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Abstract 

Nicola Bernasconi 

Bachelor of Arts in Primary Education 

Siamo tutti rami dello stesso albero 

Relatrice: Jone Galli 

Attualmente, la scuola viene spesso considerata come un luogo esclusivamente adibito 

all’apprendimento e all’insegnamento di contenuti disciplinari. Oltre a questo aspetto, si tende ancora 

a considerare le classi come un insieme di individualità, tralasciando i vantaggi derivanti da un 

approccio sistemico, con il quale, anche i bambini più in difficoltà possono ritrovare nel gruppo una 

risorsa alla quale fare riferimento in caso di bisogno. Alcune teorie pedagogiche sostengono la tesi 

secondo cui la crescita personale del bambino sia complementare all’apprendimento cognitivo. Nel 

suo percorso formativo dunque, l’allievo dovrà trovare lo spazio per sviluppare le proprie abilità 

sociali al fine di sentirsi parte di un gruppo e mettere le sue competenze a disposizione della comunità. 

Nella presente sperimentazione i bambini svolgeranno diverse attività atte a migliorare il clima di 

classe, lavorando sulle relazioni interpersonali e sulla narrazione di sé. Questi momenti vogliono 

favorire la capacità di accoglienza verso il prossimo, la presa di coscienza del proprio ruolo all’interno 

del gruppo e la valorizzazione delle risorse individuali e collettive, rendendo migliore l’ambiente 

d’apprendimento. L’analisi dei dati raccolti a seguito della ricerca qualitativa conferma l’efficacia di 

questo tipo di attività: i bambini lavorano più serenamente e hanno sviluppato delle competenze 

sociali che permettono loro di gestire meglio i conflitti e di rispettare i compagni. 

Parole chiave: clima di classe - gestione - gruppo - cooperazione - accoglienza - valorizzazione 
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Introduzione 

Durante tutto l’arco della formazione come insegnante di scuola elementare, mi sono trovato a operare 

in contesti scolastici molto diversi tra loro. Questa diversificazione di ambiti educativi mi ha permesso 

di osservare in modo concreto e completo il ruolo dell’insegnante in un’aula e le relative dinamiche 

presenti nei vari gruppi classe. Durante le pratiche professionali svolte, gli oggetti d’osservazione 

sono cambiati parallelamente alla progressione della formazione: se all’inizio del percorso 

accademico la mia osservazione verteva principalmente sugli aspetti didattici e pedagogici, per gran 

parte della durata del curricolo di studio, ho provato a osservare e ad analizzare le dinamiche 

relazionali presenti tra i bambini. Da quanto vissuto durante le precedenti esperienze, sono convinto 

che la qualità dell’ambiente d’apprendimento sia importante tanto quanto la qualità dei contenuti 

trattati e delle scelte didattiche effettuate. Infatti, con l’entrata in vigore dei nuovi Piani di studio per 

la scuola dell’obbligo ticinese, fondati sul concordato HarmoS, si vuole porre l’attenzione verso un 

approccio di tipo sistemico, entro il quale il bambino deve essere considerato come membro attivo di 

un gruppo nel quale intercorrono molteplici tipi di relazioni. I Piani di studio sottolineano quindi 

l’importanza dello sviluppo delle cosiddette competenze trasversali1, al fine di favorire la crescita 

globale dell’allievo. Perché un ambiente scolastico sia favorevole all’apprendimento, è necessario 

che fra i membri del gruppo vi sia un’interdipendenza positiva e che quindi questi ultimi imparino a 

vivere in modo sereno la vita in una collettività. 

La motivazione per questo tipo di ricerca nasce da un’esigenza concreta, venutasi a creare durante la 

mia prima esperienza in qualità di docente titolare incaricato. A partire dal mese di ottobre ho potuto 

iniziare a osservare come alcune relazioni fra i bambini cominciassero ad avere un’influenza negativa 

sul gruppo classe. Durante le varie attività svolte, ho notato come, soprattutto in situazioni 

d'apprendimento collettive, la maggior parte degli allievi faticava a relazionarsi costruttivamente con 

i propri pari. Ciò mi ha spinto a osservare in maniera mirata alcuni comportamenti in determinate 

situazioni, individuando il tema di questo lavoro di ricerca. Ho potuto raccogliere dei contributi 

interessanti a sostegno dell’indagine soprattutto in situazioni didattiche in cui fosse necessario 

collaborare e comunicare con i compagni e, in circostanze ludiche avvenute durante le ricreazioni: 

                                                

 

1 “Nel piano di studio vengono identificati sei ambiti di competenza trasversale: sviluppo personale, collaborazione, 
comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo, strategie d’apprendimento.” (p. 29) 
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“Durante un’attività grafico-pittorica Mar. sbraita contro E. dicendo che gli aveva rubato il pennello (che si doveva 

condividere) lanciandolo contro il compagno. Il pomeriggio, mentre gli allievi lavoravano individualmente, Mar. si alza 

dal banco e spezza la matita di Ema.” 

(tratto dal diario giornaliero del docente in formazione)2 

“Quattro bambine stanno lavorando al tavolone per un’attività con la banca dei numeri. Dopo pochi minuti Mar. e Aud. 

(che stanno sempre insieme), vengono da me in lacrime dicendo che ogni volta che vogliono parlare, la L. e la Ad. dicono 

loro che sono stupide e non capiscono niente.” 

 “Verso la fine della ricreazione Mat. Viene verso di me furioso perché un suo compagno bara mentre giocano a Guardie 

e Ladri. Subito dopo Mass. mi dice di essere stato picchiato da Mat. Mat. risponde dicendo: lui non mi ascolta mai e fa 

sempre di testa sua, quindi anche io lo picchio, sono stufo! (scoppia in lacrime).” 

 “Leo. disegna da solo seduto sul muretto. Quando gli chiedo come mai rimane da solo durante la ricreazione egli mi 

risponde: non mi fanno giocare perché sono debole con la palla e corro lento, mi prendono in giro perché dicono che 

sono un cicciobomba.” 

Parlando con gli allievi a proposito delle tante situazioni negative che si sono venute a creare, si è 

giunti alla conclusione che si dovrebbe migliorare “come si sta con gli altri bambini”. L’esigenza di 

svolgere un lavoro di questo tipo nasce dunque da un bisogno del docente in formazione per quanto 

concerne la gestione del gruppo e la messa in atto di strategie efficaci per migliorare il clima di classe 

e, soprattutto, da un bisogno dei bambini, che si sono resi conto di come la qualità dell’ambiente 

scolastico non sia favorevole. Ho scelto dunque di proporre delle attività atte a migliorare le relazioni 

tra i bambini, favorendo l’accoglienza e l’accettazione verso gli altri. Questa ricerca vuole perciò 

essere, come sostenuto da Luigina Mortari (2009), per e con i bambini. Si vuole quindi realizzare un 

percorso in cui attività collaborative si integrino con attività di conoscenza e narrazione di sé, in modo 

da portare i bambini ad agire in maniera rispettosa e positiva verso i propri compagni, sentendosi 

valorizzati e parte integrante del gruppo. 

L’obiettivo del progetto è di dimostrare l’efficacia e le potenzialità che questo tipo di attività possono 

avere in un contesto caratterizzato da diverse difficoltà relazionali. Professionalmente questo lavoro 

di ricerca può fornirmi degli strumenti utili per il prosieguo della mia attività come insegnante di 

scuola elementare, poiché credo fermamente nell’importanza del benessere degli allievi e del docente.  

                                                

 

2 Per facilitare la lettura del documento, si precisa che tutti gli estratti citati nel presente lavoro provengono dal diario del 
docente-ricercatore. 
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Quadro teorico di riferimento 

Il gruppo classe 

Un’aula di scuola potrebbe essere vista, in maniera molto semplicistica, come un luogo in cui un 

gruppo di allievi si reca per apprendere. Si potrebbe altresì parlare della scuola soltanto come di 

“un’organizzazione finalizzata a promuovere apprendimento negli allievi grazie al fatto che adulti 

specializzati, gli insegnanti, svolgono un’attività, definita insegnamento” (Cacciamani e 

Giannandrea, 2004, p. 7). Si tratta quindi di concepire la classe non soltanto come un gruppo di 

elementi che risiedono nella stessa sede educativa, bensì come un’organizzazione sociale con degli 

obiettivi per favorire il miglioramento della costruzione dei rapporti sociali. Ci si trova nuovamente 

d’accordo con Salvatore Sasso (2008) che sostiene che “la scuola richiede al bambino di mettere in 

atto comportamenti sociali adattivi insieme allo sviluppo di competenze cognitive. Ciò vuol dire che 

l’adattamento sociale del bambino, in età scolare, non è un bisogno che proviene dall’esterno ma 

corrisponde ad un suo bisogno primario […]” (p. 19). 

