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Questo studio è stato motivato dall’osservazione, all’interno di una classe di quarta elementare, delle 

fragilità rispetto alla consapevolezza di sé stessi e nella fiducia in sé stessi di una parte dei bambini. 

È fondamentale che i bambini sviluppino una buona autostima fin dall’infanzia poiché è proprio in 

questo periodo che si pongono le basi per lo sviluppo positivo dell’adolescente e poi dell’adulto. 

Questa ricerca mirava quindi ad indagare l’influenza che un intervento basato sul riconoscimento dei 

propri punti di forza del carattere potesse avere in particolare sull’autostima degli alunni di questa 

quarta elementare. 

L’intervento aveva lo scopo di portare gli allievi a conoscere i punti di forza del carattere definiti 

dalla psicologia positiva, a ricercarli e a riconoscerli negli altri ed in sé stessi. Per l’individuazione 

dei punti di forza del carattere principali di ciascun alunno, nell’ambito di questo studio, sono stati 

coinvolti diversi attori. Come suggerito da autori esperti della tematica, è stato dapprima necessario 

costruire un vocabolario base dei punti di forza in modo che i bambini potessero riuscire ad esprimersi 

in relazione ad essi. È seguita una fase di allenamento nell’individuazione di questi in personaggi 

reali e di film. 

L’analisi dei dati raccolti ha permesso di mostrare come un percorso basato su tale approccio abbia 

potuto influire in modo positivo e da leggero a moderato in particolare sull’autostima degli alunni 

della classe in esame.  
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Introduzione 

Il progetto della mia tesi mira a potenziare l’autostima nei bambini tramite un intervento basato sulla 

psicologia positiva. Questo, si basa sul riconoscimento dei punti di forza del carattere, cercando di 

comprendere come questi possano aiutarci a raggiungere uno stato di benessere. 

Ho deciso di portare un percorso di questo tipo nella mia classe di pratica professionale in quanto ho 

notato, sin dai primi momenti, come la maggior parte degli alunni si mostrasse insicura e non si 

valutasse in modo positivo. 

Questa insicurezza e difficoltà a valutarsi positivamente, purtroppo, sono sempre più diffuse sia tra i 

bambini che tra gli adolescenti, per cui ritengo che un percorso di questo tipo possa giovare loro 

rendendoli consapevoli di valere e di possedere delle qualità che li rendono unici.  

Sono stata motivata a portare in aula questo particolare approccio a seguito di un corso opzionale a 

cui ho partecipato nel corso del terzo anno di formazione. Ho spesso sentito parlare di approcci basati 

sulla narrazione di sé e sull’identificazione delle identità competenti, metodi che ritengo alquanto 

validi, ma questo approccio mi è apparso come rivoluzionario o comunque nuovo. Lavorare sul come 

sono fatto io e su quelle qualità che compongono la mia personalità permette agli alunni di conoscersi 

meglio e di rendersi consapevoli di quello che sono. Credo che sia davvero fondamentale aiutare i 

bambini a portare alla luce ciò che li definisce come persone e far risaltare quelle qualità che possono 

sfruttare per raggiungere uno stato di benessere.  

In questi tre anni di formazione ho avuto modo di comprendere quanto sia necessario iniziare i 

bambini a parlare di sé stessi in quanto prima s’impara a farlo e più sarà facile farlo anche in futuro. 

Riuscire a parlare di sé e riconoscere ciò che di buono è presente in noi è fondamentale per lo sviluppo 

della propria autostima. 

Tengo e credo particolarmente in questo progetto in quanto penso sia fondamentale permettere ai 

bambini di prendere consapevolezza di sé stessi, valorizzando il singolo all’interno del gruppo e 

creando in contemporanea un clima sicuro e favorevole allo sviluppo di sé con un confronto rispettoso 

dell’altro.  

Ciò a cui tengo in modo particolare è proprio riuscire a trasmettere agli alunni il fatto di valere e di 

credere in sé stessi come io credo in loro, con le loro personalità differenti ma tutte speciali. Ritengo 

che in classe sia fondamentale che i docenti favoriscano lo sviluppo di un sentimento di fiducia nei 
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propri allievi, per motivarli ancor più nel proprio percorso futuro, proprio come è stato per me nella 

mia esperienza passata. 
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Quadro teorico 

L’autostima  

L’autostima è definita come la valutazione soggettiva e affettiva del proprio valore; essa implica 

accettazione e rispetto di sé (Rosenberg, 1965). Per definire il concetto di autostima è necessario 

distinguerlo dal “concetto di sé”.  

Con “concetto di sé” s’intende “la costellazione di elementi a cui una persona fa riferimento per 

descrivere sé stessa” (Pope et al., 1992, p. 14). L’autostima è invece “una valutazione circa le 

informazioni contenute nel concetto di sé, e deriva dai sentimenti del bambino nei confronti di sé 

stesso inteso in senso globale” (Pope et al., 1992, p. 14). Secondo Pope et al. (1992) l’autostima 

comprende principalmente due tipologie di informazioni: le informazioni oggettive riguardo a sé 

stesso e la valutazione soggettiva di quelle informazioni. 

L’autore sottolinea come l’autostima faccia riferimento a due forme di Sé: il Sé percepito e il Sé 

ideale. Il Sé percepito “equivale al concetto di sé: una visione oggettiva di quelle abilità, quelle 

caratteristiche e qualità che sono presenti o assenti”. Il Sé ideale è invece “l’immagine della persona 

che ci piacerebbe essere: non in modo frivolo [… ] bensì piuttosto nel desiderio convinto di possedere 

determinate qualità. [… ] È la discrepanza tra Sé percepito e Sé ideale che crea problemi di autostima” 

(Pope et al., 1992, p. 14). 

Secondo Bracken (2003) l’autostima è composta da sei dimensioni specifiche, quali l’emotività, le 

relazioni interpersonali, il vissuto corporeo, la competenza di controllo dell’ambiente, il successo 

scolastico e la vita familiare. 
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Figura 1: Modello gerarchico multidimensionale dell'autostima (Bracken, 2003, p. 21) 

 

Non per forza ciascuno di noi dà lo stesso valore alle sei dimensioni e quindi non per forza lo sviluppo 

di tutte e sei portano ad un’alta autostima globale. Se un individuo assegna un’elevata importanza, ad 

esempio alla vita familiare e al successo scolastico, dimensioni sulle quali sente di essere prossimo 

al sé ideale, mentre ne dà meno e si sente meno certo sulle altre dimensioni, può comunque possedere 

un’autostima elevata (Miceli, 1998).  

Come mostra il modello multidimensionale di Bracken (2003, si veda la Figura 2), la scuola gioca un 

ruolo anche nella formazione dell’autostima dei bambini e quindi dei futuri adulti. Secondo Polito 

(2003), è utile che il docente porti i propri alunni a riconoscere le proprie qualità e ad averne fiducia, 

in modo che possa potenziarle, permettendo così una crescita a livello umano oltre che a livello 

scolastico.  

