problematiche legate ai rapporti sociali tra compagni e il basso grado di autostima: lavori di gruppo 

poco apprezzati e mancata comprensione delle proprie abilità e identità competenti.  

Ogni qualvolta si proponeva un lavoro a gruppi, gli studenti sbuffavano o cercavano fare coppia con 

compagni che ritenevano amici. 

Qui di seguito quanto emerso nella prima intervista agli alunni. Essa è stata eseguita ad inizio 

dicembre con quattordici allievi e ho riunito le risposte più significative date dai singoli in due o tre 

differenti categorie: 

 

Docente: “Come ti trovi in classe?” 

 

- Bene (5 allievi) 
R.: “Ho molti amici! Ogni volta che vengo a scuola, sono super felice!” 

N.: “Io parlo un po’ con tutti, a volte anche con i miei compagni di prima!” 

 

- Dipende (7 allievi) 
P.: “Molte volte litigo con i miei amici e non mi piace quando succede!” 

Gio.: “Ho poche amiche e con gli altri non riesco a diventare amica loro” 

Al.: “Ho solo un amico e a volte vorrei averne di più” 

 

- Male (2 allievi) 
Fe.: “Io mi sento solo e penso che a nessuno piaccio. Vorrei avere un amico” 

 

A seguito di questa prima domanda posta ho potuto dedurre che buona parte degli allievi in classe 

non si trovano a loro agio, perché non riescono a legare con i propri compagni, rimanendo in disparte 

ed esclusi dal gruppo o solo con un amico. Emerge quindi il bisogno di creare delle relazioni 

all’interno della classe. 
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Docente: “Secondo te è possibile in classe lavorare a gruppi separati?” 

 

- Sì, è possibile (4 allievi: 3 di quinta e 1 di prima)   
Ma.: “A me piace un sacco! Lavoro molto bene quando ci sono le attività di gruppo!” 

Fa.: “Sì, secondo me si lavora bene in classe” 

 

- Dipende (7 allievi: 4 di quinta e 3 di prima)  
Sa.: “Se non sono con i miei amici, non riesco a lavorare bene e a dire quanto vorrei” 

Ad.: “Quando si fanno le attività di gruppo, molte volte ci sono alcuni che danno fastidio e non capisco 

cosa dicono i miei compagni dato che il volume della voce di alcuni è troppo alto.” 

So.: “A gruppi non sempre riesco a concentrarmi bene, i miei compagni sono troppo agitati, preferisco 

lavorare da sola”  

 

- Non è possibile (3 allievi: 1 di quinta e 2 di prima)  
Au.: “Odio lavorare a gruppi perché quando dico qualcosa non vengo mai ascoltata” 

 

Docente: “Secondo te è possibile il lavoro a gruppi misti (prima e quinta) in classe?” 

 

- Sì, è possibile (2 allievi di prima)  
Gi.: “A me piace stare in gruppo con i bambini più grandi! Imparo sempre qualcosa di nuovo!” 

 

- Dipende (4 allievi: 3 di quinta e 1 di prima) 
N.: “Con alcuni bambini di prima, mi trovo bene, però preferisco i gruppi con i miei compagni di quinta” 

R.: “La maggior parte delle volte che sono con i bambini di prima devo fare sempre tutto io” 

 

- Non è possibile (8 allievi: 5 di quinta e 4 di prima) 
Fe.: “Io non riesco mai a dire la mia! Fanno tutto i bambini di quinta!” 

Giu.: “Io vorrei dire quello che penso, ma ho paura di quello che pensano i miei compagni più grandi”. 

P.: “I miei compagni di prima rallentano il lavoro” 

Grazie a queste due domande si evince una netta differenza tra le risposte relative al lavoro svolto 

dagli alunni in gruppi separati o in quelli misti. Principalmente si può percepire come la 

collaborazione non si sia integrata nel gruppo classe. La causa di ciò è dovuta a diversi fattori che 

emergono sia dalle parole dette dagli allievi, ma anche dalle osservazioni attuate in classe e riportate 

nel mio diario di bordo. Mi sono resa conto come alcuni allievi all’interno del gruppo si defilassero, 
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avendo paura di esprimere ciò che pensano. Infatti questo aspetto emerge anche nelle risposte fornite 

dagli allievi. Un altro motivo che incide nella cooperazione tra allievi, è imputabile alla composizione 

del gruppo. Difatti preferiscono rimanere con i propri amici, piuttosto che con altri compagni con i 

quali non parlano spesso e che legano poco. A tale proposito, ho potuto notare che quando gli allievi 

formano i gruppi autonomamente sono più entusiasti e rumorosi durante l’attività, rispetto a quando 

li scelgo io. In questo caso, anche se ci sono dei borbottii, i bambini sono più concentrati sul compito. 

Alcuni tendono ad escludere i propri compagni volendo svolgere buona parte del lavoro o addirittura 

preferiscono eseguirlo da soli. Si può inoltre dedurre che diversi allievi non comprendano il proprio 

ruolo all’interno del gruppo, al punto da non essere valorizzati. 