Sicuramente, è necessario assumere un atteggiamento diverso rispetto a tanti anni fa, il quale 

comprende la scuola come un sistema molto complesso, nel quale la rete di relazioni tra pari (senza 

tralasciare il rapporto alunno-insegnante) è condizionata da molteplici variabili contestuali. Si tratta 

quindi, come sostenuto da Molinari e Mameli (2015), di definire le classi come “sistemi interattivi 

complessi che, all’interno di una cornice normativa e valoriale, vedono individui e gruppi coinvolti 

in processi di insegnamento e apprendimento tra loro interconnessi” (p. 11). 

Interessante il contributo di Anna Oliverio Ferraris (2002, citata da Sasso, 2008, p. 19) in cui si espone 

l’idea per la quale la classe “non è solamente un luogo in cui può essere favorito l’apprendimento dei 

bambini, ma anche un ambiente in cui il bambino può misurarsi con due processi: la socializzazione3 

e la socialità4” (p. 19). 

Diventa quindi necessario comprendere il bambino come membro di una comunità costituita da suoi 

pari e quanto le relazioni esistenti in questo contesto influenzano l’allievo per tutta la durata della 

permanenza a scuola.  

                                                

 
3 “La socializzazione ha come obiettivo quello di favorire l’interiorizzazione delle regole collettive, ossia quei modelli di 
condotta e di valori sociali che consentono di sviluppare il sentimento di appartenenza ad una collettività” (p. 19) 
4 “[…] la socialità si riferisce alla capacità di entrare in relazione con gli altri, chiunque essi siano, […]” (p. 20) 
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A questo proposito Rosa Angela et. al. (2003) definiscono la realtà complessa e articolata della classe 

come “un ambiente in cui intervengono diversi fattori: i fattori di carattere strutturale che 

rappresentano l’insieme delle condizioni oggettive dell’ambiente fisico, i fattori di carattere 

professionale che riguardano l’insieme delle strategie messe in atto da parte del docente e i fattori 

individuali che costituiscono le variabili correlate agli allievi e alla loro personalità” (p. 9). 

Un gruppo classe presenta un’infinità di situazioni diverse tra di loro proprio a causa della complessità 

che lo caratterizza in quanto sistema. È dunque necessario, come già sostenuto in precedenza, adottare 

una visione sistemica. Per leggere e comprendere le dinamiche delle interazioni in classe vi sono tre 

aspetti importanti che caratterizzano l’approccio sistemico: l’interdipendenza dei componenti di un 

sistema, i processi di evoluzione e lo sguardo triadico5 . La complessità di un gruppo classe è 

evidenziata anche da Polito (2000) che sostiene come “ogni persona è un’organizzazione di vari 

sistemi. Ogni studente porta le sue risorse, la sua storia, le sue competenze, il suo senso di identità, i 

suoi problemi, i suoi sbalzi emotivi, i suoi interessi, le sue lacune, […]” (p. 27). Per rendere attenti 

gli allievi su questo sistema complesso, si può pensare di proporre ad ogni membro del gruppo la 

presentazione della propria persona, attraverso una sorta di auto descrizione che può venire effettuata 

in molti modi. 

  

                                                

 
5 Di seguito le definizioni dei tre termini date da Molinari e Mameli (2015): 

Interdipendenza: “In quanto sistema, la classe è concepita come un’unità composta da diverse parti fra loro connesse che 
agiscono in modo interdipendente per promuovere l’adattamento e l’evoluzione dell’unità. Ciò significa sostanzialmente 
che a ogni movimento di un componente del sistema corrisponde il movimento di altri componenti e con essi del sistema 
stesso” (p. 17). 

I processi di evoluzione: “Ogni sistema interattivo propende verso il cambiamento, l’evoluzione. Nei modelli 
comportamentisti, il cambiamento e la motivazione a cambiare hanno spesso una provenienza estrinseca, sono cioè 
determinati da un rinforzo positivo (o negativo) o da una storia di rinforzi. In ottica sistemica, invece, il cambiamento è 
una proprietà intrinseca di qualsiasi sistema, che si realizza come conseguenza dell’attività e dell’evoluzione dei membri 
interagenti” (p. 19) 

Lo sguardo triadico: “La classe è un sistema aperto, in cui ogni scambio interattivo non coinvolge solo due o alcune 
persone, ma ha una dimensione pubblica da cui non è possibile prescindere. Lo sguardo triadico in questo senso significa 
dare uno sguardo capace di tenere conto contemporaneamente del contributo di tutti i partecipanti all’interazione, per 
meglio comprendere la valenza e i significati di ciò che in classe si dice e si fa” (p. 20) 
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La gestione della classe 

Esistono molteplici definizioni di “gestione della classe” e, nell’immaginario collettivo, ciò 

corrisponde principalmente a saper gestire i temi “delle relazioni, della partecipazione e più in 

generale di un clima di classe connotato positivamente” (Molinari e Mameli, 2015, p. 12). In maniera 

più generale, la gestione della classe racchiude tutte quelle azioni adottate dagli insegnanti “per 

stabilire l’ordine in classe, coinvolgere gli studenti e stimolare in loro atteggiamenti cooperativi” 

(Emmer and Stough, 2001, citati da Jose Lera et. al., 2007, p. 1). 

Diversi autori hanno espresso il loro pensiero riguardo al modo di gestire un gruppo classe. 

Tradizionalmente, quando ci si trova ad affrontare situazioni difficili e complesse, si tende a fare 

riferimento a una prospettiva sulla gestione della classe di stampo comportamentale. Landrum e 

Kauffmann (2006) citati da Molinari e Mameli (2015, p. 12) teorizzano un approccio secondo il quale 

gli insegnanti “devono appropriarsi di tecniche che consentano loro di guidare o controllare il 

comportamento degli studenti tramite stimoli precisi”. 

L’idea che viene trasmessa prendendo atto di questo approccio è però quella di un “alunno plasmabile 

a cui si richiede di aderire alle consegne dell’insegnante” (Molinari e Mameli, p. 12). Questo modo 

di pensare la gestione degli allievi contrasta in maniera abbastanza netta quella che è la visione attuale, 

piuttosto diffusa anche nella Scuola Ticinese. Infatti, anche nel nuovo Piano di studio per la scuola 

dell’obbligo si invitano tutte le figure professionali che lavorano in ambito educativo a operare con 

allievi che vengano considerati come “agenti partecipi e responsabili dei propri processi di 

apprendimento” (Molinari e Mameli, p. 12) 

Proprio in questa ottica, Brophy (2006, citato da Molinari e Mameli, 2015, p. 12) prende posizione 

esponendo l’idea che l’insegnante debba predisporre delle situazioni in cui i bambini possano 

intervenire attivamente nei loro processi di apprendimento e che quindi sappia gestire in modo 

efficace la classe secondo i seguenti punti: 

a) Sviluppare negli studenti l’autoregolazione dell’apprendimento, anziché una 

conformità comportamentale di breve periodo; 

b) lavorare sulle relazioni interpersonali anziché sulla burocrazia impersonale; 

c) essere un socializzatore alla cura anziché una distale figura autoritaria; 

d) valorizzare l’etica e gli ideali anziché le regole e le sanzioni. 

Il pensiero di Brophy trova degli elementi in comune con quello di Jacob Kounin (1970, citato da 

Jose Lera et. al., 2007, p. 1) il quale ha identificato una serie di comportamenti che il docente dovrebbe 
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mettere in atto per gestire in maniera positiva la classe. Rispetto a Brophy, Kounin pone 

maggiormente l’accento sulle azioni individuali dell’insegnante: 

a) Essere presenti – il grado di attenzione con cui il docente riesce a seguire la classe e 

le dinamiche di gruppo, sapendo sempre che cosa sta succedendo; 

b) gestire diversi compiti contemporaneamente – la capacità di affrontare diversi compiti 

nel medesimo tempo; 

c) appianare i problemi - saper reagire in modo appropriato nei momenti critici e far sì 

che le dinamiche di gruppo non incontrino ostacoli; 

d) Essere flessibili – la capacità di cambiare e di riorganizzare il proprio lavoro quando 

non è abbastanza efficace. 

A complemento di quanto sostenuto in precedenza dai due autori sopraccitati, Mario Polito (2000) 

ricorda l’importanza dell’equilibrio tra due tipi di intervento nella gestione del gruppo: “uno verticale 

e uno orizzontale6 (p. 80). Nella gestione di un gruppo è importante integrare la dimensione verticale 

(o direttiva) con quella orizzontale (non direttiva) in modo che nessuna delle due dimensioni sia 

attivata eccessivamente.  

Ci si allontana così, come sostengono Molinari e Mameli (2015, p. 13), “dall’idea che si agisca in 

termini di gestione per intervenire a fronte di un problema o per esercitare una tecnica, e si recupera 

invece un’idea di gestione positiva come pratica situata (Walker 2009, citato da Molinari e Mameli, 

2015, p. 13) nelle dinamiche interattive che richiedono a insegnanti e studenti di adattarsi gli uni agli 

altri in base alle esigenze del contesto in cui operano”. 