Come viene suggerito da Pope et al. (1992), gli standard di successo nella vita sono influenzati 

soprattutto dalle persone che trascorrono del tempo interagendo con il bambino come la famiglia, i 

docenti, i compagni. Infatti, gli apprezzamenti e le critiche che noi riceviamo, da noi stessi o dagli 

altri, hanno una grande influenza sulla percezione che abbiamo di noi stessi ma anche sul nostro Sé 

ideale. Cerchiamo dunque di mettere in atto una serie di comportamenti che siano coerenti con 

l’immagine che abbiamo di noi stessi e quella che riceviamo dagli altri (Plummer, 2007). Per lo 

sviluppo della propria autostima è quindi fondamentale sia il giudizio di sé stessi quanto quello degli 

altri. 
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Secondo Pope et al. (1992) chi ha un’alta autostima si vede in una prospettiva positiva, in modo 

buono, riconosce i suoi difetti e i suoi fallimenti ma senza attribuirvi un enorme peso. Questo tipo di 

persona riconosce le sue qualità e i suoi punti di forza e “ha fiducia in se stessa, spesso lavora sodo 

per migliorare le sue aree di debolezza, e tuttavia “si perdona” se talvolta manca il bersaglio e non 

riesce in un intento” (Pope et al., 1992, p. 14). Miceli (1998) aggiunge inoltre che “[...] una buona 

autostima favorisce un atteggiamento fiducioso e un comportamento costruttivo, è quell’incentivo, 

quella molla motivazionale che ci dà intraprendenza e tenacia, senza le quali è difficile prendere 

iniziativa [...]” (p. 108).  

Una bassa autostima si può presentare invece in due modi differenti: ci sono persone che creano una 

maschera e fingono di possedere un’elevata autostima per autoconvincersi e convincere gli altri di 

essere persone di valore; altre, invece, non riconoscono le proprie qualità e di conseguenza non 

credono nelle proprie potenzialità, pensano di essere persone di poco valore, si aspettano sempre un 

fallimento e conseguentemente si chiudono in sé stesse per timore del rifiuto (Pope et al., 1992, p. 

15). 

Un lavoro sull’autostima che abbia inizio già da bambini è necessario in quanto, come sostengono 

Pope et al. (1992, pp. 18 -19): “Un’autostima sana è sempre stata considerata particolarmente 

importante nei bambini, perché è in età infantile che si gettano le basi delle percezioni che si avranno 

di sé nel corso della vita. [...] Un bambino che si sente bene con sé stesso può fronteggiare meglio i 

problemi che incontra [...] e di solito riesce a limitarne gli effetti dannosi”.  

A questo proposito, un concetto spesso collegato all’autostima è l'autoefficacia generale, definita 

come "la stima delle proprie capacità di mobilitare la motivazione, le risorse cognitive e le azioni 

necessarie per esercitare un controllo generale sugli eventi della propria vita" (Judge et al., 1998, p. 

19). Infine, un ultimo aspetto che si è ritenuto interessante valutare è il comportamento prosociale, in 

quanto studi lo associano sia al benessere che al rendimento scolastico (Hall & DiPerna, 2016). 

L’autostima e il Piano di studio 

Il concetto di autostima è ben presente anche nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(2015) nel quale, oltre a sottolineare l’importanza del raggiungimento di competenze prettamente 

disciplinari, si dà importanza alla formazione e allo sviluppo dell’individuo come futuro cittadino e 

donna o uomo libero attraverso lo sviluppo di Competenze trasversali. Nel Piano di studio queste 

Competenze trasversali sono definite come “quelle componenti che qualificano lo sviluppo della 
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persona e sono necessarie per l’apprendimento delle Discipline, arricchendosi a loro volta grazie alle 

attività dell’allievo svolte nelle Discipline (cognitive ma non solo)” (Piano di studio, 2015, p. 20).  

L’autostima rientra nelle Competenze trasversali afferenti alla dimensione dello Sviluppo personale 

che mira a “sviluppare l’identità personale, sociale e culturale dell’allievo mettendolo in contatto con 

universi di conoscenza variati, allargando gli orizzonti, mobilitando le sue facoltà e incitandolo ad 

assumersi le proprie responsabilità nei contesti d’azione” (Piano di studio, 2015, p. 29). 

L’autostima compare anche nella dimensione della Collaborazione in cui il bambino è confrontato 

con i suoi pari, poiché proprio in questo contesto si ha l’opportunità di osservare l’autostima stessa 

nella sua forma più genuina. Non a caso, nel Piano di studio (2015) troviamo la seguente definizione 

di autostima: “la considerazione di sé stesso nella relazione con gli altri” (Piano di studio, 2015, p. 

32). 

La psicologia positiva 

La psicologia ha lo scopo, secondo Seligman (1994, citato da Laudiado & Mancuso, 2015, p. 21), di 

“rendere la vita delle persone migliori e valorizzare e sviluppare il talento”. Secondo l’autore, a causa 

della focalizzazione sulla cura dei deficit e delle malattie mentali avvenuta passato, questi due 

obiettivi sono rimasti inespressi. 

A partire dagli anni ‘90, Martin Seligman, come anche altri studiosi, sono stati attratti dallo studio 

delle virtù e dei punti di forza delle persone. Negli anni si è così sviluppata la Psicologia positiva. 

Questa disciplina si basa su tre fondamenti: 1) lo studio delle emozioni positive, 2) lo studio delle 

caratteristiche positive, e in particolare le virtù personali e i punti di forza, e 3) lo studio di istituzioni 

positive, come la democrazia, le famiglie forti, e la libera inchiesta pubblica (Seligman, 2002).  

Essa concentra quindi i suoi studi sulle qualità positive degli individui e sulla possibilità di sfruttarle 

per la crescita umana e lo sviluppo della propria felicità. Si basa quindi non su ciò che manca, ma su 

quello che di buono è presente in ciascuno di noi “[… ] psychology should also study human well-

being, strenghts and potential, and look at talented and flourishing individuals as well as those who 

are struggling” (Fox Eades, 2008, pp. 19-20).  

La psicologia positiva oltre che portare il focus sulle risorse degli individui si prefigge anche di 

lavorare sul potenziamento di queste risorse positive presenti in ciascuno di noi e che favoriscono 

una vita ricca di benessere e felicità ma anche una migliore convivenza in una società democratica 

che condivide valori e pensieri (Laudadio & Mancuso, 2015). La psicologia positiva si prefigge 
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quindi di studiare i punti di forza dei singoli ma anche quelli della collettività: È quindi necessario 

che ciascuno di noi li riconosca in sé stesso e li possa sfruttare a proprio -ed altrui- vantaggio. Alla 

base di questa idea c’è la convinzione che i singoli individui, come anche i gruppi di individui, 

posseggano numerose risorse non ancora sfruttate che potrebbero mobilitare per superare gli ostacoli 

e le difficoltà della vita (Cowger, 1994; DeJong & Miller, 1995). 

Una delle concettualizzazioni più recenti del benessere è quella di Seligman (2012), alla quale si fa 

riferimento con l’acronimo “PERMA” poiché comprende cinque dimensioni: Positive emotions 

(emozioni positive); Engagement (coinvolgimento); Relationship (relazioni positive); Meaning 

(significato); Accomplishment (realizzazione) (Laudadio & Mancuso, 2015). 

Secondo Seligman (2012), le relazioni positive con gli altri hanno un grande ruolo nei momenti di 

difficoltà ed è provato che effettuare atti di gentilezza provoca soddisfazione e benessere alle persone 

che li compiono. Inoltre la realizzazione (accomplishment), è l’obiettivo ultimo di ciascun individuo 

e di conseguenza la sua ricerca è certamente collegata con il benessere stesso. Il benessere al quale si 

fa qui riferimento viene espresso, in inglese, con la parola flourishing, ovvero “funzionamento 

ottimale” o “fioritura”.  

