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Abstract 

 

Rossella Fuchs 

Bachelor in insegnamento per il livello elementare 

 

 

Siete pronti per lo spettacolo? 

Relatore: Emanuele Meier 

 

L’obiettivo del mio lavoro di ricerca è quello di indagare se e come un percorso sulle identità 

competenti possa aumentare il livello di autostima in bambini di terza elementare.  

Per trovare una risposta alla mia domanda di ricerca, ho proposto un itinerario volto a riconoscere e 

a sviluppare le identità competenti dei singoli, attraverso la creazione di uno spettacolo del circo, in 

cui i bambini a gruppi preparano un numero da mostrare. Oltre a ciò, gli alunni sono tenuti a 

descrivere il proprio personaggio e ruolo all’interno dello spettacolo, per poi presentarlo di fronte ai 

compagni. Questi momenti permettono inoltre di valorizzare le competenze dei bambini, 

conseguentemente, ciò potrebbe avere un influsso positivo sulla fiducia nelle capacità degli allievi e 

potrebbe portare ad un incremento nel livello di autostima dei singoli. 

Prima di incominciare il percorso, ho sottoposto tutta la classe ad un test per misurare il livello di 

autostima. Alla fine dell’itinerario viene riproposto lo stesso test in modo da indagare se si è verificato 

un miglioramento oppure no. Oltre ad esso, ho creato una griglia di osservazione che mi permette di 

rilevare un indicatore dell’autostima, ovvero la partecipazione in classe sia prima del percorso, sia 

dopo. Lo scopo è quello di comparare se i risultati provenienti dai due strumenti collimano. 

Dai risultati emersi sembrerebbe che il percorso abbia fatto il suo effetto; in gran parte degli alunni il 

livello di autostima è aumentato. 

 

Parole chiave: autostima - narrazione di sé – valorizzazione - identità competenti 
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Introduzione 

Contesto classe  

Svolgo la mia pratica professionale in una terza elementare della sede di Cugnasco-Gerra. La classe 

è composta da 16 allievi, 10 maschi e 6 femmine, ed è nuova sia per la docente titolare che per me; 

né lei, né io abbiamo mai insegnato a questi alunni prima di questo anno scolastico. 

Il gruppo nel complesso è ben unito da solide relazioni tra gli alunni. Questo dato posso rilevarlo dal 

fatto che durante i momenti di tempo libero in classe e prima di incominciare le lezioni, si formano 

dei gruppi, più o meno numerosi, dove i bambini svolgono dei giochi, leggono un libro o mostrano 

degli oggetti portati da casa. Nelle ricreazioni accade spesso che giochino a gruppo classe intero. 

Inoltre, si supportano a vicenda quando si tratta di dover eseguire delle piccole verifiche individuali 

(es. interrogazioni sulle tabelline, ecc.). Sono state rare le occasioni di litigio tra gli allievi della mia 

classe, capita più spesso che discutano con bambini di altre classi. 

In questo periodo insieme, ho notato che generalmente è una classe che presenta buone capacità 

cognitive, può lavorare in maniera costruttiva e può raggiungere facilmente gli obiettivi previsti. Gli 

allievi colgono con facilità le nozioni trattate durante le lezioni; quando pongo delle domande, la 

maggior parte di essi non fatica a rispondere, sono pochi gli errori commessi negli esercizi e i risultati 

ottenuti nelle verifiche scritte e orali sono più che soddisfacenti.  

Tuttavia, mi sono accorta sin dall’inizio dell’anno che diversi allievi di fronte a determinati compiti 

si bloccano e spesso pronunciano frasi del tipo: “Non ci riesco”, È troppo difficile”, “Come si fa?” 

eccetera. Essi manifestano dunque un bisogno di sostegno, rinforzo e rassicurazione per affrontare 

gli esercizi richiesti. Infatti, spesso mi prendo del tempo per seguire individualmente questi bambini 

e grazie al supporto fornito, riescono a portare a termine i compiti. Inoltre, ho rilevato che alcuni 

bambini, seppur parecchio abili cognitivamente, presentano una scarsa fiducia nelle proprie capacità; 

capita che, dinnanzi ad un nuovo lavoro, richiedano immediatamente l’aiuto della docente, non 

accettino di sbagliare o non si ritengano dei bravi alunni.  

Motivazione della scelta 

Malgrado le qualità positive sopraccitate, grazie all’osservazione puntuale degli alunni sono riuscita 

ad individuare alcune loro esigenze e ho riflettuto su come si potrebbero migliorare certi aspetti. Ho 

riflettutto sul fatto di voler sviluppare un percorso che portasse gli alunni ad essere più sicuri, fiduciosi 
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e consapevoli delle proprie competenze. Per questo motivo, ho scelto di impostare un lavoro sulle 

identità competenti, sulla narrazione e valorizzazione di sé e sull’autostima del singolo. 

Inoltre, da quando ho svolto il corso di Personalizzazione degli apprendimenti al secondo anno di 

bachelor, ho capito l’importanza di come dei percorsi sulle identità competenti e sulla valorizzazione 

degli allievi possano influire positivamente sull’apprendimento, sul clima di classe e sul singolo. In 

questo caso, il percorso che ho considerato di proporre va a lavorare sulle identità competenti, 

coinvolgendo anche la narrazione e la valorizzazione di sé, per aumentare il livello di autostima negli 

allievi. Un lavoro simile può avere dei benefici non solo per quegli alunni con delle apparenti carenze 

di fiducia e autostima, ma anche per quei bambini che sembrano avere un’autostima già piuttosto alta.  

Perciò voglio innanzitutto capire se un percorso sulle identità competenti abbia potuto effettivamente 

portare a dei cambiamenti nell’autostima degli alunni e spero inoltre che la classe intera abbia potuto 

trarre profitto da ciò che ho proposto loro. 
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Quadro teorico  

Concetto di sé e autostima a scuola 

“Per sé si intende generalmente il riflesso cosciente del proprio essere o identità, come oggetto 

separato da altro o dall’ambiente. Ci sono diversi modi di pensare al sé. Due dei termini più usati 

sono il concetto di sé e l’autostima”, afferma Huitt (2009). 

Infatti, il concetto di sé, chiamato anche self-concept, equivale alla percezione generale che un 

individuo ha di sé stesso e di tutte le sue dimensioni (fisiche, psicologiche, sociali e spirituali). Esso 

si forma a partire dalle sue esperienze interne e con il mondo esteriore, elaborate interiormente sul 

piano cognitivo e affettivo (Gjoni, 2015). “È un’idea che si forma attraverso molteplici esperienze di 

vario tipo e si modifica nel tempo e in interazione con l’ambiente” (Gjoni, 2015, p.194).  

Sempre Gjoni (2015), spiega che il concetto di sé incomincia a formarsi molto presto nel bambino. È 

a partire dal primo anno di vita che emergono i primi elementi del sé, esattamente dal momento in 

cui esso diventa in grado di considerare sé stesso come oggetto del proprio pensiero, oltre che come 

oggetto dell’attenzione da parte di un altro significativo. 

Il concetto di sé e l’autostima vengono spesso utilizzati in maniera intercambiabile, malgrado essi 

rappresentano dei costrutti differenti, ma legati (Manning, 2007).  

Come viene riportato nell’articolo di Craighead et al. (1993, p.16): l’autostima globale è un 

apprezzamento più generale del Sé e  […] si basa su una autovalutazione integrata di tutte le 

“componenti” della propria personalità. Un’autostima globale positiva si rifletterebbe in 

affermazioni del tipo: “Sono bravo” o “Mi piace la maggior parte di me stesso”.  