Le relazioni dunque possiedono un’importanza fondamentale poiché l’aula di scuola, e più nello 

specifico il gruppo classe, non può essere considerato come un luogo neutro in cui avvengono 

processi d’insegnamento e apprendimento, Piuttosto come un sistema complesso in cui i membri sono 

parti interconnesse fra loro. 

                                                

 
6 “Nell’intervento verticale, dall’alto in basso, l’insegnante deve strutturare la situazione di apprendimento, preparando 
la sequenza delle proposte didattiche, delle esercitazioni individuali e di gruppo, indicando gli obiettivi da raggiungere e 
verificando i risultati”. “È necessario però, curare anche la dimensione orizzontale, facilitando la discussione sulle 
tematiche presentate e sollecitando la rielaborazione di gruppo, per apprendere e sostenersi insieme in un processo di 
formazione individuale e comunitaria” (Polito, 2000, p. 80). 
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Si vuole favorire perciò un approccio sistemico alla gestione della classe piuttosto che un modello 

lineare7. L’insegnante in sintesi dovrebbe, come esposto da Sasso (2008), “gestire la complessità 

interpersonale e quindi presidiare il clima del gruppo di lavoro, attivare la comunicazione nelle varie 

direzioni, negoziare i conflitti e favorire lo sviluppo di un contesto che soddisfi i bisogni fondamentali 

degli alunni” (p. 6). 

Il gruppo classe come risorsa educativa e didattica 

Il grande cambiamento che sta avvenendo nel mondo della scuola elementare consiste principalmente 

nel passaggio da una didattica individualistica ad una didattica nella quale l’apprendimento viene 

considerato “una pratica fondamentalmente sociale: ogni attività sociale produce apprendimento e i 

processi di apprendimento sono sempre attività sociali perché si articolano in un mondo caratterizzato 

dalla presenza di artefatti materiali e simbolici che sono collocati entro gruppi sociali caratterizzati 

da una propria storia e una propria cultura” (Cacciamani e Giannandrea, 2004, p. 16) 

Nei paragrafi precedenti si è parlato del gruppo classe come di un sistema complesso, nel quale le 

relazioni rivestono un ruolo fondamentale. Dal momento in cui la classe vive la maggior parte delle 

proprie esperienze all’interno di un’aula scolastica, è legittimo chiedersi quali siano i fattori che 

permettono al gruppo di lavorare insieme per giungere a un apprendimento. Novara e Passerini (2015) 

sostengono che “è fondamentale che vi sia una conoscenza tra le diverse individualità” (p. 26). La 

costruzione dell’identità personale all’interno di una classe parte dal presupposto che ogni bambino 

abbia la possibilità di confrontarsi e interagire con gli altri. Solo quando l’allievo si sente riconosciuto 

all’interno del gruppo può attivare delle relazioni e predisporsi positivamente all’apprendimento. 

Novara e Passerini (2015) ribadiscono di nuovo l’importanza dell’interdipendenza all’interno di un 

gruppo classe, a proposito del quale sostengono che il "gruppo di lavoro vive l’interdipendenza quale 

elemento fondante, è consapevole cioè che tutti dipendono dagli uni e dagli altri” (p. 26). Proprio nei 

lavori di gruppo viene messa in risalto l’importanza del gruppo classe come risorsa: anche gli allievi 

in difficoltà o con problemi di relazione possono diventare una straordinaria risorsa per il gruppo e 

“consentire di unire le competenze in funzione di obiettivi comuni” (Novara e Passerini, 2015, p. 27). 

                                                

 
7 Si tratta di “modelli che prediligono l’attuazione di un intervento pratico svincolato da una base teorica” (Molinari e 
Mameli, 2015, p 16). 
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Cacciamani e Giannandrea (2004) sostengono l’importanza dell’interazione sociale, sostenendo che 

essa “favorisce la costruzione di quella che viene definita “zona di sviluppo prossimale” (ZSP), che 

si verifica quando nell’interazione sono coinvolti soggetti con diversi livelli di competenza rispetto a 

un dato oggetto di conoscenza” (p. 15). Quanto scritto in precedenza a proposito della conoscenza 

reciproca tra le varie individualità che formano il gruppo classe viene ripreso nuovamente da Polito 

(2000) che sostiene come “la valorizzazione del gruppo come contenitore delle risorse personali crea 

un clima di classe positivo, luminoso, sereno. Il gruppo diventa il luogo dell’incontro delle risorse 

individuali e della valorizzazione reciproca. Ogni studente percepisce la gratificante sensazione di 

essere considerato una risorsa per sé stesso e per il gruppo: si sente valorizzato per la sua specifica 

visione del mondo, per la sua esperienza, per le sue competenze, passioni, entusiasmi, bisogni, 

aspettative, desideri e contributi” (p. 44). 

Ma il gruppo classe, in quanto risorsa non deve essere considerato unicamente sul piano didattico e 

disciplinare, anzi, un gruppo che vive in un clima di classe8 positivo aiuta anche quei bambini con 

difficoltà. Polito (2000) sostiene che questi allievi “vogliono essere considerati e diventano più 

ragionevoli e responsabili quando si sentono parte di un gruppo che si interessa a loro, che tiene al 

loro benessere, che valorizza la loro presenza” (p. 50). Si tratta quindi di essere accoglienti verso gli 

altri o, come scrive Polito (2000), “fare spazio dentro di noi per percepire la presenza dell’altro, 

ascoltarlo nei suoi bisogni, valorizzarlo nella sua diversità, apprezzarlo per le sue risorse, […]” (p. 

96). L’accoglienza verso i compagni di classe però non riguarda solo le risorse, bensì include anche 

i lati negativi e le difficoltà di ogni membro della comunità poiché “il gruppo classe è anche il luogo 

dove è possibile dedicarsi con serenità a individuare e a colmare difficoltà, lacune ed errori” (Polito, 

2000, p. 107). 

Attività di cooperazione e giochi cooperativi 

Nella moltitudine di situazioni sociali che si possono incontrare, è frequente confrontarsi con 

momenti che richiedono un atteggiamento cooperativo oppure competitivo. Per quanto riguarda le 

attività di cooperazione, il raggiungimento di un obiettivo da parte di uno dei membri del gruppo, 

corrisponde al raggiungimento dello stesso da parte di tutti gli altri membri. Nelle attività di 

                                                

 
8 Polito (2000) definisce il clima di classe come costituito da “rete delle relazioni affettive, dalle molteplici motivazioni 
a stare insieme, dalla collaborazione in vista di obiettivi comuni, dall’apprezzamento reciproco, dalle norme e modalità 
di funzionamento del gruppo” (p. 50). 
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competizione per contro, i membri del gruppo operano individualmente e il raggiungimento di un 

obiettivo comporta l’esclusione degli altri. Con questo non si vuole preferire un atteggiamento 

esclusivamente cooperativo demonizzando la competizione poiché entrambe le situazioni sociali 

possiedono degli aspetti favorevoli. 

In un contesto educativo, la competizione non si deve considerare come negativa ma “essa lo diventa 

invece quando è il solo fondamento delle relazioni all’interno di un gruppo” (Loos e Vittori, 2011, p. 

12). 

In quanto esseri umani ed esseri sociali, la competizione ci mette di fronte a situazioni in cui ci 

sentiamo soli se affrontiamo delle difficoltà. Questo non accade (o accade in maniera molto più 

contenuta) nelle attività di cooperazione, nelle quali “ciascuno di noi può diventare un elemento 

importante se si sente parte di un gruppo e soprattutto sa che il proprio agire è importante per la vita 

di tutti” (Loos e Vittori, 2011, p. 14). Le stesse autrici sostengono che un gruppo cooperativo aiuta il 

bambino a “imparare per mezzo degli altri, imparare dagli altri e imparare con gli altri” (p. 15). 

Come spesso accade durante le progettazioni didattiche, gli insegnanti si impegnano a realizzare delle 

attività coinvolgenti e stimolanti, affinché gli allievi siano motivati e interessati verso l’oggetto del 

sapere in questione. Questo è anche il motivo per il quale si propongono dei giochi cooperativi. Il 

gioco è una situazione molto complessa ed è per questo che molti autori hanno realizzato delle 

riflessioni approfondite sull’importanza e il valore dell’attività ludica. 

Le caratteristiche dei giochi cooperativi (Loos e Vittori, 2011, p. 19): 

1. Nessuno vince, nessuno perde e nessuno viene escluso; 

2. i partecipanti del gruppo non giocano uno contro l’altro, ma sfidano se stessi; 

3. si raggiunge un obiettivo comune; 

4. tutti si possono divertire e tutti possono partecipare. 