I punti di forza del carattere 

Peterson e Seligman hanno elaborato un’opera intitolata “Character Strenghts and Virtues”. Il loro 

obiettivo era di illustrare le virtù e i punti di forza del carattere in modo speculare al manuale 

diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM). Nella loro pubblicazione il concetto di carattere 

è inteso come “plurale, definibile da separate categorie di competenze a loro volta suddivise in 

specifici punti di forza” (Peterson & Seligman, 2004). Dopo un attento studio applicato su diverse 

fonti sono giunti all’elaborazione di un elenco comprensivo di sei virtù principali, “virtù nucleari, 

ossia concetti astratti racchiudenti le specifiche virtù emerse dalla rassegna della letteratura presa in 

considerazione che hanno mostrato di condividere più caratteristiche tra di loro” (Laudiado & 

Mancuso, 2015, p. 79). 

Queste sei virtù racchiudono a loro volta delle sottocategorie denominate “punti di forza” scelti sulla 

base di criteri specifici. Questi punti di forza sono stati definiti in vari modi complementari: “Un 

linguaggio comune per comprendere, studiare e discutere di ciò che c'è di meglio negli esseri umani” 

(Niemec, 2017, p. 3), tratti positivi della personalità che si riflettono nei pensieri, sentimenti e 

comportamenti di una persona (Park & Peterson, 2010), come i fattori interni determinanti per una 
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vita piena - una vita di piacere, impegno e significato (Peterson, Park, & Seligman, 2005) o ancora 

come tratti della personalità che riflettono la nostra identità personale; permettono di realizzare il 

meglio di sé e contribuiscono al bene collettivo” (Niemec, 2017, p. 2).  

Dalle quattro definizioni si evince come centrale l’obiettivo del raggiungimento dello stato di 

benessere esplicato precedentemente ed inoltre la centralità di ciò che di positivo è presente negli 

esseri umani e che deve essere sviluppato per l’ottenimento di tale stato. 

Queste virtù e i relativi punti di forza hanno delle caratteristiche ben definite (Niemiec, 2017, pp. 6-

14):  

- Sono tratti descrittivi e non prescrittivi. 

- Sono multidimensionali e continui: ogni individuo li possiede in uno stadio di sviluppo 

differente che si distingue dagli altri, ognuno possiede quindi un profilo unico di PFC (punti 

di forza del carattere). 

- Sono contestuali: i PFC vengono espressi in maniera differente da ciascun individuo sulla 

base del contesto in cui ci si trova. 

- Sono malleabili: non sono definitivi come non lo è neppure il loro sviluppo che può variare 

nel tempo.  
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Figura 21: Le sei virtù nucleari e i relativi punti di forza 

Secondo Peterson e Seligman (2004) le sei virtù principali, come vengono illustrate nella Figura 1 

sono: la saggezza e la conoscenza, il coraggio, l’umanità, la trascendenza, la giustizia e la 

moderazione o temperanza.  

Saggezza e conoscenza comprendono tutti i saperi che vengono condivisi con gli altri ad uno scopo 

di bene. A queste virtù sono collegati i seguenti punti di forza: Creatività (ingegnosità, originalità), 

Curiosità (interesse per il mondo, apertura mentale, discernimento), Capacità di giudizio, Amore per 

il sapere e Prospettiva (saggezza, lungimiranza).  

Il coraggio racchiude le tre tipologie di coraggio identificate da Putnam (1997), ovvero il coraggio 

morale, il coraggio fisico e il coraggio psicologico. A questa virtù si collegano i seguenti punti di 

forza: Coraggio (valore, audacia), Perseveranza (industriosità, diligenza), Onestà, ed Entusiasmo.  

L’umanità comprende tutti gli atteggiamenti declinati verso il prossimo senza alcun tipo di 

aspettativa. Ad essa si collegano l’Amore (capacità di amare e lasciarsi amare), la Gentilezza 

(generosità, solidarietà e compassione), e l’Intelligenza sociale (intelligenza personale, intelligenza 

emotiva).  

La giustizia include tutte quelle qualità che ci permettono di relazionarci in modo positivo e corretto 

con gli altri e con noi stessi. A favorirla vi sono i seguenti punti di forza: la Capacità di giudizio, la 

Giustizia e la Leadership. 

 

 
1 https://positivepsychology.com/classification-character-strengths-virtues/ 
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La temperanza comprende le qualità che ci permettono di controllare i nostri vizi e i nostri impulsi. 

Vi si collegano i seguenti punti di forza: il Perdono, l’Umiltà, la Prudenza, e l’Autocontrollo. 

La trascendenza racchiude tutto ciò che crea nella nostra vita uno scopo, una guida, un legame con 

qualcosa di più grande ed esterno a noi. Si differenzia dalla spiritualità e religiosità in quanto non per 

forza questo qualcosa deve essere legato al divino. Ad essa si collegano i seguenti punti di forza: il 

Senso estetico, la Gratitudine, la Speranza, l’Umorismo e la Spiritualità (avere uno scopo, avere fede, 

religiosità. 

La psicologia positiva parte dal presupposto che ognuno di noi possiede questi ventiquattro punti di 

forza, che sono tuttavia sviluppati in maniera diversa in ciascuno. In ogni individuo vi sono tra tre e 

sei punti di forza maggiormente sviluppati. Questi sono quelli che definiscono maggiormente ognuno 

di noi: “Ogni esser umano possiede tutti i punti di forza del carattere ma sviluppati in modo differente. 

Quelli maggiormente sviluppati, vengono chiamati punti di forza principali. È proprio quando le 

persone utilizzano questi punti di forza principali che provano un senso di realizzazione personale, 

godendo del proprio successo e sentendosi felici. (…) in questi momenti hanno la capacità di crescere 

e svilupparsi, in altre parole, di fiorire” (Fox Eades, 2008, p.36, tda). 

Questi punti di forza maggiormente sviluppati vengono chiamati da Niemiec (2017) “punti di forza 

del carattere distintivi” (PFCD). Essi sono essenziali, ci rappresentano nella nostra unicità, vengono 

espressi in modo naturale e senza sforzo, e sono energizzanti, cioè, quando applichiamo questi punti 

di forza ci sentiamo energici, felici e laboriosi (Niemiec, 2017). 

L’approccio proposto dalla psicologia positiva presuppone un lavoro mirato su questi punti di forza 

presenti in ciascun individuo. Essi sono aspetti positivi, tuttavia questa disciplina non preclude 

l’esistenza di debolezze e difficoltà bensì si vuole concentrare nello sviluppare ciò che di buono è 

presente in ciascuno di noi in modo da sentirci più forti e poter affrontare le nostre difficoltà con un 

atteggiamento differente: 

“Postive psychology calls for a shift in the balance, a move away from focusing on what is wrong 

with us, to focussing much more on what is right with us and doing more of it. (…) When they (the 

children) are using their top strengths in some capacity they will build their confidence and self-

esteem, achieve the best they can achieve and enjoy life and school and learning” (Fox Eades, 2008, 

p. 36). 
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I punti di forza del carattere a scuola 

Majid et al. (2014) affermano che per gli insegnanti è fondamentale nutrire e stimolare i punti di forza 

dei propri allievi, nonché futuri cittadini di un mondo in continuo cambiamento. In questo mondo, 

l’innovazione è il motore che permette agli uomini di progredire. I docenti non devono solo insegnare 

ma devono guidare, supportare ed essere da modello per i propri studenti in modo che possano 

sviluppare il loro massimo potenziale. 