Riassumendo, quindi, l’autostima è desumibile dall’entità del divario tra Sé percepito (o concetto 

di sé, ovvero una visione oggettiva del Sé) e Sé ideale (ciò cui la persona dà valore, o a cui 

vorrebbe somiglare). Un divario grande induce una bassa autostima, mentre un divario piccolo 

indica in genere un’autostima alta.  

L’autostima corrisponde al sentimento di apprezzamento di sé ed è un’emozione indispensabile che 

accompagna le persone a vivere la propria vita. In particolare per i bambini, l’ambiente in cui 

crescono (casa, scuola, vicinato) contribuisce profondamente allo sviluppo dell’autostima, la quale li 

aiuta ad adattarsi meglio alla società (Fuji et al., 2012). Si tratta certamente di un costrutto complesso 

e che implica più dimensioni (Sarpato, n.d).  
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Contrariamente a ciò che si pensava fino alla fine degli anni settanta, Bracken (1992, citato da 

Bracken, Bruce, et al., 2000), sostiene che l’autostima è un costrutto multidimensionale, composto 

da 6 componenti:  

- l’emotività; 

- la vita familiare: 

- il vissuto corporeo; 

- la competenza di controllo dell’ambiente; 

- le relazioni interpersonali; 

- il successo scolastico. 

Bracken (1992, citato da Bracken, Bruce, et al., 2000), afferma che le sei dimensioni, chiamate 

autostime specifiche, sono parzialmente correlate e costituiscono l’autostima globale. Queste sei 

dimensioni racchiudono il modello gerarchico dell’autostima. 

Considerando il ruolo del docente, è fondamentale tenere presente questo aspetto in quanto la scuola 

è uno dei luoghi principali dove l’autostima viene sviluppata. L’obiettivo comune della scuola è 

sicuramente quello di accrescere una buona autostima negli allievi, questo per evitare l’insorgenza di 

problemi a livello psicologico o sociale. Infatti, come citano Fuji et al. (2012, p.1), “allievi con 

un’autostima danneggiata sono a rischio di sviluppare problemi psicologici e sociali, che osacolano 

il recupero da una bassa autostima”. Perciò, per accrescere il livello di autostima e avere un concetto 

di sé positivo, è importante che gli allievi accumulino una serie di esperienze positive, sostengono 

Fuji et al. (2012).  

Avere un livello di autostima alto, non solo è fondamentale per una buona salute mentale, ma anche 

per ottenere ottimi successi scolastici. Infatti, diversi studi di Bankston et al. (2002-2003, citato da 

Rahmani, 2011) giungono alla conclusione che l’autostima e il rendimento scolastico sono 

positivamente correlati. Dunque, allievi che presentano una buona autostima, otterranno risultati 

scolastici migliori. Inoltre, come sostengono Craighead et al. (1993, p.18), “tale correlazione è ancora 

più forte quando si considerano specificamente le valutazioni che i bambini danno si se stessi come 

studenti (la loro “autostima scolastica”)”. Di conseguenza, l’impressione del bambino sul proprio 

rendimento scolastico ha un grosso impatto sulla sua autovalutazione, dichiarano Craighead et al. 

(1993).  
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Infine, una forte autostima è la base del futuro dei bambini, poiché essa consente di sperimentare per 

conto proprio, prendendo decisioni individualmente, apprendendo dai propri errori, affrontando le 

sfide che la vita ci pone e facendo fronte ai traumi in maniera positiva (Desando, 2021). 

Al contrario, i bambini con bassa autostima tendono ad essere più reticenti e sono soprattutto dei 

soggetti con mancanza di fiducia in sé stessi, non esplorano, non sono curiosi, orgogliosi e propositivi 

e sorridono raramente, cita Harter (2006, citato da Kernis). Di conseguenza saranno meno motivati a 

sviluppare delle competenze e padroneggeranno con più fatica le proprie abilità, spiega sempre Harter 

(2006, citato da Kernis). Per altro, allievi con un livello di autostima basso, si dimostreranno più 

insicuri e approcceranno a nuovi compiti e richieste in maniera più cauta. Ciò comporta che la loro 

autostima potrebbe abbassarsi ulteriormente, in quanto il docente tenderà a premiare di meno il 

bambino, causando ansia e un senso di fallimento, spiega Epp (1970, citato da Carson, 1986). Inoltre, 

alcuni di loro, spesso temono il contatto con le altre persone, ritirandosi in sé stessi per paura del 

rifiuto, spiegano Craighead et al. (1993). In conclusione, la bassa autostima potrebbe portare i 

bambini a manifestare atteggiamenti provocatori, aggressivi e violenti, che attirano l’attenzione, ma 

in maniera negativa (Scarpato, n.d.). Infatti, “in questo modo, il bambino viene riconosciuto e gli 

viene attribuito un valore, che spesso i bambini con autostima faticano a trovare”. 

I docenti hanno dunque il compito di fornire esperienze per valorizzare i bambini che presentano una 

bassa autostima. Se essi riescono a procurarle, i bambini presumibilmente risponderanno in maniera 

positiva e svilupperanno un sentimento di sé più positivo, dichiara Samuels (1977, citato da Carson 

1986).  

Sorge spontanea una domanda: come fornire agli alunni esperienze positive che vadano a valorizzare 

i singoli? 

Valorizzazione del singolo 

Spesso le difficoltà scolastiche e di apprendimento vengono percepite in primo luogo dal bambino 

stesso, causando disagi che si ripercuotono negativamente sull’autostima e sullo sviluppo della sua 

personalità (Sartoris, 2018). 

“Rendere il bambino soddisfatto e appagato di sé, consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, 

determinato ad affrontare la vita con entusiasmo, curiosità e desiderio di imparare saranno gli obiettivi 

da raggiungere attraverso l’incoraggiamento e il riconoscimento dell’impegno da parte di genitori e 

insegnanti”, presenta la pedagogista Sartoris (2018). Oltre a ciò, bisoga aiutare il bambino ad essere 
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consapevole delle proprie fragilità e questo si può fare riconoscendo e valorizzando le sue abilità, 

dichiara Sartoris (2018). 

È importante lasciare i bambini liberi di esprimersi e di sprimentare per conoscere quelli che sono i 

loro punti di forza e le loro passioni, afferma Roncoroni (2017, citato da Regina, 2017). “La passione 

è la chiave di tutto, è la molla che ti fa stare bene, ti rende felice e ti motiva a fare”, cita sempre 

Roncoroni (2017, citato da Regina, 2017). 

La pedagogista Sartoris (2018) illustra inoltre quanto sia fondamentale sostenere e comprendere il 

bambino nei seguenti modi:  

- instaurare un dialogo basato sull’ascolto attivo e sull’empatia; 

- promuovere nel bambino la consapevolezza delle proprie caratteristiche cognitive, 

osservando insieme sia i punti di forza, sia le debolezze; 

- fornirgli situazioni nelle quali possa sperimentare le proprie abilità e i propri limiti, non solo 

in ambito scolastico; 

- favorire lo sviluppo dell’autonomia personale; 

- fargli acquisire la consapevolzza che il voto non rappresenta un giudizio sulla persona, ma 

una valutazione su una specifica attività didattica, in modo che esso possa migliorare la 

percezione della propria competenza.  

 

Per altro, “anche l’ambiente in cui il bambino cresce deve aiutarlo ad affrontare la realtà senza 

fraintendere le difficoltà che incontra: deve sentirsi capito e aiutato in ogni contesto, e ciò avviene 

quando le persone che si prendono cura di lui condividono obiettivi e strategie comuni”, spiega 

sempre Sartoris (2018). 

Lo scopo è dunque quello di far sviluppare nei bambini la consapevolezza dei propri punti di forza, 

così come dei propri limiti o fragilità, in quanto la valorizzazione assume un ruolo importante 

all’interno del contesto scolastico. 