A queste caratteristiche si lega anche Rosa Cera (2009), sostenendo che “dal punto di vista cognitivo 

per poter giocare insieme è necessario che i bambini siano almeno in parte capaci di decentramento, 

siano cioè in grado di realizzare che gli altri possono avere punti di vista, idee e opinioni diverse dalle 

proprie […]” (p. 83). Il giocare insieme porta, pertanto, a rispettare le regole e contribuisce a 

sviluppare nel bambino la capacità di comunicazione, di confronto e di accettazione dell’altro. 

La bontà della cooperazione in senso generale si traduce ovviamente anche sul clima di classe e sulle 

attività prettamente scolastiche e didattiche. Novara e Passerini hanno individuato dei benefici 

concreti osservando i risultati ottenuti da studenti che hanno svolto attività in un lavoro di gruppo. 
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Gli autori sostengono infatti che l’imitazione sociale sia la strategia d’apprendimento più utilizzata e 

che quindi “l’apprendimento è un’esperienza anzitutto sociale, dove l’interazione con gli altri e il fare 

gruppo rappresentano l’elemento prioritario.” (2015, p. 9) Poiché la cooperazione funzioni però, è 

necessario tenere in considerazione cinque elementi essenziali in ogni attività. Come sostenuto da 

Johnson et al. (1996, p. 25) gli elementi sono: 

1. L’interdipendenza positiva; 

2. la responsabilità individuale e di gruppo; 

3. l’interazione costruttiva; 

4. le abilità necessarie nei rapporti interpersonali; 

5. la valutazione di gruppo. 

È però doveroso avere un occhio di riguardo anche sul tipo di gruppo che si viene a creare durante lo 

svolgimento delle attività proposte. Meirieu (1987) citato da Berlini e Canevaro (1996, p. 44) ha 

individuato due forme di gruppo in particolare: 

1. Il gruppo centrato sul compito; 

2. il gruppo centrato sulla relazione. 

Il gruppo centrato esclusivamente sul compito rischia di scivolare in quella che Meirieu chiama 

deviazione produttivistica, nella quale si ottiene un’alta qualità del prodotto a scapito 

dell’apprendimento individuale dei bambini. La deviazione fusionale per contro porta i bambini a 

privilegiare la relazione lasciando da parte il processo d’apprendimento. 
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Analisi di contesto 

La classe nella quale si opera è una seconda elementare composta da diciannove allievi, di cui undici 

maschi e otto femmine. I bambini hanno un’età compresa tra i sette e gli otto anni. A differenza di un 

allievo proveniente da un’altra sede e da pochi altri membri del gruppo, i restanti bambini hanno 

cominciato insieme il percorso scolastico sin dal primo anno di scuola dell’infanzia. 

Diversi motivi hanno portato questi alunni a vivere frequenti cambiamenti per quanto riguarda la 

figura del docente titolare. Al termine del primo anno di scuola elementare la classe ha dovuto 

confrontarsi con un’ennesima situazione di cambiamento, ovvero quella della doppia docenza con 

due nuovi insegnanti. Durante la preparazione dell’anno scolastico, si sono ricevute delle 

informazioni concernenti le caratteristiche più importanti del gruppo, sia dal punto di vista 

comportamentale sia da quello più prettamente disciplinare. In generale, la descrizione della 

precedente docente titolare corrisponde a una classe serena, nella quale è presente un allievo 

considerato “problematico” che risulta essere di difficile gestione e fonte di disturbo per il resto dei 

bambini. 

Si è deciso dunque, una volta preso atto delle informazioni ricevute, di dedicare il primo mese di 

scuola all’osservazione partecipante9 e attiva del gruppo per poi programmare le varie attività in 

funzione dei bambini.  

L’abitudine ad annotare ciò che avviene in aula si è rivelata preziosa nell’ottica di questo lavoro di 

ricerca, poiché ha permesso l’analisi del contesto e della sua evoluzione in maniera continua e 

aggiornata. Poiché “tutti siamo in grado di osservare ma nessuno lo fa in maniera neutrale” (Camaioni 

et al., 2001, p. 24) nella redazione del diario il ricercatore si preoccuperà di descrivere, nel limite del 

possibile, in maniera narrativa10 ciò che avviene nelle varie situazioni. Si cercherà quindi, di annotare 

gli eventi ritenuti più rilevanti tenendo presente che, “un osservatore non entra mai in contatto con 

singole parti o elementi staccati, isolati, di vita, ma ha sempre a che fare con sistemi organizzati e 

complessi; egli osserva sempre dei contesti relazionali [...]”. (Compagnoni, 1996, p. 60) Questa scelta 

                                                

 
9 “[...] l’osservazione partecipante implica il coinvolgimento intenzionale dell’osservatore nella situazione osservativa. Il 
grado di coinvolgimento è libero di variare: l’osservatore può limitarsi a regolare il proprio comportamento su quello dei 
soggetti oppure può interagire attivamente con loro o può tentare di calarsi il più possibile nella loro realtà, sia materiale 
che culturale. In ogni caso sceglie di comportarsi come elemento interno al campo”. (Aureli, 1997, p. 116) 
10 “[...] le tecniche narrative prevedono la stesura, sotto forma di racconto, di quanto è stato osservato, mentre le tecniche 
descrittive, avvalendosi di griglie predefinite d’osservazione, portano alla produzione di schemi o tabelle che hanno lo 
scopo di descrivere in modo quantitativo il fenomeno”. (Liverta Sempio e Cavalli, 2005, p. 128) 
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è motivata dal fatto che, in un secondo momento, la lettura del diario può portare a un’analisi più 

precisa delle dinamiche che si sviluppano nel gruppo. 

Durante le prime settimane dell’anno, gli allievi hanno messo i docenti a proprio agio, rivelandosi 

collaborativi e sereni durante le varie attività. Le regole di classe, stabilite insieme ai bambini in 

maniera graduale, venivano rispettate dalla maggior parte dei membri del gruppo. 

“I bambini lavorano con entusiasmo e sembrano felici di venire a scuola. Non ho ancora notato litigi degni di nota 

durante le attività o le ricreazioni. Solo L. sta assumendo un comportamento molto oppositivo nei confronti miei e dei 

compagni, esprimendo parolacce e minacce ogni qualvolta che la sua opinione viene screditata.” 

Con il procedere dell’anno scolastico, ci si è ritrovati a proporre delle attività di laboratorio nelle quali 

è necessaria l’attivazione delle cosiddette competenze trasversali citate nel nuovo Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese, è necessaria al fine di favorire una buona riuscita delle attività 

stesse. Più nello specifico viene citato il seguente passaggio “[...] vengono individuati sei ambiti di 

competenza trasversale: sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e 

critico, pensiero creativo, strategie d’apprendimento” (p. 30). 

Proprio in queste tipologie di attività si è notata una grande difficoltà degli allievi nel condividere le 

opinioni e nel collaborare per raggiungere uno scopo comune. Queste situazioni hanno evidenziato la 

difficoltà della maggior parte dei bambini a instaurare un’interdipendenza positiva11 con i membri 

della classe. Ci si è resi conto, come sostengono Johnson et al. (1996), che il gruppo in questione era 

in verità uno pseudogruppo, ovvero un gruppo nel quale “gli studenti devono lavorare insieme ma 

non hanno alcun interesse a farlo” (p. 22). 

“Durante un momento di laboratorio a postazioni L. e M. si picchiano perché entrambi vogliono tutti i cubetti sul tavolo, 

incuranti del fatto che all’interno del gruppetto di quattro bambini l’obiettivo era di collaborare per compiere una prima 

classificazione dei solidi.” 

 “M. si lamenta continuamente: “Mi fa schifo stare di banco con il S., spostami voglio andare via!”. A., G. e D. durante 

un momento di laboratorio DIMAT litigano per almeno venti minuti con toni molto accesi. D. viene da me in lacrime 

esclamando che “A. dice che non devo essere amica di G. altrimenti lei non sarà più mia amica! Mi fa stare male perché 

lei è la mia amica del cuore ma mi vuole comandare.” 

 “M. e A. giocano sempre insieme, svolgono gli esercizi copiando l’una dall’altra e si guardano continuamente in cerca 

di approvazione. “Noi facciamo pattinaggio insieme, e a volte dormiamo anche insieme, facciamo tutto insieme, anche 

                                                

 
11 L’interdipendenza positiva può essere definita come “il sentimento che lega una persona all’altra e in seno al quale [...] 
ognuno si sente responsabile del proprio lavoro e di quello degli altri”. (Comoglio e Cardoso, 1996, p. 24) 
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le nostre mamme”. Quando riprendo M. per un intervento fuori luogo, M. reagisce coprendosi il volto con le mani. Dopo 

pochi minuti riprendo A. in un’altra situazione e reagisce allo stesso modo.” 

Parallelamente a queste dinamiche, L., esprime le sue difficoltà nel relazionarsi con gli altri mediante 

dei comportamenti inadatti, costituiti da sputi, insulti pesanti, spintoni, calci e pugni. La frequenza di 

queste reazioni è giornaliera. Significativi i commenti di due allievi: 

“Non capisco perché L. può fare quello che vuole e noi non possiamo fare un cip.” 