I docenti e la scuola più in generale hanno il compito di permettere ai bambini, nonché ai futuri adulti, 

di riconoscere le proprie potenzialità, di farle emergere e sviluppare affinché siano felici, anche grazie 

allo sviluppo di una buona autostima. Il compito degli insegnanti non è quindi solo insegnare concetti 

teorici ma anche fungere da guida per permettere ai propri alunni di fiorire in funzione del proprio 

presente ma anche del proprio futuro. 

La scuola elementare oltre ad essere un luogo in cui il bambino costruisce conoscenze di tipo 

disciplinare è anche il posto in cui comincia a formarsi il carattere del bambino (autostima e 

personalità comprese). Proprio in questo contesto l’alunno è confrontato con altri individui suoi pari 

e con le prime sfide scolastiche. Questi aspetti contribuiscono in modo essenziale alla formazione 

dell’autostima del bambino e alla presa di conoscenza dei propri punti di forza.  

Lavorare sui punti di forza del carattere, in particolare rendendo gli allievi consapevoli di quelli che 

maggiormente li identificano, permette di facilitare la costruzione del concetto di sé e della loro 

autostima. L’idea è che la possibilità di riconoscere quali peculiarità a livello caratteriale un bambino 

possiede, e di mostrargli come queste siano riconosciute positivamente, gli permette di avere una 

concezione di sé maggiormente articolata ed un’autostima più alta. 

L’autostima che viene sviluppata a scuola, come visto nel capitolo precedente, è una base importante 

per la costruzione di una buona autostima generale. È quindi fondamentale che questa venga curata a 

scuola ed in particolare in classe, ad esempio con un percorso centrato sul riconoscimento dei propri 

punti di forza (Wagner & Ruch, 2015). Lo studio di Wagner e Ruch (2015), sebbene svolto su 

adolescenti, mostra infatti una connessione tra il riconoscimento dei punti di forza, un buon 

comportamento in aula e un buon rendimento scolastico. 

Autostima e buon rendimento a scuola sono due concetti che si possono influenzare a vicenda. Un 

bambino che riconosce i propri punti di forza del carattere ha la possibilità di riuscire in modo 

migliore a scuola e quindi, di valutarsi in maniera maggiormente positiva. Lavorare sui punti di forza 

permette anche di sviluppare il concetto di sé, avendo modo di conoscere ciò che gli altri pensano del 
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soggetto, promuovendo così la costruzione di una propria immagine realistica e positiva (Polito, 

2011). 
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Contesto classe iniziale 

La classe in cui è stata svolta la ricerca è una quarta elementare di Balerna.  

La situazione all’inizio dell’anno scolastico è la seguente: il gruppo è formato da ventuno allievi di 

cui dieci femmine e undici maschi; i bambini sono piuttosto uniti ed il clima in classe è positivo come 

anche le relazioni tra alunni e docenti.  

Una caratteristica del gruppo è l’apparente bisogno e richiesta di conferme e di sicurezza. Capita, in 

quasi tutte le attività, che i bambini pongano domande ancora prima che la docente inizi a spiegare, 

non ascoltando quindi le sue indicazioni. Per ogni compito vi sono sempre molti interrogativi, non 

per la poca chiarezza, ma, da quanto è stato osservato, per una mancanza di ascolto e di sicurezza. Le 

consegne vengono spesso ripetute più e più volte dai compagni e dai docenti (anche di materie 

speciali) ma i quesiti non sembrano diminuire. Il tempo devoluto a queste spiegazioni riduce 

purtroppo quello a disposizione per lavorare. 

Molti bambini si mostrano inoltre esitanti rispetto a ciò che svolgono ed hanno una continua necessità 

di essere motivati e rassicurati, sebbene alla fin fine la maggior parte di essi riesca a concludere il 

lavoro in autonomia.  

Gli alunni presentano competenze disciplinari ed emotive-relazionali molto differenti tra loro: vi è 

chi dimostra competenze maggiormente solide e chi invece si presenta più fragile. Questo porta una 

parte degli alunni ad essere spesso confrontati con compagni che ottengono risultati differenti e 

magari maggiormente positivi. Il gruppo, in quanto unito, ama scambiare idee e discutere rispetto al 

proprio profitto scolastico, questo porta però spesso anche a momenti di sconforto. Ciò che accade 

spesso è che molti bambini si paragonano agli altri e si svalutano senza tenere conto di ciò che di 

positivo è presente in loro. Questo li porta a fare affermazioni come: “Non sono capace”, “Non sono 

abbastanza intelligente” o “Non ho nulla di speciale”. Quando questo accade, è necessario 

incoraggiarli a proseguire nel compito. Bisogna tener conto che ciò succede più volte nel corso della 

giornata.  
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Quadro metodologico 

Interrogativi di ricerca 

L’interrogativo di ricerca è il seguente: 

In quale misura il riconoscimento dei propri punti di forza del carattere favorisce lo sviluppo 

dell’autostima di un alunno di quarta elementare? 

Ipotesi di ricerca 

L’ipotesi è che attraverso la scoperta dei punti di forza del carattere che li caratterizzano, i bambini 

possano riconoscere in sé stessi delle potenzialità e delle peculiarità che li differenziano dagli altri. 

In questo modo, a lungo termine, la loro autostima aumenterebbe. Chiaramente un simile percorso 

deve essere mantenuto per un periodo molto lungo di tempo in modo che possano emergere dei 

risultati davvero significativi. Nonostante ciò, anche un percorso introduttivo ha la potenzialità di 

portare gli alunni a riflettere sui propri punti di forza e di aiutarli a sfruttarli per vivere con maggiore 

serenità. Inoltre, si ipotizza che un intervento di questo tipo contribuisce a comprendere meglio la 

percezione che gli altri hanno di me e delle mie qualità. 

Strumenti di ricerca 

Lo strumento principale utilizzato per raccogliere i dati prima e dopo l’intervento è stato un 

questionario composto da 12 item (si veda Allegato 2). Dieci item sono stati elaborati sulla base del 

test dell’autostima di Rosenberg (1965) che propone una scala standard per misurare il livello di 

autostima. Le domande sono state adattate per il contesto e i partecipanti allo studio (alunni di quarta 

elementare). A queste sono state aggiunti due item per la misura dell’autoefficacia nell’affrontare 

situazioni difficili dentro e fuori dalla scuola e due item sulla disponibilità all’aiuto e sulla messa in 

gioco dei propri punti di forza nell’aiutare gli altri. 

Inoltre, nel tempo dedicato agli interventi, si è tenuto nota in un piccolo diario delle situazioni 

significative (interventi, cambiamenti, …) che si sono registrate. 
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Partecipanti 

La ricerca è stata effettuata in una classe di quarta elementare presso la sede di Balerna. Il gruppo è 

composto da 21 allievi, di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, di cui 10 femmine ed 11 maschi.  

Questa classe si prestava bene allo scopo, visti in particolare gli atteggiamenti di insicurezza e 

svalutazione di sé stessi che caratterizzavano l’intero gruppo (si veda il capitolo Contesto classe 

iniziale).  