Confrontando le due domande, si può notare principalmente che gli allievi di quinta preferiscono 

lavorare tra di loro senza il coinvolgimento dei compagni più piccoli. Probabilmente è dovuto al fatto 

che gli allievi di quinta sottovalutino le capacità dei bambini più piccoli. 

Dopo attenta riflessione ho compreso che proporre attività specifiche sulle identità competenti e di 

seguito anche sull’accettazione degli altri all’interno del gruppo, può migliorare la collaborazione e 

il clima di classe. 

 

Docente: “Hai una preferenza con chi stare all’interno del gruppo?” 

 

- Con amici (5 allievi)  
Giu.: “A me piace lavorare con Gio., Au. e Ma.” 

 

- Con compagni che si impegnano e con empatia (4 allievi)  
So.: “Nei lavori di gruppo preferisco stare con compagni che mi ascoltano anche se non sono miei amici” 

R.: “A me piace stare con i compagni che si impegnano nel compito che si deve fare e sono felici ad 

avermi con loro” 

 

- Con compagni scolasticamente bravi (5 allievi)  
Ma.: “Io preferisco chi è bravo nella materia che si deve fare, così mi può aiutare a migliorare” 

 

Docente: “Preferisci stare in gruppo solo con i compagni della tua età o anche con gli altri?” 

 

- Sì, della mia stessa età (10 allievi: 2 di prima e 8 di quinta)  
P.: “Quando devo lavorare, voglio stare con i miei compagni della mia età” 

Fa.: “Gli allievi di prima mi deconcentrano e quindi preferisco i miei compagni della mia età” 
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Fe.: “Preferisco i miei compagni della mia età perché quelli più grandi non mi ascoltano” 

 

- No, con età differente (4 allievi di prima)  

Dalle risposte fornite ho avuto conferma che è importante lavorare sulle identità competenti e 

sull’autostima. 

Qui di seguito il sociogramma dei “preferiti” che specifica per ogni allievo quante volte è stato scelto 

dai compagni nelle attività di gruppo. 

 

 
Da quanto si evince dal sociogramma sopra riportato, si può notare che i bambini favoriti sono Fa., 

R., N. e P. Probabilmente sono stati scelti, perché sono bravi scolasticamente, collaborativi, 

disponibili e si impegnano in ciò che fanno.  

Sempre in base a quanto rilevato in classe, i bambini Giu., Au. e Gio. sono stati scelti presumibilmente 

per l’empatia, la gentilezza e l’accoglienza che trasmettono agli altri. 

Infine gli allievi Fe., Ad., An., Sa. e Ma. sono stati i meno scelti. Forse Fe. e Sa. sono bambini 

“difficili” da gestire all’interno di un gruppo, dato che disturbano e non collaborano per raggiungere 

lo scopo previsto dalla lezione. Gli alunni Ad., An. e Ma. sono scolasticamente deboli. Questa 

potrebbe essere la spiegazione per cui non sono stati preferiti. 

È importante, soprattutto per gli allievi meno scelti, poterli aiutare a scoprire le proprie identità 

competenti favorendo lo sviluppo della propria autostima.  
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Docente: “All’interno della classe hai amici? Ci sono litigi?” 

 

- Ho amici e non litigo mai (4 allievi)  
P.: “Ho i miei amici e cerco sempre di rispettare gli altri evitando i litigi” 

 

- Ho amici e litigo (9 allievi)  
Gio.: “Io litigo spesso con le mie amiche, ma poi facciamo pace.” 

Fa.: “I litigi che coinvolgono tutta la classe non ci sono, però fra gruppi più piccoli sì, ma durano poco, si 

trova sempre una soluzione”. 

R.: “È impossibile che non ci sia un litigio all’interno di un’amicizia!” 

 

- Non ho amici (1 allievo) 
 

La conflittualità tra alunni fa parte delle dinamiche che si sviluppano e si intrecciano non solo 

all’interno di un’aula, ma anche nei momenti ricreativi. Principalmente nascono per motivi futili, ma 

che agli occhi dei bambini, sembrano importanti.  

Tuttavia è positivo vedere che gli allievi cerchino sempre di trovare una soluzione al problema.  

Come ho riportato nel diario di bordo, le amicizie sono affini alle fasce di età degli allievi. Solo in 

rare occasioni i bambini di prima e di quinta si aggregano per svolgere una qualche attività. 

Nella ricerca di un risultato attendibile, sarebbe opportuno eliminare o almeno limitare questa 

separazione che spesso si crea tra alunni di prima e di quinta. 

 

Docente: “Riesci a dare un tuo contributo all'interno della classe?" 

 

- Non credo (3 allievi)  
Fe.: "Io sono il più stupido di tutti" 

Ad.: "Non credo di poter dare un aiuto agli altri, non mi sento bravo" 

 

- Alunni che hanno risposto riferendosi a materie scolastiche o a temi più precisi (7 allievi)  
P: “Io conosco un sacco di cose sugli animali!” 