Narrazione di sé 

Diverse fasi del mio percorso sono destinate alla narrazione di sé, poiché la mia intenzione è quella 

di permettere agli alunni di raccontarsi e di conseguenza di essere valorizzati singolarmente di fronte 

al gruppo classe.  
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In primo luogo, la narrazione assume un duplice significato: da un lato viene definita come la ricerca 

personale delle parole adatte per dar forma al proprio pensare, al proprio essere e al proprio Sé, 

dall’altro, come la capacità di strutturare i propri pensieri e di pensare ai processi che compongono le 

nostre scelte, sostiene Sesto (2016). 

Leonelli (2003) spiega come l’identità personale emerge grazie alla narrazione. “Paradossalmente, 

l’identità personale nasce da un processo di differenziazione dall’altro. In controluce, nel discorso, 

sono emerse le conquiste dell’età infantile che danno avvio e sostegno a tale processualità: sentirsi 

corpi autonomi (dalla madre, dai genitori, dagli altri): sentire che il proprio mondo interiore è diverso 

da quello altrui” (Leonelli, 2003, n.d.).  

Da dove nasce dunque l’importanza di dedicare dei momenti in classe alla narrazione di sé, siccome 

i bambini hanno questo forte bisogno di narrare le vicende che accadono nelle loro vite?  

Dall’articolo redatto dalla Dottoressa Piazzi (2015), si evince che da un punto di vista educativo, la 

narrazione di sé, quindi il racconto autobiografico, è fondamentale per conoscere le storie di vita di 

un soggetto, e la si ottiene non solo attraverso i racconti del singolo, ma anche da altri significati. Ciò 

permette dunque di mirare e personalizzare gli interventi, siccome le autobiografie sono segno di 

autodeterminazione. “L’educazione è relazione tra persone che scambiano esperienze attraverso la 

narrazione e l’ascolto reciproco”, descrive sempre Piazzi (2015). 

Infatti, Piazzi descrive che “il bisogno di raccontar-si, il bisogno di narrare è qualcosa di arcaico: sin 

dalla notte dei tempi l’uomo ha cercato nella con-divisione del suo racconto una sottrazione di peso, 

una sorta di leggerezza del vivere”. In effetti, l’essere umano per esprimere un accaduto o per far 

conoscere la propria storia ha a disposizione solo la narrazione (Piazzi, 2015). Inoltre, essa nasce 

anche dalla forte esigenza di rappresentarsi a sé stessi e agli altri, dichiara Sesto (2016), 

Per far sì che una persona si senta a suo agio nel narrarsi, è necessario creare le condizioni adatte sia 

per lui, sia per chi ascolta, afferma Piazzi (2015). “Chi ascolta deve rispondere in modo empatico, 

gestendo le proprie emozioni, mostrando vicinanza all’altro e non dimenticando che noi abbiamo una 

mente e gli altri hanno una mente” (Piazzi, 2015). 

Dalla mia, seppur breve, esperienza ho notato che i bambini generalmente sono molto entusiasti e 

coinvolti durante i momenti di narrazione proposti in classe. Spesso, l’esigenza di narrarsi proviene 

proprio da loro e il compito del docente sta nel saper cogliere i loro bisogni per dar spazio alle loro 

voci. Grazie alla condivisione, viene instaurato un senso di appartenenza nel gruppo classe. 
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Identità competenti 

“L’identità competente è uno strumento d’indagine del gruppo-classe che ha come fine immediato 

quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, le competenze scolastiche ed extrascolastiche, 

le passioni collezionistiche di ciascuno studente. Ogni studente si esprime (esprime la propria 

identità) attraverso competenze che sovente rimangono implicite al proprio modo di operare e sottese 

al proprio modo di apprendere.” (Berlini & Canevaro, 1996, p.20) 

Le identità competenti comprendono diversi concetti: identità competente, peculiarità, preziosità, 

passioni, interessi, conoscenze, attitudini, talenti e competenze identitarie.  

Ognuno di noi possiede dei talenti o delle piccole specialità che rendono unica la persona che siamo. 

“Non sono innati. Non appartengono solo alle persone geniali. Tutti li possono sviluppare”, afferma 

Polito (2011). Certe persone non riescono a trovare nessun talento, né a livello scolastico, né 

extrascolastico, pensando che essi siano innati. Alla luce di ciò, si abbandona l’indagine dei propri 

talenti, credendo che essi non si potranno mai sviluppare. Questa idea diventa estremamente 

demotivante. (Polito, 2011, p.65). 

Al contrario, “i talenti sono dei semi” descrive Polito (2011, p.6). Questa metafora suggerisce la 

necessità di coltivarli. I semi possono diventare alberi e offrire dei frutti deliziosi, dolcissimi e 

nutrienti, ma prima devono essere ben coltivati. “I semi, come i talenti, sono solo delle potenzialità, 

delle risorse, delle speranze, delle promesse” (Polito, 2011, p.6).  Per coltivare i talenti di ognuno, è 

necessario creare le condizioni per sperimentare le proprie capacità e i propri limiti, anche a livello 

extrascolastico, cita Sartoris (2018). In questo caso, dei momenti dedicati alla sperimentazione e allo 

sviluppo dei propri talenti, dove i bambini prendono coscienza delle abilità personali, sono 

fondamentali. 

“Per scoprire i nostri talenti, però, abbiamo biosgno di qualcuno che creda in noi. Di qualcuno che 

dia valore alla nostra persona” (Polito, 2011, p.14). Il mio obiettivo è dunque quello di riconoscerli e 

di accrescerne la consapevolezza nei miei alunni, poiché “la scuola serve, se aiuta ciascuno a 

sviluppare i propri talenti e i talenti di tutti”, (Polito, 2011, p.14). In questo modo i bambini potranno 

attribuirsi un valore proprio e questo valore determina poi la fiducia in loro stessi e negli altri. 

Il riconoscimento di ciò che siamo deriva dal sentirci accolti, ben voluti, ascoltati, dal sentirci persone 

valorizzate come uniche e come socialmente legate agli altri e dal poterci esprimere. 
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Le identità competenti si basano su diverse modalità di indagine e di ricerca, gestite in maniera 

individuale o collettiva e puntano a far emergere:  

- le competenze, quindi “so fare”; 

- le condizioni in cui si esprime la competenza, “so fare se”; 

- le procedure in cui si realizza la competenza, “come so fare”. 

 

Scoprendo le identità competenti di ognuno, si lavora anche sul gruppo classe. Infatti, la dimensione 

sociale permette di scoprire e comprendere le esperienze di vita e le capacità dei singoli ed esse 

contribuiscono ad arricchire il contesto classe. Esse consentono la conoscenza e lo sviluppo del 

rispetto reciproco e formano un bagaglio comune, dal quale il singolo può trarre beneficio e venir 

valorizzato.  

Per alcuni bambini, riconoscere le proprie identità competenti non è evidente. Da questo aspetto, 

sorge la necessità di, innanzitutto, scoprire assieme all’alunno quali siano tramite l’osservazione, la 

conversazione, la valutazione, le discussioni, le chiacchierate informali e i progetti. Infatti, è 

essenziale proporre dei momenti volti alla narrazione di sé che permettono di farle emergere. Una 

volta individuate e sviluppate singolarmente, è doveroso creare dei momenti dove il singolo ha la 

possibilità di mostrare o raccontare ai compagni i suoi talenti, in modo da poter essere valorizzato di 

fronte al gruppo classe per le sue abilità, talvolta uniche nel loro genere.  

La possibilità di identificare le proprie identità competenti può portare ad accrescere una maggiore 

consapevolezza delle proprie abilità. Successivamente, svilupparle e potenziarle può permettere agli 

alunni di incrementare la fiducia nelle proprie capacità, in quanto essi si sentiranno “bravi” o “forti”.               