Articolazione operativa 

Il percorso sui punti di forza del carattere svolto con gli allievi ha implicato lo svolgimento delle 

attività di seguito presentate:  

Attività 1 – Lancio del percorso (2 UD) – 21.12.2021 

Per iniziare il percorso abbiamo letto l’albo illustrato “Tu sei importante” di Robinson (2021)2 a cui 

è seguita una discussione relativa al tema dell’autostima e dell’importanza di ciascuno di noi per 

arrivare alla conclusione che ciascun individuo è speciale con tutte le sue caratteristiche positive e 

negative.  

A ciò è seguita la presentazione dell’itinerario che avremmo intrapreso insieme alla ricerca delle 

nostre peculiarità che ci rendono importanti e speciali. Successivamente il questionario iniziale3 è 

stato letto insieme alla docente e compilato individualmente4 ma con l’eventuale supporto della 

stessa. 

Attività 2 – Raccolta concezioni (1 UD) – 23.12.2021 

Come seconda attività ho proposto agli allievi una raccolta concezioni a livello di classe rispetto al 

concetto dei “Punti di forza”5. Gli alunni hanno avuto modo di scrivere alla lavagna tutto ciò che 

veniva loro in mente rispetto a questi termini.  

 

 
2 Allegato 1: Tu sei importante, albo illustrato 
3 Allegato 2: Come mi sento… 
4 Allegato 3: Alcuni questionari compilati dagli allievi a dicembre 2021 
5 Allegato 4: Raccolta concezioni “Punti di forza” 
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Attività 3 – Punti di forza del carattere (1 UD) – 14.1.2022 

Riguardando ciò che era emerso dalla raccolta concezioni abbiamo avviato una discussione fino ad 

arrivare alla definizione di punto di forza del carattere, ovvero qualcosa che contraddistingue il nostro 

modo di essere e non di fare (ad esempio: mi sento forte a giocare a calcio). I bambini hanno avuto 

diverse difficoltà nel trovare il vocabolario adatto per esprimere queste caratteristiche per cui è stato 

necessario proseguire con una serie di attività che hanno permesso loro di acquisire un lessico variato 

ed approfondito. 

Attività 4 – Tu vali (4-6 UD) – 21.1 – 27.1 – 1.2.2022 

In classe è stato presentato l’albo illustrato “Tu vali! Allenati a sognare” di Cristina Nunez Pereira6 

(2016) in cui vengono raccontate le vite di alcuni calciatori conosciuti in cui emergono in maniera 

molto evidente due qualità, per ciascuno sportivo, che gli hanno permesso di diventare la persona che 

è. I bambini, divisi in coppie, hanno ricevuto un testo estrapolato dall’intero libro. Il brano, differente 

per ogni coppia, è stato letto ed analizzato seguendo una scheda con delle domande guida7. Gli allievi 

hanno potuto anche utilizzare il dizionario per cercare il significato delle qualità che emergevano8. 

Successivamente vi è stata una condivisione a grande gruppo di quanto discusso: ogni coppia ha 

presentato brevemente la storia del proprio calciatore spiegando in modo preciso ai compagni le due 

qualità che lo hanno reso speciale. 

 

Attività 5 – Creazione muro delle parole (2 UD) – 3.2.2022 

Ho condiviso con la classe l’idea di creare in classe uno spazio in cui fissare tutte le qualità che 

avremmo trovato partendo da quelle già conosciute dagli alunni. Abbiamo deciso di adibire due 

finestre9 a questo scopo ed abbiamo cominciato a trascrivere su alcuni foglietti colorati le qualità 

finora scoperte. In questo modo i bambini le potevano vedere in ogni momento della giornata e la 

docente poteva farvi riferimento di frequente, affinché le considerassero, le ricordassero, e potessero 

così farle diventare parte del proprio lessico. 

 

 

 
6 Allegato 5: Tu vali! Allenati a sognare, albo illustrato 
7 Allegato 6: Tu vali, scheda domande guida 
8 Allegato 7: Tu vali, scheda domande guida compilata da alcuni allievi 
9 Allegato 8: Le finestre delle parole 
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Attività 6 – Kung fu Panda (4-6 UD) – 10.2 – 17.2.2022 

Per ampliare il vocabolario sui punti di forza del carattere abbiamo visionato insieme il film Kung fu 

Panda (2008). Durante la visione del film i bambini disponevano di una scheda nella quale erano 

elencati i personaggi10. Sulla scheda dovevano scrivere le qualità dei personaggi che emergevano nel 

corso del film11. In un momento successivo sono state condivise12 le risposte e considerate quelle che 

rientravano effettivamente tra i punti di forza del carattere. In questa fase abbiamo discusso e capito 

meglio i punti di forza del carattere “originali”, sebbene siano emerse anche altre qualità del carattere. 

Successivamente abbiamo arricchito con essi il nostro muro delle parole. 

 

Attività 7 – I 21 punti di forza del carattere (2 UD) – 24.2.2022 

Insieme agli alunni abbiamo ripreso i punti di forza del carattere appesi al muro delle parole e 

successivamente abbiamo unito quelli simili tra loro in macrocategorie per arrivare poi a presentare 

21 dei 24 punti di forza del carattere ufficiali. Ho deciso di toglierne tre (Intelligenza sociale, 

Prospettiva, Capacità di giudizio) in quanto difficili alla comprensione da parte degli alunni.  

 

Attività 8 – Le carte dei punti di forza del carattere (3 UD) – 10.3-14.3.2022 

Ogni bambino ha ricevuto, tramite un bigliettino, un punto di forza del carattere e ha avuto il compito 

di raffigurarlo su una carta13 predisposta dall’insegnante per permettere ai compagni di comprenderlo 

meglio. Successivamente, ciascun allievo ha avuto la possibilità di presentare al resto della classe la 

propria carta e il proprio punto di forza14. Queste carte sono state affisse al muro delle parole. 

 

Attività 9 – Scenette (3 UD) – 16.3-17.3-24.3.2022 

I bambini, a piccoli gruppi, hanno ricevuto due punti di forza del carattere ed hanno dovuto inventare 

una scenetta da cui potesse emergere uno di questi. A turno, ogni gruppetto ha presentato le proprie 

scenette e i compagni hanno dovuto indovinare quale punto di forza emergesse. 

 

 
10 Allegato 9: I punti di forza del carattere dei personaggi di Kung fu Panda, scheda 
11 Allegato 10: I punti di forza del carattere dei personaggi di Kung fu Panda, scheda compilata da 
alcuni allievi 
12 Allegato 11: Condivisione punti di forza del carattere Kung fu Panda 
13 Allegato 12: Carta punto forte del carattere vuota 
14 Allegato 13: Carte punti di forza 



Noi valiamo!Noi valiamo! 

18 

 

Attività 10 – La rete dei pirati (1 UD) – 31.3.2022 

Il tema annuale della classe è il mondo piratesco per cui ho deciso di appendere in aula una rete che 

rappresentava il gruppo, mentre ogni singolo filo rappresentava un alunno. Su questa rete sono state 

appese le fotografie dei bambini e i punti di forza emersi. Ogni alunno ha avuto modo di riflettere 

rispetto ad un proprio punto di forza del carattere e di scriverlo su un biglietto. È seguita poi una 

riflessione in cui ciascuno spiegava la motivazione di tale scelta. 