So.: “Italiano” 

R.: “Nelle divisioni in colonna sono molto forte!” 

Fa.: “Io so tutte le capitali del mondo!” 
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- Alunni che hanno risposto riferendosi alle competenze trasversali (4 allievi)  
Gio.: “A collaborare, gli altri dicono che io aiuto a far terminare i litigi” 

N.: “Ad ascoltare i miei compagni che hanno più bisogno di un conforto” 

 

Si può senz’altro notare come gli allievi si riferiscano alle discipline scolastiche non facendo capo ad 

altri aspetti in cui probabilmente sono più bravi. L’allieva Gio. ha raccontato quanto sentito dai suoi 

compagni e che ritiene veritiero. Tutto ciò mi fa comprendere quanto sia importante lavorare sulle 

identità competenti, soprattutto per i tre allievi che non sono in grado di esprimere come possono dare 

un loro contributo. Uno sviluppo positivo in questo ambito accrescerà la propria autostima e potranno 

fornire un supporto all’interno della classe, sentendosi così valorizzati e accolti. 

Fase centrale 

Dopo il percorso sulle identità competenti e il lancio del progetto sul gioco di società, ho proposto la 

stessa intervista al singolo, eseguita a marzo e ho riunito le risposte più significative date dai singoli 

in due o tre differenti categorie.  

Qui di seguito alcuni stralci emersi durante i colloqui: 

 

Docente: “Come ti trovi in classe? È cambiato qualcosa rispetto l’inizio dell’anno?” 

 

- Bene (7 allievi) 
Gio.: “Da quando ci sono diverse attività a gruppi ho potuto stringere di più con i miei compagni e ho 

scoperto che molti che credevo antipatici, in realtà non lo sono!” 

Al.: “Io ho stretto con più compagni, sono più felice” 

 

- Abbastanza bene (6 allievi) 
Fe.: “Io ho trovato un amico! Mi piace passare del tempo con Al. Lui dice che sono bravissimo a 

riconoscere gli animali” 

So.: “Mi trovo abbastanza bene, prima non riuscivo a giocare con le altre mie compagne, ora gioco 

sempre!” 

 

- Così così (1 allievo) 
Ad.: “Io vorrei essere più ascoltato” 
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Dalla serie di risposte ho potuto constatare che gli allievi interagiscono meglio con i compagni di 

classe rispetto all’inizio dell’anno. Probabilmente può essere dovuto all’incremento delle attività di 

gruppo, dove gli allievi sono obbligati a scambiare informazioni e i propri pareri, oltre ad una 

maggiore conoscenza delle proprie identità competenti. Infatti si può notare che l’amico di Fe. lo 

identifica bravo nel riconoscere gli animali. Fe. è molto contento di questo, dato che ora viene 

valorizzato e si sente accolto.  

 

Docente: “Secondo te ora è possibile il lavoro a gruppi separati in classe?” 

 

- Sì, è possibile (6 allievi: 3 di quinta e 3 di prima)  
Sa.: “Io mi trovo bene nel lavoro a gruppi, sono contento quando ci sono queste attività!” 

R.: “Rispetto l’inizio dell’anno mi trovo meglio nei gruppi, però a volte c’è ancora del rumore” 

 

- Dipende (7 allievi: 5 di quinta e 2 di prima)  
So.: “A gruppi non riesco a concentrarmi bene, i miei compagni sono troppo agitati, preferisco lavorare 

da sola” 

Giu.: “Quando sono con Fe. e Sa., non riesco a lavorare perché mi deconcentro” 

 

- No, non è possibile (1 allievo di prima) 
Fe.: “A volte non mi sento accolto” 

 

Da notare che la bambina So. non ha cambiato opinione rispetto ad inizio anno, riconfermando che 

preferisce lavorare da sola. 

 

Docente: “Secondo te è possibile il lavoro a gruppi misti (prima e quinta) in classe?” 

 

- Sì, è possibile (3 allievi: 2 di prima e 1 di quinta) 
R.: “Ho scoperto che molti bambini di prima sono capaci a lavorare in gruppo” 

 

- Dipende (6 allievi: 3 di quinta e 3 di prima)  
Giu.: “Ora riesco a dire quello che penso, però non con tutti i miei compagni” 

Fa.: “Ho scoperto che gli allievi di prima hanno diverse abilità, ma con alcuni di loro non riesco a 

lavorare” 
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- No, non è possibile (5 allievi: 4 di quinta e 1 di prima) 
Fe.: “A volte, mi sento escluso!” 

P.: “Io preferisco i miei compagni di quinta” 

 

Dalle ultime due domande si può asserire che è presente una distinzione di risposte tra i gruppi misti 

e quelli separati. Difatti gli allievi hanno una preferenza nel lavorare separatamente tra prima e quinta. 

Dalle risposte si può rilevare che rispetto all’inizio dell’anno la situazione è cambiata in modo 

positivo. La volontà di collaborare si sta piano piano integrando nel gruppo classe.  