“E. dice ad alcuni compagni sussurrando: “guarda che L. è dall’asilo che picchia e dice parolacce a tutti.” 

A questo proposito si è potuto vedere come il comportamento di L. abbia una notevole influenza 

all’interno del sistema classe. La tendenza generale dei bambini (e anche degli adulti) è quella di 

etichettarlo come capro espiatorio quando invece bisognerebbe osservare quello che succede in aula 

come conseguenza di relazioni che avvengono all’interno di un gruppo e non causate esclusivamente 

dal singolo. 

Più in generale, se si vuole considerare il sistema classe, molti bambini faticano a relazionarsi 

positivamente con i pari. Si ritiene utile osservare i bambini durante il lasso di tempo precedente il 

suono della campanella. L’osservazione di queste occasioni “permette generalmente di raccogliere 

alcune informazioni che di solito sfuggono all’osservazione dell’alunno in classe: è infatti possibile 

assistere a “scenette” che sono indicative del carattere, delle amicizie e del tipo di relazioni sociali 

[...].” (Soresi, 1978, p. 40) che i bambini attivano in una situazione non controllata. Si è potuto notare 

come pochi allievi si salutino al loro arrivo in aula o come, nel caso in cui i giochi disponibili in classe 

siano già occupati, si litighi per appropriarsene invece di condividerli. Capita di frequente che un 

membro della classe mostri con entusiasmo degli oggetti al gruppo e, per risposta, alcuni di loro 

rispondano con veemenza evitando di regalargli una soddisfazione 

Spesso, prima delle attività a gruppi, si discute dell’importanza dell’aiuto reciproco e del fatto che 

non tutti hanno gli stessi ritmi di lavoro. Osservando lavorare il gruppo classe, si può notare come tra 

alcuni allievi ci sia competizione vera e propria. Inoltre, quando il lavoro deve essere portato a termine 

da un gruppo di bambini, spesso al loro interno si creano delle leadership in cui un allievo decide 

come procedere o addirittura si occupa totalmente di svolgere il compito, lasciando in disparte gli 

altri. 

Queste osservazioni hanno portato a un’accurata riflessione sul modo di gestire le relazioni all’interno 

dell’aula. Ci si trova d’accordo con Novara e Passerini (2015) che sostengono l’idea che “se 

l’apprendimento è il compito della scuola, la professionalità degli insegnanti si definisce nella 

capacità di governarne i processi dentro la realtà del gruppo classe.” (p. 11) Bisogna quindi rivalutare 
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la scuola come luogo di “aggregazione spontanea” (p. 13) nel quale si va per incontrare degli amici, 

e il concetto di “gruppo”. Sempre citando Novara e Passerini (2015), “[...] è diffusa l’idea che bambini 

e ragazzi sappiano stare in gruppo in maniera quasi naturale. Non è così. Il gruppo è un’esperienza 

sociale evoluta che richiede uno specifico intervento adulto nel senso di motivare il gruppo, farlo 

crescere, creare appartenenza, permettergli di lavorare e di definire la sua funzione” (p. 17). 

Quindi, per agire sul gruppo classe in maniera efficace, è doveroso dapprima riflettere sulla 

competenza organizzativa dell’insegnante. Quali sono le scelte pedagogico-didattiche corrette che il 

docente può mettere in atto? Si deve tenere in considerazione che “attraverso la modalità pedagogica 

della valorizzazione e dell’incoraggiamento, l’alunno si percepisce capace e rafforzato”. (Novara e 

Passerini, 2015, p. 19) 

Si ritiene quindi importante lavorare sulla valorizzazione del singolo allievo così come 

sull’importanza del gruppo come risorsa educativa. Attraverso delle attività mirate di cooperazione e 

dei momenti atti a rafforzare l’identità personale si vuole cercare di sensibilizzare gli allievi ad 

accettare gli altri, in quanto “ogni alunno porta nel gruppo se stesso, con i suoi pregi e i suoi difetti, 

il suo temperamento, i suoi desideri, le sue paure, i suoi modi di vedere, sentire, pensare”. (Novara e 

Passerini, 2015, p. 24) 

A dimostrazione che questo genere di attività possono portare a un miglioramento del clima di classe 

(e del conseguente apprendimento), vi è la reazione annotata dal ricercatore in seguito a un’attività 

sui complimenti. In questo genere di lezione, ogni elemento del gruppo doveva pensare ad almeno tre 

complimenti per il proprio compagno di banco. La reazione degli allievi è stata significativa: 

“I bambini sembravano increduli: non pensavano che potesse essere possibile possedere tutte quelle qualità positive. 

Dopo l’attività ho portato gli allievi a riflettere su quanti complimenti fossero stati fatti all’interno di una sola classe, 

facendo notare che ognuno di noi ha delle particolarità uniche e inimitabili. Spiazzandomi, alcuni allievi mi hanno detto: 

ma allora anche tu hai un complimento diverso per ognuno di noi! Ho dovuto quindi esprimere un complimento per ogni 

membro della mia classe, tra la felicità e l’orgoglio generale.” 

La mattinata è proseguita con un clima di classe positivo, nel quale si sono potuti osservare molti 

sorrisi anche durante i momenti di laboratorio che, fino a quel momento, portavano spesso a litigi tra 

pari. 
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Sperimentazione 

Progettazione 

Genesi e obiettivi della sperimentazione 

Il lavoro di ricerca in questione nasce da un bisogno concreto riscontrato nella classe d’applicazione. 

Come scritto nei capitoli precedenti, l’osservazione del gruppo ha portato all’individuazione di alcune 

dinamiche che, dal punto di vista del docente in formazione, necessitavano di maggior 

approfondimento e analisi. L’intenzione di proporre delle attività atte a migliorare il clima in classe 

nasce, come detto in precedenza, dalla necessità mostrata dal gruppo in alcune situazioni. In particolar 

modo, si sono osservati dei disagi da parte di molti allievi nelle situazioni didattiche che prevedevano 

l’attivazione di abilità sociali quali la collaborazione, la condivisione e l’accoglienza verso i 

compagni. Si è dunque deciso di realizzare una sperimentazione che non avesse un’utilità limitata 

all’ambito scientifico, bensì realmente utile per il gruppo classe. Inoltre, una ricerca di questo tipo 

trova una giustificazione anche negli interessi personali del docente-ricercatore in quanto, per gran 

parte della formazione, ha sviluppato una certa sensibilità verso quella che Mario Polito (2000) 

nell’introduzione del suo libro chiama “educazione del cuore e delle relazioni”. Si tratta anche di una 

necessità personale di tipo pedagogico, che ha avuto origine con alcune difficoltà di gestione di un 

gruppo che, dopo qualche settimana, si è dimostrato irrequieto e poco sereno. È quindi importante 

lavorare su queste dinamiche poiché, ancora troppo spesso, nelle scuole ci si focalizza in maniera 

quasi esclusiva, sull’apprendimento cognitivo lasciando in secondo piano il benessere del bambino, 

della classe e del docente. 

Come scritto in fase di analisi del contesto, alcuni aspetti (positivi e non) delle relazioni che 

caratterizzano il gruppo in questione, hanno avuto origine alla scuola dell’infanzia. Detto ciò, con 

questo progetto non si vuole avere l’ambizione di cambiare radicalmente la situazione, bensì si vuole 

fornire agli allievi una serie di “strumenti sociali” che permettano loro di vivere meglio la comunità 

e il loro ruolo all’interno di essa. Verranno quindi proposte attività di vario tipo, tra le quali dei giochi 

cooperativi, delle attività sulla fiducia e dei momenti inerenti la narrazione di sé e l’identità 

competente (queste attività verranno approfondite nel capitolo successivo). 
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Data la situazione all’interno della classe e i bisogni sopraccitati, il docente-ricercatore si è posto la 

seguente domanda di ricerca: 

È possibile facilitare la gestione del clima di classe attraverso delle attività che mirano a 

valorizzare le risorse individuali e collettive? 

Con questa sperimentazione pratica si spera di ottenere dei risultati positivi in relazione al contesto 

di ricerca. Dalle letture, dalle opinioni di vari autori e dalle esperienze professionali del docente-

ricercatore, si può ipotizzare la bontà dell’efficacia di questo tipo di attività. Ritengo che un percorso 

del genere non vada inteso come una esperienza isolata, piuttosto come l’inizio di un approccio da 

adottare per tutta la durata dell’attività di insegnante.  

Struttura del percorso 

Si è deciso di sviluppare un percorso caratterizzato, come scritto in precedenza, da almeno tre 

tipologie di attività: attività cooperative, attività sulla fiducia, attività sulla narrazione di sé e 

sull’identità competente. 