Infine, ci si può attendere un incremento nel livello di autostima grazie anche ai momenti di 

valorizzazione. Il bambino, per l’appunto, “ha bisogno degli occhi curiosi e valorizzanti delle persone 

che gli vogliono bene per credere di più in sé stesso e dare il meglio di sé stesso” sostiene Polito 

(2011, p.16) 1. 

Interrogativo di ricerca 

 

 
1 J. Galli, corso “Personalizzazione degli apprendimenti”, SUPSI-DFA Locarno, 2020-2021 
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Sulla base di quanto sopraccitato, sorge il mio interrogativo di ricerca: un percorso basato 

sull’emersione delle identità competenti, lavorando inoltre sulla valorizzazione e sulla narrazione dei 

singoli, permette di potenziare l’autostima degli allievi di terza elementare? 

 

Ipotesi di ricerca 

Da ciò che ho potuto ricercare in letteratura in riferimento alle identità competenti correlate 

all’autostima, ho formulato un’ipotesi.  

La consapevolezza delle proprie potenzialità (identità competenti) e dei propri limiti, può avere un 

effetto sulla fiducia in sé stessi. Di conseguenza ci si può attendere un impatto positivo sull’autostima. 

Ipotizzo dunque che le attività sulla narrazione di sé permettano di raccontare quali sono identità 

competenti dei singoli e grazie alla valorizzazione di ciò che viene raccontato, gli allievi andranno a 

sviluppare maggior fiducia in loro stessi. Probabilmente anche il loro livello di autostima crescerà. 
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Quadro metodologico 

Popolazione di studio 

Come introduzione al lavoro di tesi, ho raccolto alcuni dati relativi alla mia classe di pratica 

professionale. La popolazione di studio presa in considerazione sono gli allievi di una terza 

elementare di Cugnasco-Gerra composta da 16 allievi; 10 maschi e 6 femmine. L’età degli alunni 

varia dagli 8 ai 10 anni. Un occhio di riguardo è stato posto su alcuni bambini che potrebbero 

presentare un’autostima più bassa. Infatti, alcuni di loro, ad esempio durante le discussioni collettive, 

non apportano quasi mai i loro contributi spontaneamente, alzano poco la mano per intervenire e 

spesso devono essere guidati dalla docente per rispondere. Talvolta accade pure che prima o durante 

certi esercizi, essi affermino di non farcela a completarli. Inoltre, ci sono alcuni bambini con delle 

ottime capacità cognitive che si svalutano, esplicitando di non essere dei bravi allievi. 

 

Metodi e strumenti di raccolta dati 

Il mio lavoro consiste in una raccolta di dati qualitativi attraverso degli indicatori di osservazione e 

quantitativi tramite l’utilizzo di un test, la “Rosenberg Self-Esteem Scale” (Rosenberg, 1965), 

utilizzati al fine di valutare il livello di autostima degli alunni. L’osservazione in classe mi permette 

di avere una visione globale inserita nelle attività quotidiane, di modo da avere un’alta validità 

ecologica di quanto rilevato. Gli indicatori mi consentono di valutare il comportamento degli alunni 

all’interno delle discussioni collettive, quando è presente il confronto con i pari, e più generalmente 

vanno ad indagare la loro partecipazione attiva durante le lezioni. L’utilizzo del test standardizzato 

(i.e., la Rosenberg Self-Esteem Scale) mi permette invece di ottenere delle valutazioni complementari 

ed al contempo più specifiche in quanto si tratta di una scala validata che consente di misurare il 

costrutto dell’autostima. Gli strumenti da me scelti verranno somministrati prima e dopo la fine del 

percorso didattico; al fine di valutare gli effetti del mio percorso sull’autostima. 

Il test 

Per quanto riguarda questo strumento, ho utilizzato la “Rosenberg’s Self-Esteem Scale”. Come 

affermano Barbez, (2008, p.1), “lo strumento più ampiamente usato per valutare l’autostima globale, 
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definito come la valutazione del valore di una persona come essere umano è la Rosenberg Self-Esteem 

Scale (RSES; Rosenberg, 1979)” (Traduzione libera). 

 Esso è composto da dieci domande, (i.e., items), che vanno a testare appunto l’autostima globale 

dell’individuo. Le domande sono state tradotte da me dall’inglese all’italiano.  

Gli allievi rispondono ai vari items utilizzando una classica scala di Likert con quattro modalità di 

risposta che indicano il livello di accordo rispetto ad ogni item (i.e., molto d’accordo, d’accordo, non 

sono d’accordo e non sono per niente d’accordo). Alcune domande sono formulate in negativo (i.e., 

Sento che non ho molto di cui essere orgoglioso) e necessitano dunque di attribuire il punteggio in 

accordo con la scala di risposta2. Il punteggio massimo è di 30 punti e un punteggio inferiore a 15 

può indicare una bassa autostima (Rosenberg, 1965).  

Ho scelto questo strumento poiché ritengo essere innanzitutto adeguato a dei bambini di età compresa 

tra gli 8 e i 10 anni, avendo pochi items a cui dover rispondere. Inoltre, diverse ricerche evidenziano 

che la scala è stata validata con bambini, ragazzi e adulti provenienti da diverse nazioni; in una ricerca 

effettuata in Olanda, emerge che il test è stato tradotto in lingua olandese e sottoposto ad un campione 

di 442 adulti (Barbez et al., 2008), così come anche 123 bambini di una scuola della Malesia sono 

stati recrutati per completare il test, afferma nel suo articolo Jamil (2006). Questi dati potrebbero 

dimostrare che lo strumento si è dimostrato valido per la misura dell’autostima sia in un contesto 

extrascolastico, sia in uno scolastico, come il mio.  

La scelta della Rosenberg Self-Esteem scale permette inoltre di effettuare delle somministrazioni 

relativamente rapide, essendo la scala composta da soli 10 items. 

La griglia di osservazione 

Per paragonare le informazioni provenienti dal test sull’autostima di Rosenberg, ho creato una griglia 

osservativa che mette il focus principalmente sulla partecipazione degli alunni durante lo svolgimento 

di discussioni a grande gruppo, ovvero dove i singoli sono confrontati con il gruppo classe. La scelta 

 

 

2 Siccome alcune domande non sono di facile comprensione per dei bambini di terza elementare, ho chiarito assieme ai 

singoli il significato, affinché essi rispondessero in modo più veritiero possibile. 
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di osservare i bambini durante questi precisi momenti si basa sull’ipotesi che durante il confronto con 

i pari, emerge chi ha un’autostima alta o bassa. Infatti, la ricerca effettuata da Craighead, McHale e 

Pope (1992) afferma che “alcune persone si ritirano in sé stesse, timorose del contatto con gli altri 

poiché sono convinte che prima o poi verrebbero rifiutate” (p.15). Per questo motivo ho voluto 

osservare se gli alunni partecipano attivamente e in modo spontaneo, alzano spesso la mano e devono 

essere incoraggiati a rispondere. O ancora, gli allievi che presentano una bassa autostima, spesso 

rifiutano o mostrano resistenza di fronte ai compiti assegnati perché ripetono, più o meno 

esplicitamente, che non sono in grado di portarli a termine (Sarpato, n.d.). Ho voluto osservare se 

l’alunno dice di non sapere la risposta, se deve essere incoraggiato a rispondere e se riesce a 

rispondere alle richieste della docente. Infine, la bassa autostima si manifesta con atteggiamenti di 

chiusura, un basso tono di voce, ridotta voglia di mettersi in gioco, accentuata paura di sbagliare, così 

anche con disturbi psicosomatici (Cucinotta, 2018). La partecipazione è un indicatore indiretto 

dell’autostima, che mi permette dunque di valutare delle informazioni in linea con il test 

standardizzato dell’autostima di Rosenberg. Per le ragioni sopracitate, ho deciso di creare ed 

utilizzare i seguenti sei indicatori, che mi hanno permesso di raccogliere dati relativi ad alcuni 

comportamenti direttamente osservabili in classe, che sono: 

- l’allievo partecipa attivamente, in modo spontaneo; 

- l’allievo alza spesso la mano; 

- l’allievo non deve essere guidato nella risposta; 

- l’allievo riesce a rispondere alle richieste della docente; 

- l’allievo deve essere incoraggiato a rispondere; 

- l’allievo dice che non sa la risposta.  