Ho avuto conferma di ciò osservando in aula gli allievi. Qui ho potuto constare un miglioramento 

dell’aspetto collaborativo che ha giovato anche nei rapporti di amicizia. 

Anche quando i gruppi sono scelti da me, le lamentele sono minori. Inoltre ho potuto notare un 

leggero cambiamento favorevole anche da parte di allievi che in precedenza restavano in disparte e 

questo fa ben sperare. Infatti se si esamina la prima domanda posta, vi è una tendenza positiva.   

Confrontando le risposte della prima fase con la seconda, posso comunque dichiarare che è migliorata 

la collaborazione tra i gruppi misti, poiché dalle affermazioni degli allievi si può notare più positività. 

Per entrambi i quesiti per gli allievi che di solito si isolano, riescono ad esprimere ciò che pensano 

senza il timore del giudizio degli altri. Probabilmente è dovuto al fatto che si conoscono meglio. Può 

essere plausibile che si sentano più valorizzati perché gli altri compagni cominciano a riconoscere le 

loro qualità, accrescendo la propria autostima.  

Da alcune dichiarazioni dei bambini di quinta viene evidenziato che gli allievi di prima, nonostante 

siano più piccoli, hanno delle buone capacità per poter affrontare i vari compiti. Dunque il pensiero 

degli alunni più grandi sta cambiando, poiché stanno scoprendo le abilità dei loro compagni più 

piccoli. 

 

Docente: “Hai una preferenza con chi stare all’interno del gruppo?” 

 

- Con amici (4 allievi)  
Au.: “A me piace lavorare con Giu., Sa., Ma. e Mi.” 

 

- Con compagni con capacità trasversali (7 allievi)  
P.: “Io preferisco stare in gruppo con bambini che mi ascoltano e collaborano insieme a me” 

N.: “A me piace stare con i bambini che ascoltano quello che voglio dire, non tutti lo fanno e questo mi 

dà fastidio!” 
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- Con compagni scolasticamente bravi (3 allievi)  
Ad.: “Io non sono molto bravo a scuola e preferisco stare in gruppo con bambini forti a scuola” 

 

Docente: “Preferisci stare in gruppo solo con i tuoi compagni della tua età o anche con gli altri?” 

 

- Sì, della mia stessa età (9 allievi: 2 di prima e 7 di quinta )  
P.: “Ora mi piace lavorare con i bambini più piccoli, ma preferisco i miei compagni di quinta” 

Au.: “A me piace lavorare con i bambini di quinta solo che non mi ascoltano sempre, quindi preferisco i 

bambini di prima” 

Fe.: “Preferisco sempre i miei compagni della mia età perché quelli più grandi non mi ascoltano” 

 

- No, con età differente (5 allievi: 4 di prima e 1 di quinta)  
N.: “Io ho scoperto che i bambini di prima hanno tante qualità e mi piace lavorare con loro, perché sono 

molto fantasiosi” 

Al.: “A me piace lavorare con gli allievi di quinta, perché scopro sempre cose nuove” 

 

Ho potuto notare che vi è un leggero miglioramento rispetto all’inizio dell’anno. Gli allievi si stanno 

scoprendo, riconoscono in cosa sono bravi e si applicano. Sia i bambini di prima, sia quelli di quinta 

stanno realizzando che ogni bambino ha una competenza forte che lo caratterizza. Alcuni bambini di 

quinta hanno compreso i punti forti di quelli più piccoli, preferendoli perfino ai propri compagni della 

stessa fascia d’età. Questo piccolo risultato mi rende felice. 

Qui di seguito il secondo sociogramma che specifica per ogni allievo quante volte è stato scelto dai 

compagni nelle attività di gruppo. 
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Dal sociogramma si evince che i bambini più scelti sono Fa., R., N. e P. 

Ho potuto osservare l’aumento di volte in cui sono stati preferiti questi allievi. Probabilmente può 

essere dovuto al fatto che altri allievi stanno riconoscendo le loro identità competenti, valorizzandoli 

ancora di più. 

Le bambine So. e Giu. sono state scelte molte volte, presumibilmente è dovuto al fatto che i loro 

compagni stanno scoprendo le loro capacità. Inoltre da quanto ho potuto osservare sono allieve molto 

collaborative. Esse cercano sempre di parlare e di trovare una soluzione in linea con il gruppo a cui 

appartengono. Ad esempio So. una volta assistendo ad un litigio tra due suoi compagni, ha fatto da 

mediatrice ristabilendo la pace. 

L’allievo Fe. è stato scelto tre volte. All’inizio dell’anno, egli non era mai stato selezionato. Anche 

in questo caso si presume che gli allievi iniziano a riconoscere le abilità dell’alunno. Grazie a ciò, 

sentendosi più valorizzato, l’autostima di F. potrebbe aumentare. 

 

Docente: “Rispetto all’inizio dell’anno, all’interno della classe hai più amici? Hai litigi con 

compagni?” 