Al termine delle attività, che verranno descritte in seguito, i bambini si ritrovano in cerchio per 

esprimere le loro sensazioni, i loro stati d’animo e le eventuali regolazioni per il futuro. Questi 

contributi, espressi perlopiù oralmente, costituiranno in seguito, insieme alle produzioni dei bambini, 

i dati analizzabili necessari per rispondere alla domanda di ricerca. Inoltre le attività sono svolte nel 

bosco, aspetto che favorisce il collegamento con il tema della disciplina “ambiente”. 

Le attività cooperative12, spesso proposte alla classe sotto forma di esperienze ludiche, sono realizzate 

come momenti di transizione tra un’attività e l’altra, oppure come unità didattiche vere e proprie. Le 

attività hanno ricoperto un ruolo regolare all’interno della programmazione del docente-ricercatore, 

con l’obiettivo che queste ultime diventassero un “rito” per gli allievi. Con questi momenti di “gioco 

cooperativo” si vuole portare gli allievi a sviluppare delle competenze di comunicazione, 

collaborazione e accoglienza verso le azioni altrui, favorendo così un atteggiamento positivo verso il 

prossimo e valorizzando il singolo come membro del gruppo. 

 

                                                

 
12 Cfr. allegato 1. 
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Le attività cooperative proposte sono le seguenti: 

- Ballo schiena contro schiena; 

- Camminata di gruppo; 

- Iceberg; 

- I maghi; 

- 4 in piedi; 

- L’investigatore; 

- In-cateniamoci. 

Le attività sulla fiducia13 si realizzano nel bosco vicino all’istituto scolastico. L’obiettivo di queste 

brevi attività è di aiutare gli allievi a sviluppare empatia verso i compagni e di riporre la propria 

fiducia in qualcun altro, entrando in una situazione di “reciproca responsabilità” (Loos e Vittori, 2011, 

p. 84) tra individuo-individuo e individuo-gruppo. A proposito di questo aspetto, è stato creato 

all’interno dell’aula un albero di classe14, che vuole rappresentare simbolicamente, il legame che 

unisce tutti i membri del gruppo. Questa metafora è utilizzata per introdurre le discussioni al termine 

delle attività e vuole facilitare la verbalizzazione di contenuti non propriamente evidenti da parte di 

bambini di seconda elementare. Si vuole quindi, come sostenuto da Davis, citato da Mortari (2009) 

“spostare l’attenzione dal sé al racconto con la conseguenza di rendere meno ansiogena la relazione 

discorsiva” (p. 26). Inoltre, come già affermato in precedenza, si è voluto utilizzare un supporto visivo 

che fungesse anche da collegamento con un tema disciplinare trattato, al fine di rendere queste attività 

inserite in modo armonioso nella giornata dei bambini. Le attività sulla fiducia proposte sono le 

seguenti: 

- Gli specchi; 

- La molla umana; 

- Il bruco cieco; 

- Le macchinine; 

Le attività sulla narrazione di sé e sull’identità competente hanno ricoperto un ruolo maggiore a livello 

di tempo rispetto a quelle precedentemente esposte. Per questo genere di momenti, si è voluto 

mantenere uno stretto legame con l’albero di classe, che è stato costruito e in seguito “riempito” con 

                                                

 
13 Cfr. allegato 2. 
14 Cfr. allegato 3. 
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il susseguirsi delle attività. Sull’arco di tutto l’anno scolastico sono state già svolte alcune attività di 

questo tipo15. Nell’ambito di questo lavoro di ricerca sono state proposte le seguenti attività16, della 

durata di un’unità didattica: 

 

1ª attività 
Raccolta del proprio ramo 

 
Dopo una discussione in plenaria sul significato di “gruppo”, uscita collettiva nel bosco 
situato vicino alla scuola. Ogni allievo cerca quello che sarà il proprio ramo dell’albero 
di classe. Al rientro, insieme si decide dove mettere il proprio ramo e il motivo della 
scelta. 
 

2ª attività 
Il fiore delle qualità 

 
Ogni bambino disegna il proprio fiore, formato da cinque petali. All’interno dei petali 
ognuno scrive quelle che ritiene siano le sue qualità. Al centro del fiore invece, i 
bambini pensano a quelle qualità che vorrebbero avere o migliorare. In seguito vi è 
una condivisione dei fiori a piccoli gruppi, seguita da un momento finale collettivo. 
 

3ª attività 
Racconto della storia del 
proprio nome 

 
Ogni bambino è incaricato di ricercare l’origine del proprio nome. Al rientro a scuola, 
tutti presentano il proprio nome ai compagni. Al termine dell’attività, i foglietti 
contenenti le descrizioni vengono appesi al proprio ramo. 
 

4ª attività 
Indovina il soggetto nella 
fotografia 

 
Il docente chiede agli allievi di portare una fotografia che li ritragga durante la prima 
infanzia. Dopo aver mischiato le immagini, i bambini devono riconoscere i compagni 
che, a loro volta, devono spiegare il luogo in cui è stata scattata e alcuni aneddoti a 
scelta. 
 

5ª attività 
I complimenti 

 
Per cominciare la giornata, i bambini ricevono un foglietto di carta e pescano il nome 
di un compagno dal sacchetto del docente. Il compito è quello di fare un complimento 
o un augurio al compagno. Chi vuole, può appendere il foglietto sul proprio ramo 
dell’albero di classe. 
 

6ª attività 
AAA offresi...la scheda 
personale 

 
Ai bambini viene distribuita una piccola scheda contente delle informazioni personali 
da compilare. Al termine di questa prima fase, le schede vengono mischiate e a turno 
ogni allievo ne legge una. I compagni devono cercare di indovinare a chi appartiene 
la scheda. 
 

  

                                                

 
15 Cfr. allegato 4. 
16 Cfr. allegato 5. 
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Quadro metodologico 

Metodologia di ricerca 

Innanzitutto, il lavoro di ricerca in questione ricopre un ruolo altamente formativo anche per il 

docente-ricercatore: come sostengono Felisatti e Mazzucco (2013) “un insegnante in quanto 

professionista pratico, fa uso di approcci, strumenti e procedimenti sistematici per affrontare e 

risolvere problemi, sapendosi rapportare alla complessità dei contesti [...]. Pertanto, necessariamente, 

egli persegue e sperimenta innovazione, perché questo gli permette di incidere efficacemente nella 

direzione della soluzione dei problemi che incontra.” (p. 57). 

In una ricerca qualitativa di questo tipo, è doveroso operare una distinzione fra “ricerca orientata alla 

conoscenza e ricerca orientata alle decisioni” (Felisatti e Mazzucco, 2013, p. 69). Nella seconda forma 

di ricerca, “vengono quindi analizzate problematiche quali ad esempio l’impiego di materiali 

didattici, l’adozione di strategie metodologiche, aspetti dell’organizzazione didattica [...] per le quali 

si prefigurano scelte concrete nella direzione del cambiamento o della conferma.” Vi sarà dunque una 

partecipazione attiva del docente-ricercatore senza però dimenticare i bambini al centro della suddetta 

ricerca. Come sostiene Luigina Mortari (2009), è necessario cambiare la visione per la quale gli allievi 

vengano considerati come “oggetti di ricerca”. Si tratterà dunque di una sperimentazione in cui il 

bambino sarà al centro del percorso d’indagine in qualità di soggetto attivo in grado di esprimere la 

propria opinione e di partecipare attivamente alla ricerca. 

L’investigazione in oggetto, basata principalmente sui contenuti espressi dai bambini e sulla raccolta 

dei loro stati d’animo, presumerà un approccio di tipo qualitativo. Felisatti e Mazzucco (2013) sulla 

distinzione tra metodi quantitativi e qualitativi sostengono che “la dimensione umana, per la 

particolarità delle sue componenti e per la complessità dei meccanismi che ne regolano il 

funzionamento, non può essere compresa attraverso l’applicazione delle leggi meccaniche e fisiche 

[...].” (p. 71) Un’analisi di tipo quantitativo dunque, data la complessità del contesto in questione e 

dei suoi attori, rischia di “disperdere elementi valutativi determinanti.” (p. 73) 
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Strumenti di raccolta dati 

Per la raccolta dati si è scelto di utilizzare diversi strumenti qualitativi che prevedono anche che il 

docente-ricercatore sia “immerso soggettivamente nella ricerca” (Addimando e Rocca, 2015).  