Attività 11 – I miei punti di forza del carattere (3 UD) – 4.4-7.4-11.4.2022 

Per scoprire altri punti di forza degli alunni ho scelto modalità differenti: 

- Ciascun allievo pescava il nome di un compagno di nascosto. Per un’intera settimana ogni 

allievo ha avuto modo di osservare un compagno e di trovare due suoi punti di forza. È seguita 

poi la realizzazione di un cartellino e una spiegazione al resto della classe. 

- Ho domandato ai genitori, attraverso una lettera segreta, di identificare nel proprio figlio uno o 

più punti di forza che i bambini hanno scoperto solo in seguito. Anche in questo caso sono stati 

realizzati dei cartellini. 

- Successivamente sono stata io ad identificare in ciascun allievo un punto di forza.  

- Come ultimo, ma non per importanza, ho chiesto ai bambini di identificare un aspetto del 

proprio carattere che ritenevano negativo e di trovare successivamente in questo aspetto anche 

un aspetto positivo.  

I cartellini con i punti di forza sono stati man mano appesi sulla rete15.  

Attività 12 – La rete dei pirati (2 UD) - 14.4.2022 

In conclusione, si è osservata la rete dei pirati completa e si è discusso rispetto al percorso svolto e a 

ciò che è emerso. 

 

 
15 Allegato 14: La nostra rete dei pirati 
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I risultati 

Il progetto, iniziato a fine dicembre 2021 e concluso ad aprile 2022, ha avuto una durata di quattro 

mesi. Di seguito saranno esposti i risultati derivati dalle risposte fornite nel questionario compilato 

dai 21 allievi prima e dopo l’intervento sui punti di forza del carattere. La ricerca ha quindi fornito 

risultati di tipo quantitativo, sostenuti tuttavia anche dalle osservazioni svolte durante il corso 

dell’intervento da parte della docente. 

Analisi ed interpretazione dei dati  

Nel Grafico 1 sono esposti i punteggi globali ottenuti da ciascun allievo in base alle risposte fornite 

nel questionario. Più il punteggio è elevato e maggiore è il livello di autostima (il punteggio minimo 

ottenibile è 12, quello massimo 60). Sull’asse orizzontale sono rappresentati gli allievi. Ciascuna 

colonna indica il punteggio iniziale (blu) e finale (rosso) ottenuto nel questionario. Per ogni alunno 

si può quindi notare come e se il punteggio totale del questionario, che ne illustra il livello di 

autostima, sia variato o meno. 

Grafico 1. Punteggio globale e finale, per allievo 

 

È evidente un’evoluzione positiva del punteggio globale nei profili di quasi tutti gli allievi. Si osserva 

infatti, nel Grafico 1, come in generale il punteggio finale (rosso) sia maggiore di quello iniziale (blu). 

Ciò testimonia un’evoluzione positiva dei livelli di autostima di (quasi) tutti gli allievi.  
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A livello di classe si può notare che i punteggi globali iniziali si situano tra i 32 e 60 punti. Nel post-

intervento si situano invece tra 43 e 60 punti totali.  

La differenza tra il punteggio pre-intervento e quello post-intervento varia molto da alunno ad alunno. 

Consideriamo ad esempio l’Allievo 1, con un punteggio iniziale di 32 ed uno finale di 45 su 60, con 

un aumento di ben 13 punti complessivi; l’Allievo 2 con un punteggio iniziale di 35 ed uno finale di 

44 che registra un aumento di 9 punti; l’Allievo 3 con un punteggio iniziale di 35 e uno finale di 43 

e un aumento di 8; una variazione del punteggio uguale o superiore ad 8 punti la si può notare anche 

nell’Allievo 7, nell’Allievo 14 e nell’Allievo 16. 

Si può quindi affermare che l’Allievo 1 e l’Allievo 2 siano stati gli allievi che hanno beneficiato 

maggiormente di questo intervento. Inizialmente sembravano possedere una visione piuttosto 

negativa di loro stessi che però, grazie al percorso affrontato, sembra essersi modificata in modo 

sicuramente più positivo. 

Possiamo invece asserire che l’Allievo 9 e l’Allievo 19 siano stati gli alunni che hanno beneficiato 

meno di questo intervento, poiché il loro punteggio iniziale corrisponde a quello finale. Ciò lo si può 

attribuire al fatto che, già prima dell’intervento, possedevano una percezione di sé molto positiva.  

Si può ribadire comunque un notevole cambiamento anche nel resto degli allievi, seppur minore 

rispetto a quello dell’Allievo 1 e dell’Allievo 2.  

Possiamo affermare che 6 allievi hanno beneficiato in modo sostanziale dell’intervento. 

Ripercorrendo il progetto in classe, questi bambini all’inizio rispondevano a domande del tipo “Ti 

senti speciale?” con affermazioni come “no” e faticavano a trovare qualcosa che li rendesse unici e 

speciali. Le frasi che spesso ricorrevano erano: “Tanto lui lo fa meglio”; “Tanto non sono speciale”.  

Questi bambini hanno iniziato l’intervento con una percezione negativa di loro stessi e  lo hanno 

concluso invece con una percezione più positiva. In principio ho notato come questi allievi esitassero 

a partecipare alle attività proposte e sembravano un po’titubanti rispetto alle attività proposte. Con il 

passare del tempo, hanno cominciato ad intervenire e a proporre loro idee.  

Nel momento di individuazione e di attribuzione dei propri punti di forza del carattere da parte dei 

compagni, dei genitori e della docente, in modo particolare questi bambini, sono apparsi meravigliati 

e quasi increduli. Durante la condivisione che seguiva ciascuna scoperta, si è potuto notare come 

all’inizio questi allievi, in modo particolare l’Allievo 4 e l’Allievo 1, abbiano preferito non esporsi 

poiché titubanti. Verso la conclusione dell’intervento hanno iniziato ad intervenire condividendo i 

punti di forza e spiegandoli ai compagni, acquisendo sempre maggiore consapevolezza di loro stessi 

e fiducia nelle proprie particolarità.  
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Di seguito sono riportate le riflessioni svolte da questi allievi al termine del progetto che ne mostrano 

ulteriormente l’evoluzione in termini di autostima e consapevolezza di loro stessi: 

Maestra: “Cosa vi ha permesso di scoprire questo viaggio alla ricerca dei nostri punti di 

forza del carattere?” 

Allievo 1: “Che ho qualcosa di speciale anche se pensavo di no.” 

Allievo 1: “Non solo quello che sappiamo fare ci rende speciali ma anche come siamo fatti e 

questo ci fa sentire meglio.” 

Allievo 4: “Che ho dei punti di forza che non sapevo di avere e che mi fanno sentire meglio e 

un po’ diversa dagli altri, ma in senso buono.” 

Allievo 2: “Non pensavo di avere qualcosa di speciale e invece è stato bello che anche gli altri 

mi hanno fatto scoprire che ho dei punti di forza che non avevo mai pensato.” 

 

Il Grafico 2 illustra la distribuzione delle differenze tra il punteggio iniziale e finale ottenuto su ogni 

item. Una differenza di -1 implica una variazione negativa, uno 0 indica che non vi è stato un 

cambiamento nella risposta, e una differenza di 1 o 2 significa che la risposta data dall’allievo è 

migliorata di 1 o 2 punti.  

Grafico 2. Distribuzione delle differenze di punteggio iniziale e finale, per item (n=21) 
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Visionando il Grafico 2 si può asserire che in generale, le risposte date dopo l’intervento, quando non 

sono rimaste uguali, hanno visto un cambiamento in positivo rispetto a quelle date prima 

dell’intervento.  