 

- Sì, ho più amici e non litighiamo mai (6 allievi)  
Au.: “Io ho legato con Mi., anche se è più grande è dolce e mi abbraccia sempre quando sono triste” 

 

- Sì, ho più amici, ma i litigi ci sono (4 allievi) 
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So.: “Io ho legato con Mi., ma a volte litighiamo però per fortuna facciamo pace sempre” 

 

- No, ho gli stessi amici, ma i litigi ci sono (4 allievi) 
Ad.: “Io ho sempre gli stessi amici, però succede che litighiamo per cose di scuola o a ricreazione, ma poi 

cerchiamo di fare pace” 

 

Ho potuto notare, rispetto l’inizio dell’anno, che undici bambini hanno stretto più amicizie. 

Probabilmente è dovuto al miglioramento dei rapporti tra gli allievi, i quali hanno iniziato a conoscersi 

meglio, intravedendo una possibile compatibilità. Sono dell’avviso che il lavoro svolto sulle identità 

competenti, ha permesso di conoscersi meglio. 

I litigi sono sempre presenti sia all’interno dell’aula sia nei momenti ricreativi, ma con meno 

frequenza rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Da rimarcare che i motivi dei litigi, sono perlopiù 

futili. Possono riguardare uno scambio sbagliato delle carte Pokémon, uno scherzo fatto al proprio 

compagno, … 

Secondo quanto riportato nel diario di bordo, ho potuto rilevare che si sta attenuando la divisione tra 

prima e quinta. Cercano di avvicinarsi e trascorrere del tempo insieme. Quest’aspetto l’ho notato 

soprattutto nei quindici minuti d’entrata (sia mattina, sia pomeriggio), dove conversano e si divertono: 

facendo anche degli scherzi (si siedono al loro posto, nascondono il materiale, …).  

Vi sono ancora dei momenti di tensione tra gli alunni, ma penso che rispetto allo scorso dicembre, 

queste situazioni si verificano con meno frequenza. 

 

Docente: “Ora riesci a dare un tuo contributo all'interno della classe?" 

 

- A volte (3 allievi)  
Fe.: "Io ho visto che alcuni bambini mi chiedono delle informazioni sugli animali " 

Ad.: "Alcuni giocano con me a basket, perché dicono che sono bravo" 
 

- Sì, con riferimento a materie scolastiche o a temi ben precisi oppure ad attività 

extrascolastiche (5 allievi)  
Giu.: “Matematica” 

Fa.: “Io amo la geografia, so tanto sulla galleria del S. Gottardo!” 

An.: “Calcio” 

 

- Sì, con riferimento alle competenze trasversali (6 allievi) 
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N.: “Molti compagni mi scelgono perché dicono che sono molto brava ad ascoltare e dare un contributo” 

Si può costatare come gli allievi si riferiscono sia alle discipline scolastiche, sia alle competenze 

trasversali. Gli alunni stanno acquisendo la consapevolezza che oltre ad essere bravi in materie o temi 

specifici, hanno altre competenze che non sapevano di possedere. I tre allievi che all’inizio pensavano 

di non essere in grado di dare un contributo alla classe, hanno scoperto che anche loro hanno delle 

abilità pertinenti da condividere. Il lavoro in atto riguardante l’autostima, la narrazione di sé e le 

identità competenti sta contribuendo in modo decisivo a sviluppare questi aspetti. 

 

Docente: “Hai scoperto qualcosa di nuovo su te stesso”? 

 

- Sì, ho scoperto qualcosa di nuovo (10 allievi) 
Ma: “I miei compagni dicono che sono molto brava a disegnare, non lo credevo” 

Ad.: “Io ho scoperto di essere un bravo costruttore, amo i lego e i miei amici dicono che sono bravo a fare 

le costruzioni” 

Gio.: “Anche se sono piccola, gli altri dicono che scrivo bene” 

N.: “I miei compagni dicono che sono molto precisa nei disegni” 

 

- No, non ho scoperto qualcosa di nuovo (4 allievi)  

 

Anche in questa occasione ho potuto osservare che gli allievi rispetto l’inizio dell’anno hanno 

scoperto qualche competenza in più. Tutto ciò che hanno acquisito di nuovo, si basa sulle identità 

competenti. Da quanto è emerso, si possono già delineare i vari ruoli per la costruzione del gioco 

(l’intervista è stata proposta dopo l’attività 12).  In questo modo è quasi certo che gli alunni hanno 

rafforzato la propria autostima, sentendosi bravi in qualcosa che, prima di questo lavoro, non lo 

credevano affatto. 
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Fase finale 

Dopo la realizzazione del gioco di società, ho proposto la stessa intervista al singolo, eseguita lo 

scorso marzo e ho riunito le risposte più significative date dai singoli in due o tre differenti categorie.  

Qui di seguito alcuni stralci emersi durante i colloqui: 

 

Docente: “Come ti trovi in classe? È cambiato ancora qualcosa rispetto l’ultima volta?” 

 

- Bene (9 allievi) 
R.: “Io ho scoperto un sacco di cose sui miei compagni e mi piace passare del tempo con loro” 

Fa.: “Io mi trovo bene, penso che in classe c’è un clima più bello” 

 

- Abbastanza bene (5 allievi) 
P.: “Prima non sopportavo i bambini di prima, ora mi piace passare del tempo con loro, però non tutto il 

tempo!” 