Poiché i bambini devono sentirsi a loro agio nell’ambiente scolastico, si è deciso di adoperare dei 

metodi di raccolta dati “accoglienti” nei loro confronti. Date le tipologie di attività sopraccitate, la 

raccolta dati avviene prima, durante (mentre gli allievi svolgono l’attività) e alla fine, nei momenti di 

condivisione, 

Lungo tutta la durata della ricerca, il docente-ricercatore annota su un diario i contenuti rilevanti 

espressi dai bambini durante lo svolgimento delle attività. Per alcune di esse, al termine, il docente-

ricercatore si avvale di un registratore, per poter dunque analizzare e protocollare in seguito le 

discussioni. Durante lo sviluppo delle attività, il docente ha la possibilità di relazionarsi singolarmente 

con gli allievi: questa situazione permette dunque una raccolta dati diversificata e con un livello di 

approfondimento maggiore. Nelle discussioni collettive invece, l’insegnante dovrà prestare 

particolare attenzione al suo livello di direttività durante la mediazione, per evitare di condizionare in 

maniera esagerata i contenuti dei bambini. Le interviste di gruppo che verranno svolte dunque 

vedranno l’insegnante svolgere un compito di moderatore, con l’obiettivo di “raccogliere 

informazioni circa un determinato oggetto di studio o interesse, creando un’atmosfera informale 

capace di incoraggiare i membri del gruppo a parlare liberamente dei propri atteggiamenti, 

comportamenti, opinioni, ecc.” (Lucidi et al., 2008, p. 66) Il docente, effettuerà quindi 

un’osservazione partecipante che, come sostengono Felisatti e Mazzucco (2013), “fa ricorso alla 

stesura di racconti etnografici, alla registrazione di brevi episodi, all’analisi di documenti e di artefatti 

culturali e all’annotazione di racconti dei soggetti appartenenti alla comunità o al contesto osservato 

[...]” (p. 184). 

Oltre a questi due strumenti di raccolta dati, basati sui contributi orali, si potranno raccogliere 

informazioni significative anche dai materiali prodotti dagli allievi durante le varie attività. 

In fase di analisi, verranno confrontati i dati raccolti nel periodo precedente la sperimentazione con 

quelli raccolti durante la stessa. Il percorso in questione termina con una discussione finale che vuole 

riassumere quanto vissuto dagli allievi durante le varie attività previste dal percorso. 
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Valutazione e analisi dei dati 

Procedura di analisi dei dati 

Prima di procedere con l’analisi dei dati, è doveroso precisare che la ricerca qualitativa si applica in 

situazioni reali, concrete e osservabili soltanto da vicino. In questi contesti il docente-ricercatore 

parteciperà attivamente alla ricerca, tenendo sempre presente che la sua soggettività condizionerà la 

raccolta dei dati che si sta effettuando. Si ritiene però, che nel contesto di ricerca in cui si opera, nel 

quale il docente-ricercatore intrattiene un rapporto quotidiano con gli allievi, il fatto che esso stesso 

sia immerso soggettivamente nell’indagine di ricerca costituisca un valore aggiunto per la 

sperimentazione. Infatti, il coinvolgimento del ricercatore può portare alla raccolta di elementi non 

individuabili con un qualsiasi approccio di tipo oggettivistico. 

Le tecniche di ricerca qualitativa sopraccitate hanno portato il docente-ricercatore verso una raccolta 

dati che, come sostiene Semeraro (2011), perlopiù “si avvale di codici verbali (scambi discorsivi, 

riflessioni orali) trasferiti in testi scritti.” (p. 8) Vi è quindi la necessità di codificare i dati ottenuti per 

facilitarne la lettura e per renderne più attendibile l’analisi. Questa codifica delle informazioni 

raccolte si ottiene “procedendo ad una segmentazione analitica del contenuto” (Semeraro, 2011, p. 

8). L’obiettivo del docente-ricercatore si sposa con quanto scritto da Richards e Morse (2009), che 

dichiarano che “tutte le tecniche di codifica hanno lo scopo di permettere al ricercatore di semplificare 

i dati e di focalizzarsi solo su alcune delle loro caratteristiche.” (p. 168) I due autori individuano nella 

codifica il vantaggio da parte del ricercatore di riflettere e astrarre a partire dai dati. Tra i vari tipi di 

codifica dei dati, in questo lavoro di ricerca si prediligerà la cosiddetta codifica per argomento la 

quale prevede che il ricercatore riunisca il materiale raccolto “per affinità di argomento [...] e cerchi 

pattern nelle [...] risposte.” (Richards e Morse, 2009, p. 169) 

Operando in un contesto complesso, i dati da esso ricavabili saranno comprensivi di molti significati 

e sfaccettature. Una codifica per argomento rischia quindi di tralasciare alcuni elementi significativi. 

Per questo motivo al tipo di codifica sopraccitato, verrà integrato un tipo di codifica descrittiva con 

lo scopo di mantenere vivo il legame tra i dati e il contesto di ricerca. 

  



  Nicola Bernasconi 

 22 

Presentazione e analisi dei dati 

La situazione emotiva della classe all’inizio della sperimentazione 

Un primo elemento da considerare, per facilitare la lettura dei dati e poterli contestualizzare nel 

migliore dei modi, è la situazione emotiva del gruppo all’inizio della sperimentazione. In quanto 

docente titolare della classe, il ricercatore ha potuto osservare gli allievi in molteplici occasioni, 

manifestando così la necessità di un lavoro nella direzione del miglioramento del clima di classe: non 

essendo abituati a collaborare, a discutere e a lavorare in modo costruttivo, è significativa la reazione 

di alcuni bambini al termine dei primi due giochi cooperativi proposti nel mese di febbraio, ovvero il 

“ballo schiena contro schiena” e la “camminata di gruppo”: 

“Diversi bambini vengono verso di me e si lamentano che mentre ballano i loro compagni li spingono e tirano dei 

pizzicotti. Durante il ballo certi bambini si comportano male, facendo innervosire chi voleva ballare. Per risposta Ema. 

e Chr. fanno un sorrisino provocatorio verso Adr. e Den. che scoppiano in lacrime.” 

 “Durante l’attività della camminata di gruppo, almeno quattro bambini cominciano a litigare e a picchiarsi perché non 

riuscivano ad avanzare restando attaccati per i piedi. Cec. propone gentilmente una strategia per riuscire a svolgere il 

gioco, ma Mas. e Adr. le rispondono che non deve comandare lei.” 

Dalle reazioni dei bambini sembra che i giochi proposti, anziché favorire la collaborazione, abbiano 

aumentato il nervosismo e le tensioni all’interno del gruppo-classe. Discutendo di quanto accaduto al 

termine dell’attività, molti allievi hanno dimostrato la tendenza a colpevolizzare gli altri, senza mai 

mettersi in discussione: 

“Alla mia domanda su cosa potremmo fare per non litigare durante questi giochi, Mar. (un bambino che sembra essere 

molto competitivo) risponde che è colpa di Ema. e Luc. che barano in continuazione. Adr. invece dice che Aud. la spingeva 

perché non vuole più essere sua amica.” 

Sembra dunque che alcuni bambini abbiano interpretato questi giochi con uno spirito competitivo. 

Come già scritto nel quadro teorico di riferimento, molti allievi hanno operato individualmente con 

la conseguenza di aver escluso i compagni. Alcuni alunni sono però intervenuti rispondendo 

direttamente ai compagni che accusavano gli altri di aver “barato”: 

“Seb. interviene dicendo: “non capisco perché ve la prendete sempre quando si gioca a dei giochi, non succede niente 

se perdete!”” 

Questi contributi orali permettono di comprendere in modo piuttosto chiaro la situazione all’interno 

dell’aula. Si è potuta osservare una divisione abbastanza netta all’interna del gruppo: da un lato vi è 
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una parte di bambini che si ipotizza facciano molta fatica a gestire le relazioni di gruppo mentre 

dall’altro, sembra ci siano degli allievi più riflessivi e sensibili verso gli altri. 

La riflessività degli allievi e la presa di coscienza delle proprie difficoltà 

Un secondo elemento da analizzare, a maggior ragione dopo il sopraccitato inizio della 

sperimentazione, riguarda la presa di coscienza degli allievi su loro stessi. Il docente-ricercatore ha 

proposto ai bambini l’attività del “Fiore delle qualità”. Sono notevoli i contributi scritti da parte di 

alcuni allievi nella parte centrale del fiore, ovvero quella relativa alla qualità da migliorare o verso la 

quale ambire. Soprattutto gli allievi che sembrano mostrare più difficoltà nelle relazioni 

interpersonali, danno l’impressione di aver compreso alcune delle loro difficoltà. Come si può notare 

chiaramente nell’allegato 6, certi bambini riconoscono le loro difficoltà in relazione agli altri 

compagni: 

Adr.: “Devo ascoltare di più gli altri.” 

Ema.: “Devo provocare di meno.” 

Liv.: “Io devo migliorare ad ascoltare gli altri.” 

Chr.: “Devo migliorare a non inzigare (provocare).” 

Luc.: “Devo migliorare in classe.” 

Questi brevi contenuti permettono di comprendere che molti allievi, nonostante le loro difficoltà, 

riescano a riconoscere i loro punti deboli sui quali possono e devono migliorare. Si ritiene importante 

questa consapevolezza, poiché proprio su questo aspetto si può lavorare per portare gli allievi a 

riflettere sui loro comportamenti. Inoltre si è potuto osservare, in un lasso di tempo piuttosto breve, 

un passaggio (seppur simbolico) da quella che sembrava una “colpevolizzazione sistematica” ad una 

riflessione su di sé. 