Le domande del questionario che più specificatamente si riferiscono all’Autostima sono quelle da 

Diff1 a Diff6 compreso e da Diff11 l Diff12 compreso; Diff7 e Diff8 sono relative ad item che 

misurano il sentimento di autoefficacia nel superare le difficoltà dentro e fuori dalla scuola; mentre  

Diff9 e Diff10 sono relativi a due item che misurano la disponibilità all’aiuto.  

Possiamo constatare come l’intervento abbia avuto maggiore influenza sull’area dell’Autostima e 

dell’Autoefficacia. Non si notano invece particolari cambiamenti nelle risposte inerenti la sfera delle 

Relazioni (disponibilità all’aiuto). Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la media raggiunta su 

questi due item è già piuttosto elevata prima dell’intervento (si veda il Grafico 3). Inoltre questo 

ambito è stato il meno toccato durante il progetto svolto in classe. 

Tra gli item specifici all’Autostima, il cambiamento più elevato si è osservato nel riconoscimento dei 

propri punti di forza (Diff.1) e sulla percezione delle caratteristiche che rendono unici (Diff. 4). Ciò 

lo si nota anche nel Grafico 3 in quanto si registra un cambiamento della media, per l’item 1 di 0.9, e 

per l’item 4 di 0.8. Questi due punti sono stati anche quelli maggiormente affrontati in aula.  

Nonostante questi cambiamenti ben visibili è chiaro anche che a quasi tutte le domande, le risposte 

di una parte degli alunni siano rimaste invariate tra prima e dopo l’intervento. Come già evidenziato 

nel Grafico 1, alcuni allievi hanno beneficiato più di altri del progetto, in particolare alcuni avevano 

già in partenza una percezione di sé positiva. Inoltre, non va sottovalutata l’importanza dei fattori 

anche esterni alla scuola nell’influenzare l’autostima, o la necessità, per alcuni, di un lavoro più 

approfondito ed esteso nel tempo. 
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Grafico 3. Media iniziale e finale della classe, per item (min = 1); max = 5) 

 

Sull’asse orizzontale del Grafico 3 sono rappresentate le domande presenti nel questionario, mentre 
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(rosso). 
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relativi alle Relazioni. Si nota infatti che per l’item 9 “Sono disponibile con gli altri” la media rimane 

pressoché invariata con un aumento di 0,1 (da 4.2 a 4.3). Per l’item 10 invece “Utilizzo le mie 
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Si può quindi osservare come l’intervento abbia influito sulla maggior parte degli item, e in modo più 

incisivo su alcuni, quelli riguardanti la sfera dell’Autostima e dell’Autoefficacia. 
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Conclusioni  

Risposta alla domanda di ricerca 

Dopo aver svolto questo intervento in classe ed aver raccolto i dati posso fornire una risposta alla mia 

domanda di ricerca: In quale misura il riconoscimento dei propri punti di forza del carattere favorisce 

lo sviluppo dell’autostima di un alunno di quarta elementare? 

La risposta è che un percorso basato sul riconoscimento dei propri punti di forza del carattere può 

avere una buona influenza sull’autostima degli alunni. Si può infatti notare, nel Grafico 1, come il 

punteggio totale del questionario sottoposto agli allievi nel post intervento, sia migliore di quello nel 

pre intervento. Nonostante ogni alunno abbia giovato di un miglioramento differente, il punteggio 

globale è variato in tutti i casi tranne in chi, due bambini, disponeva già di un buon livello di 

autostima. 

Nei Grafici 2 e 3 si può osservare invece come le domande che riguardavano la sfera dell’autostima 

siano state quelle in cui è stata registrata una maggiore evoluzione. Infatti l’intervento mirava in modo 

particolare a far conoscere agli allievi l’esistenza dei punti di forza del carattere e di prendere 

consapevolezza dei propri. 

All’inizio dell’intervento, la maggior parte dei bambini della classe appariva con un livello di 

autostima medio-basso ed una scarsa consapevolezza delle proprie potenzialità, ciò sicuramente 

influenzava anche le proprie prestazioni scolastiche e sociali. Molto spesso gli allievi sembravano 

non credere nelle proprie potenzialità e dunque restavano spesso delusi di loro.  

Ritengo che, grazie a questo intervento, i bambini abbiano avuto modo di conoscere meglio sia sé 

stessi che i loro compagni. Gli alunni non erano abituati a parlare di loro stessi e ad esporsi mettendosi 

a nudo. Questo intervento ha permesso invece di, man mano, iniziare a parlare di sé stessi 

approfondendo sempre più spesso la propria introspezione. Ho notato infatti come prima 

dell’intervento molti alunni, tra i quali Allievo 1, Allievo 4 e Allievo 2, esitassero nell’esporsi di 

fronte alla classe parlando di sé stessi nonostante in altri momenti non mostrassero queste esitazioni. 

Con il susseguirsi delle attività proposte ho notato come pian piano hanno cominciato a parlare di 

loro stessi. Ciò sicuramente è dovuto sia ad una maggiore conoscenza reciproca e all’instaurazione 

di un clima accogliente e di rispetto in cui gli alunni si sono sentiti liberi di esporsi, cosa che prima 

non sempre era semplice. 
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Parlare davanti agli altri di sé stessi non è facile neppure per noi adulti, per me osservare questi 

cambiamenti e sentire questa libertà di espressione è stato molto soddisfacente. Ritengo infatti che 

ciò sia fondamentale anche nell’evoluzione del bambino.  

Questa ricerca è stata svolta con 21 allievi, per cui i suoi risultati non possono essere generalizzati a 

tutti, nonostante ciò ritengo che quanto ottenuto possa dimostrare come una buona consapevolezza di 

sé possa incrementare l’autostima in bambini di quarta elementare.  

Come dicono Pope et al. “[...] Un bambino che si sente bene con sé stesso può fronteggiare meglio i 

problemi che incontra [...] e di solito riesce a limitarne gli effetti dannosi”. Dalla ricerca e dalle 

osservazioni svolte questo aspetto è stato riscontrato, inoltre i risultati riguardanti l’Autoefficacia (si 

vedano Grafico 2 e 3) rispecchiano come con l’accrescimento dell’autostima negli alunni anche il 

loro senso di autoefficacia e quindi la loro percezione di saper affrontare situazioni percepite come 

problematiche sia all’interno che all’esterno della scuola sia migliorata. Questo risultato è in linea 

con quanto osservato anche da Cowger (1994) e Laudadio e Mancuso (2015), e cioè che esiste un’ 

influenza dell’autostima sull’autoefficacia personale.  

Nel progetto è stato fondamentale l’intervento della docente che ha spesso mediato le discussioni ed 

ha agito come guida. Ciò che ho anche fatto è stato espormi nel raccontarmi e nel prendere parte al 

progetto e ritengo che ciò abbia giovato alla classe facilitandola nel riuscire ad esporsi e a fidarsi 

l’uno dell’altro proprio come viene sottolineato da Majid et al (2014).  

I risultati della ricerca confermano le asserzioni di Pope et al.(1992) riguardanti l’influenza del 

concetto di sé sulla propria autostima. I bambini, durante l’intervento hanno preso coscienza dei 

propri punti di forza del carattere, portandoli ad una conoscenza di sé stessi più approfondita. Questa 

è sicuramente stata influenzata anche dalla presa di coscienza di come compaiono agli occhi degli 

altri (si veda l’Attività 11 in cui, oltre al mio riscontro, è stato chiesto ai compagni e ai genitori di 

fornire un riscontro sui punti di forza del carattere dell’allievo). 