Ad.: “Io mi abbastanza bene, i miei compagni mi ascoltano di più!” 

 

Dalla serie di risposte ho potuto constatare che gli allievi interagiscono ancora di più con i compagni 

di classe rispetto alla fase centrale del lavoro di tesi. Probabilmente può essere dovuto al percorso 

proposto dal gioco dove gli allievi hanno potuto conoscersi maggiormente. Rispetto alla fase centrale 

Ad., si sente più ascoltato e accolto. Anche per lui, presumibilmente ha giovato il percorso del gioco 

di società, dove ha usufruito della sua identità competente, mostrando ai propri compagni la propria 

bravura. 

 

Docente: “Secondo te ora è possibile il lavoro a gruppi separati in classe?” 

 

- Sì, è possibile (12 allievi: 7 di quinta e 5 di prima)  
So.: “Io mi trovo bene a lavorare a gruppi!” 

Fa.: “Posso dire che rispetto a prima, collaboriamo di più con i miei compagni di quinta” 

 

- Dipende (2 allievi: 1 di quinta e 1 di prima)  
Fe.: “Mi sembra che ora mi ascoltano di più” 

 



Metti in gioco le tue competenze 

 52 

Ho potuto notare che gli allievi pensano sia possibile lavorare a gruppi separati all’interno della 

classe. Per quanto osservato trovo che hanno ragione: gli allievi comunicano e cooperano al fine di 

raggiungere l’obiettivo. 

 

Docente: “Secondo te è possibile il lavoro a gruppi misti (prima e quinta) in classe?” 

 

- Sì, è possibile (8 allievi: 4 di prima e 4 di quinta) 
Giu.: “A me piace lavorare con tutti, anche con Fa. che prima mi stava antipatico” 

Fa.: “Mi piace lavorare con i miei compagni più piccoli! Mi rallegrano” 

 

- Dipende (4 allievi: 2 di prima e 2 di quinta)  
Fe.: “Non sempre succede, però i miei compagni di quinta mi ascoltano di più” 

P.: “Prima non sopportavo l’idea di lavorare con i miei compagni più piccoli, ora mi trovo abbastanza 

bene però non con tutti” 

 

- No, non è possibile (2 allievi di quinta) 
Ad.: “A volte, faccio fatica a lavorare con i bambini di prima!” 

 

Dalle ultime due domande si può asserire che sono presente delle distinzioni nelle risposte riguardanti 

lavorare a gruppi misti o separati: prevale ancora la preferenza nel lavorare con i propri coetanei. 

Nonostante ciò si può affermare che rispetto alla fase centrale la situazione si è ancora evoluta 

positivamente. La volontà di collaborare e cooperare si è integrata all’interno del gruppo classe. 

Soprattutto gli allievi di quinta hanno rivalutato le capacità dei loro compagni più piccoli, rivelando 

che anche loro sono in grado di lavorare in gruppo. Durante queste attività, ho potuto notare gli allievi 

che in precedenza restavano in disparte, sono più propositivi ad esporre la loro opinione senza aver 

timore del giudizio dei compagni e facendosi valere di più. Probabilmente è dovuto al fatto che si 

conoscono meglio. Può essere plausibile che si sentano più valorizzati perché gli altri compagni 

riconoscono le loro qualità, accrescendo la propria autostima.  

Confrontando le risposte della fase centrale con quella finale, posso comunque dichiarare che è 

migliorata la collaborazione tra i gruppi misti, poiché dalle affermazioni degli allievi si può notare 

più positività. 

Nella maggior parte delle dichiarazioni dei bambini di quinta viene evidenziato che gli allievi di 

prima, nonostante siano più piccoli, hanno delle buone capacità per poter affrontare i vari compiti. 
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Dunque il pensiero di molti alunni più grandi è cambiato, poiché hanno scoperto le abilità dei loro 

compagni più piccoli. Ad esempio P. odiava le attività a gruppi misti, alzava gli occhi e sbuffava. Ho 

potuto notare che durante il percorso del gioco, egli collabora maggiormente con i suoi compagni di 

prima, aiutandoli anche quando si trovano in difficoltà. 

 

Docente: “Hai una preferenza con chi stare all’interno del gruppo?” 

 

- Con amici (3 allievi)  
Fe.: “Io preferisco lavorare con Al.” 

 

- Con compagni con capacità trasversali (9 allievi)  
Ad.: “Io ho scoperto che mi piace stare con bambini che mi ascoltano quando voglio dire qualcosa” 

Gio.: “Io voglio stare con persone che sanno lavorare insieme” 

 

- Con compagni scolasticamente bravi (3 allievi)  
An.: “Io preferisco stare con bambini che sono bravi a scuola, perché io faccio più fatica” 

 

Docente: “Preferisci stare in gruppo solo con i tuoi compagni della tua età o anche con gli altri?” 