 

Descrizione del percorso didattico 

Il percorso didattico è stato proposto da febbraio a maggio 2022. Ogni settimana, a dipendenza 

dell’esigenza del momento, sono state dedicate alcune unità didattiche relative alla narrazione di sé, 

alla scoperta ed identificazione delle identità competenti dei singoli e alla valorizzazione. Avendo la 

necessità di svolgere alcuni interventi in palestra, ho potuto collaborare anche con la docente di 

educazione fisica.  
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I vari interventi si possono classificare sotto tre grandi categorie, ovvero: la narrazione di sé, la 

scoperta, lo sviluppo e la riflessione dei talenti, quindi delle identità competenti e la valorizzazione 

di sé. 

L’itinerario è iniziato tramite il lancio di una situazione problema; la classe ha ricevuto una lettera 

proveniente dal Direttore del circo, personaggio fittizio già conosciuto ed utilizzato per altri percorsi, 

dove è stato chiesto di creare uno spettacolo del circo di fine anno. Assieme agli alunni, si è ragionato 

su quali sono gli elementi necessari per la creazione di quest’ultimo.  

Dopodiché, è stata proposta la lettura dell’albo illustrato: “Ettore, l’uomo straordinariamente forte” e 

tramite una discussione collettiva, gli allievi hanno evidenziato le capacità uniche dei personaggi del 

libro. Di conseguenza, è stato esplicitato loro di trovare una propria caratteristica, quindi un talento, 

che li rende unici. I talenti possono essere legati ad attività scolastiche o extrascolastiche. Si è poi 

ragionato anche sulla diversità tra gli alunni; infatti sono emersi molti talenti differenti tra loro ed i 

bambini hanno capito che ogni individuo possiede delle caratteristiche e dei punti forti personali. 

Grazie a questa discussione, ogni allievo ha potuto riflettere internamente su di sé per trovare e 

riconoscere una (o più) identità competenti. È proprio in questa fase che è avvenuta l’emersione dei 

talenti e la presa di consapevolezza relativa ad essi. Una volta trovati i propri punti forti, ogni bambino 

ha esplicitato il proprio talento, narrandolo alla classe. I compagni e soprattutto la docente hanno 

valorizzato quanto si è delineato dalle presentazioni personali; si è dunque lavorato sulla narrazione 

di sé e sulla valorizzazione del singolo. Questa fase è stata centrale per innalzare l’autostima negli 

alunni, poiché il riconoscimento di ciò che siamo, deriva sia dal riconocimento di ciò che siamo, sia 

dal sentirci valorizzati da altre persone3.  

Poi, per valorizzare le competenze degli alunni, ho formato dei gruppi omogenei in base ai talenti 

emersi, chiamandoli “gruppi identitari” e ho creato un cartellone dove figura la classificazione dei 

gruppi. Grazie alla formazione di essi, i bambini si sono riconosciuti nel proprio gruppo identitario e 

ognuno, grazie alla propria competenza, ha dato un contributo alla creazione nel numero; i bambini 

potrebbero sentirsi maggiormente valorizzati e fiduciosi in sé stessi. 

Dopodiché, si è passati alla fase dello sviluppo delle identità competenti, dove i vari gruppi hanno 

potuto allenare e potenziare il proprio talento, in palestra e in classe, creando allo stesso tempo un 

 

 
3 J. Galli, corso “Personalizzazione degli apprendimenti”, SUPSI-DFA Locarno, 2020-2021 
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numero per lo spettacolo del circo. Agli alunni è stato lasciato sia dello spazio dove poter sperimentare 

da soli le proprie identità competenti, sia dei momenti in cui sono stati guidati da me o dalla docente 

di educazione fisica (es. utilizzo dei grandi attrezzi in palestra per gli acrobati). Le fasi di allenamento 

portano sicuramente gli alunni ad acquisire fiducia nei propri talenti. Alla fine di ogni prova, ho voluto 

che i gruppi presentassero quanto creato fino a quel momento, e si è potuto anche discutere su quali 

fossero i punti forti del loro numero, valorizzando perciò le competenze dei singoli e dei gruppi.  

Verso la fine dell’ultima fase esplicitata, in classe è stato richiesto ai bambini di descrivere il proprio 

personaggio, il ruolo svolto all’interno dello spettacolo, gli elementi che compongono il loro numero 

e cosa li rende differenti dagli altri compagni. Ancora una volta, essi hanno la possibilità di riflettere 

su quelle che sono le proprie competenze identitarie e, successivamente, attraverso la narrazione di 

sé, hanno potuto presentare la descrizione di loro stessi alla classe, in modo da venir valorizzati non 

solo dalla docente, ma anche dai pari. L’ultima fase dell’itinerario è incentrata sullo svolgimento 

dello spettacolo del circo, che viene presentato alle altre classi dell’Istituto e ai genitori alla fine 

dell’anno. Questa è la dimostrazione dello sviluppo e del potenziamento delle singole identità 

competenti, racchiuse all’interno dei vari numeri. Anche in questo caso, c’è una valorizzazione finale 

da parte dei docenti, degli altri bambini della scuola e dei genitori.  Una serie di queste esperienze 

positive è la chiave per un innalzamento di autostima. 
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Tabella 1 – Schema percorso 

 

 

Titolo attività 

 

 

Descrizione attività 

 

Obiettivo 

 

Fase 

 

“Siete pronti 

per uno 
spettacolo?” 

 

Il percorso didattico viene lanciato attraverso una 
situazione problema: il Direttore del circo 
(personaggio già conosciuto dalla classe e utilizzato 
per altri percorsi) invia una lettera in cui chiede agli 
allievi di preparare uno spettacolo di fine anno. 

A grande gruppo riflettiamo su quali elementi 
devono essere presenti in uno spettacolo.  

Rendere consapevoli i 
bambini sugli elementi 
necessari in uno 
spettacolo del circo 
(artisti, animali, 
funzionari, …) 

 

 

- 

 

“I nostri talenti” 

In classe abbiamo letto l’albo illustrato “Ettore, 
l’uomo straordinariamente forte”. Attraverso una 
discussione a grande gruppo, abbiamo ragionato e 
capito quali sono le caratteristiche individuali dei 
personaggi del libro, quindi i loro talenti.  

Dopodiché, ogni allievo ha potuto riflettere su sé 
stesso per trovare un proprio talento, o ciò in cui si 
sentono particolarmente forti, in relazione allo 
spettacolo del circo di fine anno. 

Una volta scritto su un post-it, ogni allievo ha potuto 
presentare il proprio talento. 

Capire che ogni individuo 
ha delle caratteristiche e 
punti forti personali, 
diversi da quelli degli 
altri.  

Individuare un proprio 
talento e raccontarlo ai 
compagni. 

 

 

“Creazione di 
gruppi identitari” 

Assieme ai bambini ho creato dei gruppi identitari, 
raggruppando chi ha un talento simile. 
Principalmente si tratta di talenti legati allo sport, 
con alcune eccezioni che riguardano la musica. 