Come esplicitano Peterson e Seligman (2005) e Fox Eades (2008), una maggiore consapevolezza di 

sé stessi e quindi dei propri punti di forza del carattere, permette agli individui di accrescere la propria 

autostima. Questa ricerca sembra confermarlo. Oltre che ai risultati di tipo quantitativo raccolti, anche 

l’osservazione in classe mi ha permesso di testimoniare questa evoluzione: gli alunni si sono 

dimostrati maggiormente consapevoli di sé stessi e fiduciosi in sé stessi sia nella relazione con gli 

altri sia nell’affrontare diverse situazioni in classe. Credo che ciò li potrà sicuramente aiutare nel 

proprio sviluppo futuro. 
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Polito (2003) suggerisce che il confronto con l’altro può aiutare a costruire ed arricchire la propria 

concezione di sé. L’intervento proposto, mostra come per gli allievi sia stato fondamentale il 

confronto con i compagni e con la docente, per prendere consapevolezza di sé stessi ed accrescere la 

propria autostima. I bambini hanno apprezzato molto questa dinamica in quanto ha permesso loro di 

comprendere come gli altri li vedono e, in determinati casi, di capovolgere in senso positivo la propria 

percezione di sé. Questo intervento, che, come dimostrato dai risultati, ha giovato agli alunni, spero 

possa essere una buona base per il proseguimento di un percorso che li porterà ad avere una piena 

consapevolezza di loro stessi e fiducia nei propri mezzi. 

Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

I risultati della ricerca hanno evidenziato un aumento da leggero a moderato dell’autostima nei 

bambini presi come campione di riferimento. Ritengo che il miglioramento non sia stato più incisivo 

poiché un lavoro sull’autostima necessita di un maggiore tempo per essere davvero efficace. 

L’autostima è un aspetto molto personale su cui non è facile lavorare, ognuno necessita inoltre di un 

tempo diverso per mettersi in gioco e per poter quindi riuscire a modificare la percezione di sé.  

Un intervento di questo tipo potrebbe essere maggiormente performante se applicato per più tempo 

(più di un anno), in modo che gli alunni possano riconoscere i propri punti di forza, successivamente 

capire come applicarli, ed infine comprendere le conseguenze di tale applicazione (come mi fa 

sentire?), cercando anche di lavorare sullo sviluppo di altri punti di forza del carattere (Lavy, 2020).  

Sicuramente ciò che si può affermare è che questo progetto ha permesso agli alunni di acquisire una 

maggiore consapevolezza di sé stessi e dei propri punti di forza del carattere. La numerosità del 

campione di allievi non permette tuttavia di generalizzare la risposta al quesito iniziale su ampia scala. 

Per ottenere risultati più affidabili e generalizzabili sull’effetto di tale intervento, si dovrebbe ampliare 

il lavoro in modo da raggiungere un numero più ampio di allievi. 

Inoltre, un lavoro sull’autostima, per aumentare ancora la sua efficacia, dovrebbe comprendere 

interventi che vadano a impattare su tutte le dimensioni che la compongono (Bracken, 2003). 

Inoltre, l’intervento sarebbe potuto proseguire approfondendo la sfera delle relazioni. Ciò avrebbe 

permesso di comprendere come sfruttare a proprio ed altrui vantaggio i propri punti di forza del 

carattere, acquisendo sempre maggiore fiducia in sé stessi. 
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Le ricerche future che vorranno approfondire l’effetto di un intervento di questo tipo sulla percezione 

di sé, al fine di ottenere dati ancor più descrittivi e parlanti dell’esperienza svolta, potrebbero 

includere anche delle interviste con allievi e genitori, la presa di note maggiormente dettagliate di 

ciascuna fase da parte del/della docente e la raccolta dei pensieri degli allievi.  

Riflessioni personali e professionali  

Posso ritenermi soddisfatta di aver proposto questo intervento nella mia classe di pratica professionale 

siccome ho avuto modo di osservare come questo abbia giovato agli alunni. Ritengo che motivare e 

credere nei propri allievi sia fondamentale per il loro sviluppo ed inoltre aiutarli nel prendere 

consapevolezza di sé stessi e delle proprie potenzialità a livello caratteriale sia di fondamentale 

importanza. Portare gli alunni a conoscersi ed iniziare a parlare di sé è davvero importante per 

sviluppare un profilo caratteriale ottimale. 

La ricerca ha evidenziato come un intervento di questo tipo possa avere un impatto da leggero a 

moderato sull’autostima degli alunni. Credo dunque che, poter proseguire in questo percorso, 

andando ad indagare rispetto ai punti di forza meno sviluppati, cercando di svilupparli trovando la 

giusta motivazione, potrebbe portare ad altri buoni risultati. Andare a riflettere rispetto ai sentimenti 

che si provano quando i punti di forza vengono attivati potrebbe giovare ancora maggiormente 

sull’autostima dei riceventi.  

In classe, come già suggerito precedentemente, ho avuto modo di osservare diversi cambiamenti 

positivi negli alunni e credo che portare la propria classe a lavorare sull’autostima e sull’autoefficacia 

sia alla base di un buon insegnamento. Un allievo che crede nelle proprie potenzialità e che ha fiducia 

in sé stesso otterrà quasi sicuramente risultati migliori a scuola ma anche, e soprattutto, nella vita in 

generale.  

Il viaggio che ognuno di noi affronta nel corso del tempo è pieno di ostacoli e di imprevisti. Se siamo 

ben equipaggiati da una buona dose di autostima ed autoefficacia, il viaggio risulterà tuttavia più 

leggero. Le difficoltà si riusciranno a superare con maggiore determinazione e consapevolezza, 

riuscendo così a raggiungere uno stato di soddisfazione e di benessere.  
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Allegati 

Allegato 1: Tu sei importante, albo illustrato 
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Allegato 2: Come mi sento… questionario 



Noi valiamo!Noi valiamo! 

38 



  Riva Fabiana 

  39 

 

 

 



Noi valiamo!Noi valiamo! 

40 

Allegato 3: Alcuni questionari compilati dagli allievi a dicembre 2021 
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Allegato 4: Raccolta concezioni “Punti di forza” 
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Allegato 5: Tu vali! Allenati a sognare, albo illustrato 

 
16 

 

 
16 https://www.nordsudedizioni.it/catalogo/tu-vali-allenati-a-sognare-ediz-illustrata-9788865266786 
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Allegato 6: Tu vali, scheda domande guida 

 



Noi valiamo!Noi valiamo! 
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Allegato 7: Tu vali, scheda domande guida compilata da alcuni allievi 



Noi valiamo!Noi valiamo! 
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Allegato 8: Le finestre delle parole 



Noi valiamo!Noi valiamo! 
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Allegato 9: I punti di forza del carattere dei personaggi di Kung fu Panda, scheda 
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Allegato 10: I punti di forza del carattere dei personaggi di Kung fu Panda, scheda compilata 

da alcuni allievi 
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Allegato 11: Condivisione punti di forza del carattere Kung fu Panda 
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Allegato 12: Carta punto forte del carattere vuota 
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Allegato 13: Carte punti di forza 
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Allegato 14: La nostra rete dei pirati 
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Allegato 15: Questionari post-intervento completati da alcuni allievi 
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