 

- Sì, della mia stessa età (6 allievi: 1 di prima e 5 di quinta)  
P.: “Mi piace lavorare con i bambini più piccoli, ma sono ancora dell’idea che preferisco i miei compagni 

di quinta” 

Fe.: “A me piace lavorare con i bambini di quinta solo che non mi ascoltano sempre, quindi preferisco i 

bambini di prima” 

An.: “Io preferisco i miei compagni di quinta” 

 

- No, con età differente (8 allievi: 5 di prima e 3 di quinta)  
N.: “A me piace lavorare con i bambini di prima, mi mettono allegria” 

Au.: “A me piace lavorare con gli allievi di quinta, ora mi ascoltano di più” 

Fa.: “A me piace lavorare con gli allievi di prima, penso che sono divertenti e hanno tanta fantasia” 

 

Ho potuto osservare che vi è un miglioramento rispetto alla fase centrale e di questo sono felice. Gli 

allievi si sono riscoperti e riconoscono anche in cosa sono bravi i propri compagni. La maggior parte 

della classe ha compreso che stare in gruppo con compagni di età differente è bello e stimolante. 
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Soprattutto i bambini di quinta hanno capito il valore di quelli più piccoli, preferendoli perfino ai 

propri compagni della stessa fascia d’età.  

Qui di seguito il terzo sociogramma che specifica per ogni allievo quante volte è stato scelto dai 

compagni nelle attività di gruppo. 

 

 
Rispetto ai due sociogrammi precedenti vi è un aumento di volte per ogni bambino. 

Dalla tabella si evince che i bambini sono stati tutti scelti più volte. 

Questo può essere dovuto alla maggiore conoscenza tra di loro, grazie anche alle attività di gruppo e 

alla scoperta delle identità competenti che hanno permesso una collaborazione maggiore all’interno 

della classe. 

Fe. e Sa. sono tra i meno scelti, probabilmente è perché sono bambini che faticano nell’auto-controllo 

(tono della voce, movimento nello spazio, …), si fanno distrarre dall’ambiente circostante e anche 

per questo faticano a focalizzare l’attenzione sul compito (sono attirati da quanto succede attorno a 

loro). Nonostante ciò anche loro sono stati selezionati di più nella fase finale. 

An. e Ad. anche loro non sono tra i più scelti, presumibilmente è perché sono allievi che preferiscono 

stare per conto loro o si dimostrano introversi. Confrontati però ad inizio del percorso, si sono evoluti 

in modo positivo e tentano maggiormente di collaborare con il gruppo e di esternare i loro pensieri.   
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Docente: “All’interno della classe hai più amici? Hai litigi con compagni?” 

 

- Sì, ho più amici e non litighiamo mai (6 allievi)  
Ma.: “A me piace stare con tutti e cerco sempre di non litigare con nessuno” 

 

- Sì, ho più amici, ma i litigi ci sono, ma meno rispetto prima (8 allievi) 
N.: “Io ho più amici., mi piace stare anche con i bambini di prima, però a volte capita di litigare” 

 

Ho potuto notare, rispetto la fase centrale, che tutti gli allievi hanno stretto più amicizie. 

Probabilmente è dovuto al miglioramento dei rapporti tra i compagni, i quali si sono conosciuti 

meglio. Sono dell’avviso che il lavoro svolto sulle identità competenti e il percorso avvenuto riguardo 

il gioco di società, ha permesso di conoscersi meglio, incentivando così anche la collaborazione tra 

di loro. 

I litigi sono sempre presenti sia all’interno dell’aula, sia nei momenti ricreativi, ma con meno 

frequenza rispetto a quando ho proposto la seconda intervista. Da rimarcare che i motivi dei litigi, 

sono sempre perlopiù futili. Possono riguardare uno scambio sbagliato delle carte Pokémon, uno 

scherzo fatto al proprio compagno, … 

Secondo quanto riportato nel diario di bordo, ho potuto rilevare che si è attenuata la divisione tra 

prima e quinta. Cercano di avvicinarsi e trascorrere del tempo insieme. Quest’aspetto l’ho notato 

soprattutto nei quindici minuti d’entrata, dove conversano e si divertono: facendo anche degli scherzi 

(si rubano il posto, nascondono il materiale, …). Da rimarcare che non è scontato la coesistenza 

proficua tra una prima e una quinta. A volte si presentano ancora momenti di separazione, ma solo 

occasionalmente. Trovo che aver raggiunto un simile risultato possa farmi sentire contenta e 

soddisfatta di quanto svolto.   

 

Docente: “Ora riesci a dare un tuo contributo all'interno della classe?" 

 

- Sì, con riferimento a materie scolastiche o a temi ben precisi oppure ad attività 

extrascolastiche (11 allievi)  
Aurora.: “A disegnare” 

Fa.: “Io ho scoperto di saper scrivere bene!” 