Inoltre, ho creato un cartellone con la divisione dei 
gruppi e con i loro talenti per valorizzare gli alunni. 

Riconoscersi nel proprio 
gruppo identitario per 
creare lo spettacolo del 
circo. 

 

“Alleniamoci!” In questa fase, durante alcune lezioni di educazione 
fisica, gli allievi assieme alla docente e a me, hanno 

Mettere in pratica quello 
che è il talento degli 

 

Identità competenti e  
narrazione di sé  

 

Valorizzazione di sé 
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l’occasione di iniziare a sperimentare il proprio 
talento.  

Divisi nei gruppi identitari, i bambini lavoreranno sul 
proprio talento per creare un numero del circo.  

In classe, mi ritaglio dei momenti per quei bambini 
che come talento hanno scelto la musica, piuttosto 
che il canto. Certamente, anche loro saranno parte 
integrante dello spettacolo.  

 

Alla fine di ogni allenamento, i vari gruppi sono 
tenuti a mostrare quanto creato agli altri gruppi. 

Questa fase si prolungherà su circa 3 mesi (marzo 
– maggio 2022). 

alunni, quindi 
promuovere le identità 
competenti e allestire lo 
spettacolo. 

“Descriviamoci!” Una volta che i bambini avranno il loro numero 
pronto e quindi sapranno esattamente quale è il loro 
ruolo, in classe ognuno di loro dovrà descrivere il 
proprio personaggio, il relativo talento e la 
descrizione del numero che presenterà. Inoltre, agli 
alunni verrà richiesto di descrivere che cosa li rende 
differenti dagli altri, speciali, e che cosa invece li 
rende simili a chi appartiene allo stesso gruppo 
identitario. 

Riflettere sulle proprie 
identità competenti e 
sull’unicità dei loro 
talenti. 

 

“Raccontiamo 
chi siamo” 

Una volta ultimate le descrizioni, ogni bambino 
potrà presentare, quindi raccontare alla classe la 
descrizione del proprio personaggio del circo, il 
talento e la breve descrizione del numero che 
presenterà. 

 

Promuovere la 
narrazione di sé e la 
valorizzazione da parte 
dei compagni e della 
docente. 

 

“E spettacolo 
sia!” 

Quest’ultima fase possiamo suddividerla in due 
categorie: 

- Vari momenti di prova, dove i gruppi 
identitari mostreranno ai compagni e alle 
docenti il proprio numero; 

Mostrare i propri talenti e 
promuovere la 
valorizzazione dei gruppi 
identitari (e dei singoli) 

 

Identità competenti e valorizzazione di sé  
Identità competenti  

IC,  narrazione e 
valorizzazione di sé  

IC e  valorizzazione 
di sé  
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- Il momento dello spettacolo finale, che 
verrà mostrato a tutti i bambini della scuola 
e ai docenti. Se sarà possibile anche ai 
genitori. 
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Risultati 

Dati in entrata e in uscita relativi al test 

Dopo aver somministrato il test, ad ogni risposta ho assegnato il punteggio standardizzato della 

“Rosenberg Self-Esteem Scale”, che va da 0 a 3 punti, poi ho calcolato il punteggio totale delle 

risposte per ogni allievo. Sulla base delle norme di questa scala, ho creato la seguente tabella per 

situare il livello di autostima in base ai punteggi degli alunni. Il punteggio massimo è di 30 punti; chi 

presenta un punteggio tra 25 e 30 punti presenta un alto livello di autostima, tra 15 e 25 punti ha un 

livello medio di autostima e invece chi ottiene un punteggio inferiore a 15, risulta avere una bassa 

autostima (Rosenberg, 1965). 

 
Tabella 2 – Tabella per identificare il livello di autostima 

Punteggio Livello di autostima 

25-30 Alto 

15-25 Medio 

<15 Basso 

 

 

Per raccogliere i dati in entrata e in uscita, come descritto nel quadro metodologico, ho sottoposto gli 

allievi al test, ovvero alla “Rosenberg Self-Esteem Scale”, prima di iniziare il percorso e anche una 

volta terminato. Nel grafico sottostante compaiono dunque i punteggi per ogni allievo sia in entrata, 

sia in uscita. In questo modo risulta facile confrontare i dati.  

Osservando i valori in entrata, ma anche in uscita, compare una certa variabilità. Ad esempio, si nota 

come in entrata alcuni allievi hanno un livello più basso (min =14 punti) e che quello con il punteggio 

più alto si avvicina al massimo della scala di misura, con 27 punti. In uscita invece, il punteggio più 

basso risulta essere di 16 punti (un solo allievo), mentre quello più alto raggiunge il massimo, dunque 

30 punti. 
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Figura 1 – Grafico per definire i punteggi in entrata e in uscita dell’autostima 

 

Dati in entrata e in uscita relativi alla griglia di osservazione 

Nel test dell’autostima di Rosenberg sono presenti dieci items che permettono di valutare il livello di 

autostima, in questo caso degli allievi. Per proporre qualcosa di paragonabile ad esso e per dare un 

nome generale a quanto osservato, ho constatato che i sei items della mia griglia osservativa mi 

permettono di ottenere una valutazione sul livello di partecipazione dei bambini durante le discussioni 

collettive. La partecipazione si dimostra essere un indicatore dell’autostima, per questo la scelta di 

confrontare autostima e partecipazione. 

Anche per la griglia osservativa ho assegnato un punteggio ad ogni risposta che va da 0 punti per la 

risposta “mai” a 3 punti per la risposta “molto spesso”. Gli indicatori proposti vengono valutati 

tramite una scala di frequenza con quattro punti di valutazione (i.e., mai; poco; spesso; molto spesso) 

che permettono di apprezzare la frequenza di questi comportamenti manifesti.  

Come per il test dell’autostima di Rosenberg, per raccogliere i dati in entrata e in uscita, ho osservato 

la partecipazione degli alunni durante le discussioni a grande gruppo prima e dopo il percorso 

attraverso la griglia di osservazione da me ideata. Nel grafico sottostante compaiono dunque sia i 

punteggi per ogni allievo in entrata, sia in uscita. In questo modo il confronto dei dati risulta più 

immediato.  
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Osservando i punteggi in entrata, si notano delle partecipazioni variabili con valori tra i 5 e i 17 punti, 

mentre in uscita i punteggi variano da 10 a 17. Comparando i punteggi in entrata e in uscita, si rileva 

un aumento quasi per tutti gli allievi; per alcuni questo incremento risulta essere particolarmente forte, 

ad esempio per chi in entrata ha ottenuto 5 punti, mentre in uscita 12. 

 

  

Figura 2 – Grafico per definire i punteggi in entrata e in uscita della partecipazione 
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Discussione 

Discussione dei dati e risposta all’interrogativo di ricerca 

Raccogliere i dati in entrata e calcolare i punteggi di ogni allievo è stato molto stimolante, poiché ero 

curiosa di sapere se le mie percezioni e se quanto avessi osservato prima di iniziare il percorso 

attraverso la griglia d’osservazione, rispecchiassero e coincidessero con quanto è successivamente 

emerso. Dai risultati emersi, provo a rispondere al mio interrogativo di ricerca. 

Considerando i risultati in entrata per quel che concerne l’autostima, la media dei punteggi risulta 

essere di 20,3. Più della metà della classe supera questo punteggio. In uscita invece, la media si alza 

fino ad un valore di 23,9. Relativamente alla partecipazione vale la stessa cosa; in entrata si aveva 

una media di 11,8 punti, mentre in uscita di 14,2. 

Rilevo quindi che quasi tutti i punteggi degli allievi, sia per l’autostima, sia per la partecipazione, si 

sono alzati leggermente, tranne per qualcuno che è diminuito di un paio di punti. Una leggera 

diminuzione non credo abbia una motivazione vera e propria; può essere dovuto ad una risposta 

diversa da quella scelta in entrata. Ciò potrebbe mettere in evidenza che lo scopo del mio intervento 

sia stato raggiunto. 