An.: “Io sono bravo nelle costruzioni” 

 

- Sì, con riferimento alle competenze trasversali (3 allievi) 
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R.: “Mi piace ascoltare i compagni e cercare insieme una soluzione per risolvere un problema” 

So.: “A collaborare” 

 

Si può costatare come gli allievi si riferiscono sia alle discipline scolastiche, sia alle competenze 

trasversali. Gli alunni hanno scoperto che oltre a possedere capacità specifiche di cui erano già a 

conoscenza, ora hanno acquisito la consapevolezza di essere dotati di ulteriori qualità. Gli allievi 

sanno che possono dare un proprio contributo all’interno del gruppo-classe sia a livello trasversale, 

sia disciplinare. Probabilmente grazie al percorso appena concluso sul gioco, gli allievi hanno 

compreso che ognuno è importante nella formazione del gruppo e che possono contribuire al 

benessere e al clima di classe. Sono felice che i bambini siano in grado di aiutarsi collaborando al 

meglio nelle varie attività. 

 

Domande riferite al percorso riguardo il gioco di società appena concluso… 

Docente: “Secondo te sei stato utile per la creazione del gioco di società? In che modo?” 

 

- Sì, sono stato utile (14 allievi) 
N.: “Sì, nel progettare e disegnare” 

Au.: Sì, nel disegnare” 

P.: “Sì, nella ricerca di informazioni sugli animali” 

Gio.: “Sì, nello scrivere e dare le mie idee” 

Ad.: “Sì nel costruire” 

Si può notare che tutti gli allievi hanno contribuito nel progetto del gioco di società, dando un proprio 

apporto e facendo capo alle proprie identità competenti. I bambini erano felici di essere stati parte 

integrante della creazione del gioco di società. 

 

Docente: “Secondo te quali sono gli aspetti necessari per svolgere un buon lavoro di gruppo?” 

 

- Collaborare e andare d’accordo (lavorare insieme per raggiungere lo stesso obiettivo) (14 

allievi) 

 

- Dividersi i compiti all’interno del gruppo (10 allievi) 
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- Non litigare e rispettare i compagni (14 allievi) 

 

- Organizzare il lavoro all’interno del gruppo (9 allievi) 

 

Queste sono le risposte date dagli allievi. Si può rilevare che quasi tutti hanno inteso le caratteristiche 

importanti per svolgere un buon lavoro di gruppo. Infatti in base al risultato finale si è potuto 

comprendere non quale effetto importante abbia avuto la cooperazione all’interno del proprio gruppo 

di ruolo, ma anche per l’intera classe. 
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Allegato 3 – foto eseguite nella prima attività 

   

       
Figure 4,5, 6, 7 e 8: Disegni e testi delle identità competenti dei bambini 
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Allegato 4 – cartellone dei talenti dopo la settimana dective 

 
Figura 9: Cartellone dei talenti della classe 
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Allegato 5 – scheda “Encanto” proposta dopo il film 

 
Figura 10: scheda "Encanto" 
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Allegato 6 – volantino del concorso relativo al gioco di società 

 
Figura 11: volantino concorso 
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Allegato 7 – foto eseguite mentre gli allievi svolgono giochi di società (attività 6) 

 
Figura 12: Prova giochi di società 

Allegato 8 – analisi gioco di società 

 
Figura 13: analisi con gli allievi 
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Allegato 9 – carte d’identità dei giochi di società 

 

 
Figure 14 e 15: Carte d'identità 
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Allegato 10 – foto eseguite mentre svolgono i giochi di società (attività 9) 

     

 

Figure 16, 17 e 18: allievi svolgono i propri giochi di società preferiti 
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Allegato 11 – suddivisione dei ruoli 

 
Figura19: scheda svolta a coppie miste 
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Allegato 12 – cartelloni dei ruoli 

 
Figura 20: cartelloni ruoli 
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Allegato 13 – foto eseguite durante la costruzione del gioco 

 
Figura 21: primo progetto del tabellone 

 

    

Figure 22 e 23: esperti 1°-5° 
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Figura 24: collaborazione tra progettisti e scrittori 

 
Figura 25: costruttori 1°-5° comprendono come realizzare la forma delle carte dei quiz 
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Figura 26: scrittori scrivono le carte "Alt" 

 

    
Figure 27 e 28: progettisti e disegnatori di 5° 
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Figure 29, 30, 31 e 32: i bambini di prima pitturano scatole e carte 
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Figura 33: tabellone quasi terminato 

 
Figura 34: disegnatori disegnano le orme degli animali 
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Figura 35: scrittori scrivono il nome del gioco "CODA" 

 

 

     
Figure 36 e 37: Scrittori scrivono il motto e il nome completo del gioco 
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Figure 38, 39 e 40: costruttori realizzano le pedine 
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Allegato 14 – gioco di società realizzato 

    

    
Figure 41, 42, 43 e 44: gioco e scatole realizzate 
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Figure 45 e 46: Regole del gioco 

 

 
Figura 47 e 48: Esempi di carte "Alt" e quiz 

 

 



Metti in gioco le tue competenze 

 76 

 

Questa pubblicazione, Metti in gioco le tue competenze, scritta da Martina Della Sala, è rilasciata 

sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