A partire da queste considerazioni, posso dare una mia interpretazione generale: osservando il grafico 

1, relativo al confronto dei punteggi del livello di autostima tra entrata e uscita, è evidente che il 

livello globale sia aumentato, in quanto i punteggi in uscita, per la maggior parte degli allievi, sono 

aumentati. Anche il grafico 2 mostra che il livello di partecipazione sia aumentato, relativamente alla 

partecipazione attiva. Ciò mi permette di dire che il percorso proposto alla classe potrebbe aver avuto 

delle ripercussioni positive per quel che concerne la fiducia in sé stessi e il livello di autostima. È 

probabile che la scoperta delle proprie identità competenti o talenti, abbia reso più consapevoli gli 

alunni e che il percorso abbia permesso loro di svilupparli. La stessa cosa potrebbe valere riguardo lo 

sviluppo di una maggiore fiducia in sé stessi. L’unione di questi fattori può essere stata essenziale per 

l’incremento dell’autostima in molti allievi. Inoltre, l’ipotesi che mi permetto di fare è che una 

maggior fiducia in sé stessi, potrebbe determinare anche una maggiore partecipazione durante il 

confronto a classe intera, di conseguenza un minor timore di esporsi di fronte ai compagni. Ritengo 

infatti molto interessante che per la maggior parte dei casi, ciò che ho potuto rilevare attraverso 

un’osservazione partecipante in classe, si allinei con i risultati ottenuti dalla somministrazione della 
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Rosenberg Self-Esteem Scale, dunque con qualcosa di validato scientificamente. Questo aspetto 

permette anche di confermare che l’autostima sembrerebbe manifestarsi tramite il livello di 

partecipazione (Craighead, et al., 1993). 

I bambini che presentavano una bassa autostima in entrata, eccetto una, sono quegli allievi che 

solitamente interagiscono poco nei momenti collettivi, spesso devono essere guidati nelle risposte e 

hanno bisogno di un po’ di sostegno da parte della docente durante i lavori. Aver concesso loro di 

lavorare sulle proprie identità competenti in gruppo ed essere valorizzati, credo sia stato fondamentale 

per incrementare il loro livello di autostima e di fiducia.  

Tuttavia, ci sono degli alunni su cui vorrei porre un’attenzione particolare. L’allieva 16, presenta dei 

punteggi di autostima piuttosto bassi, sia in entrata che in uscita. La bambina non possiede dei 

punteggi alti nemmeno per quanto concerne la partecipazione in classe. I suoi dati mi sorprendono in 

quanto è una bambina cognitivamente molto capace, ottiene ottimi risultati scolastici e si dimostra 

consapevole rispetto alle sue abilità. Dal test utilizzato (Rosenberg Self-Esteem Scale),  dove emerge 

la valutazione globale dell’autostima, l’alunna risulta avere un’autostima bassa. La mia ipotesi è che 

se avessi proposto degli altri test (i.e., Test di valutazione multimediale dell’autostima) che vanno a 

misurare, ad esempio la sottocomponente relativa all’autostima scolastica, forse avrebbe ottenuto un 

punteggio più alto. Lavorando sulle identità competenti extrascolastiche, il mio obiettivo non era però 

quello di ottenere dei risultati relativi all’autostima scolastica, ma piuttosto riguardanti l’autostima 

globale. Mi sono chiesta più volte il motivo per il quale lei interagisca poco durante le discussioni 

collettive; ora potrei ipotizzare che questo fattore dipenda dalla sua autostima globale leggermente 

bassa. 

L’allievo 13 solitamente è un bambino brillante e molto capace cognitivamente. Nonostante ciò a 

volte sembra non riconoscere immediatamente le proprie abilità, dimostrandosi insicuro di fronte a 

compiti che può affrontare senza nessun tipo di difficoltà. Talvolta, prima di svolgere una determinata 

richiesta, afferma di non riuscirci e si arrabbia se effettivamente non porta a termine con successo il 

lavoro. In generale, parlando con lui emerge che potrebbe essere un bambino “più bravo”, a detta sua. 

Mi incuriosiscono molto i suoi dati; da un punteggio di 18 in entrata, presentando dunque 

un’autostima nella media, seppur con un punteggio relativamente basso, dopo il percorso risulta 

ottenere 16 punti, essendo dunque al limite per quanto riguarda l’autostima media. La mia ipotesi è 

che si tratti di un bambino molto esigente e critico verso sé stesso, per questo motivo, potrebbe darsi 

che il percorso svolto l’abbia portato a voler ottenere risultati sempre migliori e dunque non a 

premiarsi. Invece, è il contrario per quel che riguarda la partecipazione in classe; l’alunno ha ottenuto 

lo stesso punteggio sia in entrata che in uscita, presentando un livello alto. Questi dati non coincidono 



  Rossella Fuchs 

 

  25 

 

con il suo livello di autostima. Ipotizzo che, avendo ottime doti scolastiche, riesca a rispondere 

facilmente alle domande della docente e formulare varie ipotesi, intervenendo nelle discussioni come 

se fosse un meccanismo automatico per lui. 

In conclusione, sembrerebbe che il percorso da me proposto abbia inciso sull’aumento del livello di 

autostima in gran parte degli alunni; tuttavia non posso sapere con sicurezza se gli allievi abbiano 

risposto con assoluta onestà alle domande del test dell’autostima di Rosenberg e non so se essi 

abbiano risposto con la giusta consapevolezza rispetto a ciò che veniva chiesto. Ipotizzo che la 

narrazione di sé e la valorizzazione dei singoli abbia aiutato gli alunni a sentirsi più fiduciosi rispetto 

alle proprie identità competenti. Inoltre, il percorso ha permesso di rendere gli alunni più consapevoli 

relativamente ai propri talenti e alle proprie capacità. Questo sicuramente può ripercuotersi 

positivamente sul livello di autostima in ogni bambino.   

Considerazioni personali 

Il percorso credo abbia lasciato un segno positivo nei bambini: ogni lunedì e giovedì di pratica, mi 

hanno chiesto se potessero provare i loro numeri per lo spettacolo, perché in questo modo potevano 

“diventare più bravi”, così hanno affermato. Inoltre, dalle loro descrizioni emergono molti aspetti 

positivi, come ad esempio: “Mi piace ballare, soprattutto in gruppo”, “Sono molto contenta di fare 

il nostro spettacolo”, “Mi sento bene quando faccio le acrobazie”, “È davvero un bel gruppo perché 

tutti sanno fare qualcosa!”, “Per lo spettacolo mi sento pronto, forte e coraggioso”, “Mi sento unico 

perché so ballare bene”, “Mi sento fiero di me perché sono bravo a calcio”, eccetera. Percepisco 

dunque che gli alunni potrebbero aver capito che lavorando sui propri talenti,  sviluppano una maggior 

fiducia in sé stessi e si sentono più sicuri in ciò che sanno fare. Questo potrebbe avere avuto un 

influsso anche sul loro livello di autostima globale.  
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Limiti 

Limiti della ricerca 

Un primo grande limite da considerare in questo tipo di lavoro riguarda il tempo. Per un percorso 

simile mi sarei presa il tempo di un anno scolastico intero; in questo modo avrei avuto l’occasione di 

proporre più interventi dedicati alla narrazione di sé e al potenziamento delle identità competenti. 

Inoltre, le fasi di valorizzazione sarebbero state più numerose ed ancora più integrate tra una fase e 

l’altra dell’itinerario. Questo avrebbe contribuito maggiormente ad un innalzamento della fiducia e 

del livello di autostima nei bambini. Sarebbe poi stato un percorso più costante nel tempo e non 

sviluppato solamente in tre mesi.   

Tuttavia, ritengo che il percorso abbia aiutato a rendere più consapevoli gli alunni rispetto alle proprie 

capacità e potrebbe essere un primo aiuto verso un aumento di autostima. 

 

Limiti degli strumenti 

Ho riscontrato dei limiti anche nel test proposto, ovvero nella “Rosenberg Self-Esteem Scale”. Infatti, 

le risposte degli alunni potrebbero essere influenzate da più fattori. Visto che ho somministrato io il 

test, essi potrebbero aver risposto pensando che io mi aspettassi un determinato tipo di risposta. Per 

questo motivo potrebbe essere comparso il fenomeno della desiderabilità sociale (Grimm, 2012). 

Ovvero, il fattore che entra in gioco quando il soggetto, che risponde ad un’intervista o ad un 

questionario, decide di dare risposte socialmente più accettabili di altre. Questo porta le persone a 

comportarsi in una maniera idealistica, cercando di sembrare il più adeguate alla norma possibile 

(Grimm, 2012). 

Inoltre, come evocato nella discussione, ho utilizzato un test che misura l’autostima generale degli 

individui. Avrei potuto utilizzare degli altri test, come il Test di valutazione multidimensionale 

(TMA, Bracken, 1992), che vanno a misurare delle sottocomponenti più specifiche dell’autostima e 

questo mi avrebbe permesso di dare maggior senso ai risultati ottenuti. Tuttavia, il TMA, valuta sette 

dimensioni dell’autostima e con dei bambini di terza elementare avrei dovuto occupare molto più 

tempo rispetto a quello che ho avuto a disposizione, soprattutto se sottoposto prima e dopo il percorso.   

 

 

 

 



  Rossella Fuchs 

 

  27 

 

Sviluppi 

Se dovessi riproporre un percorso simile in una mia futura classe, sicuramente lo inizierei a partire 

dai primi periodi dell’anno scolastico. Dedicherei dei momenti specifici ogni settimana alla 

narrazione di sé, alla ricerca delle proprie identità competenti e, nel corso di svariati mesi, prevederei 

delle unità didattiche fisse per sviluppare i propri talenti.  In questo modo non sovraccaricherei gli 

alunni di attività apposite per quel tipo di percorso, ma rispetterei i tempi della programmazione 

settimanale. Certamente, le fasi di valorizzazione sarebbero integrate sia durante il percorso, sia alla 

fine, a dipendenza di ciò che verrebbe proposto. Inoltre, è possibile aggiungere molte altre attività 

che vanno a sviluppare e potenziare le identità competenti, cosa che non mi è stato possibile fare per 

una questione di tempistiche. 

Per avere una misura più accurata del livello di autostima degli alunni, sarebbe un’idea quella di 

testare gli alunni con diversi test sull’autostima (i.e., Test di valutazione multimediale dell’autostima, 

Rosenberg Self-Esteem Scale, …) e di riproporli con una certa regolarità per osservare se ci sono dei 

cambiamenti e se esiste una validità convergente tra i diversi strumenti. Sarebbe anche interessante 

scoprire se si presenta un’evoluzione costantemente positiva, oppure se ci sono dei momenti dove si 

assiste ad un’evoluzione negativa. 

Anche se non dovessi riproporre un percorso relativo a questi argomenti, sicuramente prevederei dei 

modi per valorizzare le capacità scolastiche ed extrascolastiche dei singoli e per fare in modo che essi 

in prima persona le riconoscano. Potrebbe essere un’idea quella di includere nelle giornate o nelle 

settimane dei brevi momenti collettivi dove ogni bambino possa esprimere che cosa è riuscito a fare, 

in che cosa si è sentito forte, eccetera, in modo da promuovere la narrazione di sé e dunque la presa 

di consapevolezza delle proprie abilità e competenze. Oppure, potrebbe essere utile mettere delle 

parole riguardanti i piccoli traguardi e progressi fatti dagli alunni. Così facendo, anche i bambini che 

sembrano presentare una bassa autostima potrebbero maturare un po’ più di fiducia in sé stessi. 
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Conclusioni 

Personalmente ho trovato questo percorso molto arricchente ed utile per il mio futuro ruolo di 

docente. 

Innanzitutto, il lavoro proposto mi ha permesso di riflettere sull’importanza dei bisogni della classe. 

Infatti, per un docente è fondamentale l’osservazione puntuale dei propri allievi per poi stabilire e 

mettere in pratica degli interventi appositi, che vadano a migliorare una determinata situazione. 

In questo caso, ho individuato una scarsa fiducia in alcuni bambini con la supposizione che essi 

potessero anche possedere un basso livello di autostima. A partire da quanto rilevato, mi sono chiesta 

se un percorso basato sull’emersione delle identità competenti, lavorando inoltre sulla valorizzazione 

e sulla narrazione dei singoli, permettesse di potenziare l’autostima.  

Dai risultati ottenuti emerge che un cambiamento positivo nel livello di autostima nella maggior parte 

degli alunni si è verificato. Questo mi fa intuire che l’itinerario proposto possa aver influito 

positivamente sulla fiducia e conseguentemente sull’autostima dei bambini. 

Ho riflettuto anche sul fatto che spesso, in aula, si tende a lavorare e a potenziare delle competenze 

piuttosto disciplinari, senza rendersi conto che le competenze trasversali influiscono su di esse e 

hanno un ruolo fondamentale all’interno della scuola. Per l’appunto, il Piano di Studio della scuola 

dell’obbligo ticinese include parzialmente anche le identità competenti; nella competenza trasversale 

sviluppo personale, risiede la consapevolezza di sé come riconoscimento delle proprie potenzialità e 

limiti, così anche come la fiducia nelle proprie abilità (DECS, 2015, p.30) . 

Dal lavoro svolto mi sono accorta dell’importanza che i temi trattati hanno sulla vita degli alunni; 

infatti se lavorati oggi, possono avere dei benefici nel futuro e soprattutto tutto quello che circonda i 

bambini può influenzare la loro fiducia e autostima. 

Inoltre, a volte risulta difficile riuscire a valorizzare quei bambini che non solo mostrano delle fragilità 

scolastiche, ma che sono anche timidi o che spesso non danno il loro contributo alla classe. Questi 

potrebbero essere dei sintomi di una bassa autostima. Un percorso simile può portare dei 

miglioramenti anche in questi bambini. Infatti, un aumento di fiducia in sé stessi, potrebbe 

determinare un aumento del livello di autostima globale e scolastica. 

Sono contenta della riuscita del percorso realizzato in quanto credo di aver lasciato un segno positivo 

nei miei allievi. Il mio augurio è che essi possano trarre beneficio da quanto è stato svolto. 
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Allegati 

Allegato 1- Griglia osservativa 
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Allegato 2 – Test dell’autostima di Rosenberg 
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Allegato 3 – L’albo illustrato letto in classe 

 

 

 

 

 

Allegato 4 – Ricerca delle proprie identità competenti (talenti) 

Ogni bambino ha potuto scrivere la/le propria/e idenità competente/i. 
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Allegato 5 – I talenti e la creazione dei gruppi 

Ho tenuto traccia dei talenti dei singoli e dei gruppi creati. 
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Allegato 6 – Cartellone dei talenti 

Abbiamo creato il cartellone dei talenti e lo abbiamo appeso sulla parete in modo da valorizzarli.  
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Allegato 7 – Fase di allenamento dei propri talenti 

Gruppo degli acrobati impegnati nella dimostrazione del loro numero. 
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Allegato 8 – Descrizione del personaggio e ruolo all’interno dello spettacolo 

Esempio di una descrizone. 
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