Degli ulteriori dati significativi sono apparsi dopo aver ripetuto i primi due giochi cooperativi e svolto 

altre piccole transizioni. Nello stesso tempo i bambini si sono confrontati con delle attività sulla 

fiducia: è stato introdotto l’albero di classe e, nel contempo, l’attività sui complimenti che si è svolta 

quasi quotidianamente, ha portato gli allievi a verbalizzare dei contributi molto interessanti ai fini 

della ricerca. Dopo aver ripetuto il “ballo schiena contro schiena” per alcune volte, diversi allievi 

hanno espresso il loro stupore verso la buona riuscita dell’attività: 

“Den. mi dice: Nicola possiamo rifare il ballo un altro giorno? Adesso che abbiamo capito come funziona possiamo farlo 

sempre senza litigare. Guarda, anche il Luc e il Mar. sono riusciti non litigare.” 

 “Mar. viene fiero verso di me: Visto Nicola che oggi sono riuscito a farlo bene?” 
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Il gioco della “camminata di gruppo”, che inizialmente aveva portato a diversi litigi fra i bambini, è 

stato riproposto e, nonostante non sia stato svolto in maniera pienamente corretta, ha favorito la 

collaborazione e il divertimento tra i bambini, tanto da volerlo riprovare durante le ricreazioni a 

piccoli gruppi come testimonia l’allegato 7. Si sono potuti dunque osservare dei lievi miglioramenti 

in questo tipo di attività e in quelle situazioni (ricreazione) che spesso erano causa di tensioni. I 

bambini hanno quindi provato a “unire le competenze” sociali (Novara e Passerini, 2015, p.27) per 

svolgere un semplice gioco cooperativo. 

In seguito, grazie alle attività svolte, i contributi orali dei bambini hanno permesso al docente-

ricercatore di osservare il grado di riflessione dei bambini verso il sistema classe in varie attività tra 

le quali i giochi sulla fiducia, l’albero di classe e i complimenti quotidiani. 

I bambini riflettono sul proprio ruolo all’interno del gruppo e provano ad accogliere il 

prossimo 

Durante una breve uscita nel bosco vicino all’istituto scolastico, è stata svolta una particolare attività 

sulla fiducia, nella quale i bambini, a coppie, dovevano reciprocamente accompagnare il proprio 

compagno bendato fino ad un punto prestabilito per poi riportarlo al punto di partenza e interrogarlo 

sul percorso svolto. Al termine del gioco vi è stata una breve discussione17 su quanto vissuto dai 

bambini durante questa esperienza. Per la maggior parte del tempo, gli allievi si sono concentrati 

sull’attività nello specifico, facendo fatica a generalizzare la loro idea di fiducia: 

Lui.: “(in risposta alla domanda sul significato di fiducia) Perché sai che non ti fa cadere (il compagno) e non ti 

tradisce.” 
Gia.: “Tipo...quando ti dico...vieni a casa mia a giocare io vengo...Ma tipo non sempre...Se uno ti dice: -Vieni che ti do 

le caramelle- ...non ho fiducia.” 
Cec.: “Secondo me vuol dire crederci. Credere in quello che dice.” 

Con qualche stimolo del docente-ricercatore, gli allievi hanno espresso dei contributi interessanti su 

una tematica comunque complessa da verbalizzare. In particolare, è stato significativo il contributo 

di Luc., un bambino che dimostra di avere parecchie difficoltà relazionali. Prima dell’inizio 

dell’attività, Luc. e Ema. litigano in maniera molto aggressiva picchiandosi e piangendo. Al termine 

                                                

 
17 Cfr. allegato 8. 



Siamo tutti rami dello stesso albero 

	

 25 

dell’attività Luc., risponde alla domanda sulla fiducia. Interessante il passaggio nel quale 

intervengono anche altri compagni: 

Doc.: “Anche tu cosa Luc.? Non ti ho sentito.” 

Luc.: “(borbotta) Ho fiducia delle volte con l’Ema. anche se ci siamo picchiati...delle volte con il Leo.” 

Doc.: “Ecco questa la trovo una bella cosa. Pochi minuti fa l’Ema. e il Luc. si sono picchiati.” 

Mat.: “Però il Luc. ha chiesto subito scusa.” 

Doc.: “Ecco quindi il Luc. sa che ha sbagliato ma nonostante questo lui dice che ha fiducia nell’Ema. Cosa vuol dire 

questo?” 

Ale.: “Che può succedere che ci picchiamo...ma l’importante è chiedere scusa perché siamo amici.” 

Mas.: “Che restiamo amici anche se non andiamo a giocare insieme delle volte.” 

In fase di analisi è opportuno tenere sempre in considerazione la situazione iniziale che ha portato il 

docente-ricercatore ad attuare tale sperimentazione: nei primi mesi dell’anno scolastico sarebbe stato 

molto difficile assistere a degli scambi positivi dopo un’intensa lite fra dei bambini. In una 

discussione18 avvenuta dopo il consueto scambio di complimenti, sono significativi due passaggi. Nel 

primo scambio, gli allievi dimostrano di aver acquisito una certa consapevolezza delle loro azioni e 

del loro ruolo all’interno della classe: 

Liv.: “Vuol dire che allora nell’aula ci sono tante cose belle...ci sono tante qualità...come il fiore che abbiamo fatto.” 

Mar.: “Vuol dire che è una classe felice.” 

Liv.: “Vuol dire che ci sono tanti bambini che hanno tipo dei talenti...delle cose buone.” 

Sembra quindi che i bambini abbiano riconosciuto l’importanza del singolo all’interno del gruppo. In 

merito all’unicità e alle qualità inimitabili che ognuno possiede vi è lo scambio molto significativo 

tra due bambine, Adr. e Mel.: 

Mas.: “tipo io sono bravo a correre e il Chri fa bene hockey.” 

Mat.: “Io tipo più in ita e il Massi in mate.” 

Adr.: “Io niente!” 

Mel.: “Ma non è vero...disegni anche bene!” 

Si ipotizza che l’attività in questione abbia portato gli allievi a sviluppare la capacità di accoglienza 

verso i compagni, favorendo, come sostenuto da Polito (2000), una “valorizzazione del gruppo come 

                                                

 
18 Cfr. allegato 9. 
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contenitore delle risorse personali.” (p. 44) Nel quadro teorico si sottolinea anche la sensazione 

dell’allievo dopo questi momenti, che lo portano a sentirsi considerato come una risorsa per sé stesso 

e per la classe. 

Dopo questa discussione si è potuto osservare come il clima in aula apparisse molto più disteso, come 

se finalmente ognuno si sentisse davvero parte integrante della comunità Si ritiene molto importante 

svolgere delle attività di questo genere poiché si favorisce la crescita dell’autostima e lo sviluppo 

dell’identità competente del bambino.  

Dopo aver posto i propri rami sull’albero di classe, i bambini hanno discusso sul significato simbolico 

dell’albero in relazione al gruppo classe. Nella prima parte del confronto, gli allievi non sono riusciti 

a verbalizzare le loro idee a proposito del significato simbolico. Mentre la discussione progrediva 

tuttavia, alcuni bambini hanno colto il senso che si celava dietro all’artefatto da essi costruito in aula: 

Ric.: “Perché quello è l’albero dell’amicizia...e visto che contiene l’amicizia, se un’amicizia si spezza anche il ramo si 

spezza.” 

Ema.: “Ma Nicola vuol dire che se si spezzerà un’amicizia tu toglierai un ramo?” 

Doc.: “Ma...se guardiamo bene il nostro albero, vediamo che non c’è solo un ramo. Cosa possiamo cercare di fare per 

non spezzare il nostro albero?” 

Seb.: “Non litigare.” 

Mat.: “Ma non ce la facciamo, impossibile.” 

Questo frammento di conversazione è molto significativo ai fini della sperimentazione svolta. Si 

evince chiaramente che, dopo aver dato all’albero un valore simbolico, i bambini possiedono una 

convinzione intrinseca radicata che li porta a pensare che sia quasi impossibile non litigare. Nel 

seguito della discussione, consultabile nell’allegato 10, i bambini stessi dimostrano di rendersi conto 

che la maggior parte dei litigi avviene per dei motivi banali ed evitabili. Ai fini della ricerca, si crede 

che sia positivo il fatto che i bambini, sviluppando la loro capacità di riflessione, si rendano conto del 

loro ruolo e delle dinamiche presenti all’interno dell’aula. Con questo tipo di abilità sociale, gli allievi 

in futuro potranno magari discutere con più serenità, cercando di risolvere le situazioni accogliendo 

anche l’opinione degli altri. 

I bambini comprendono il senso delle attività cooperative e provano a mettere in atto delle 

strategie di collaborazione 

Con la progressione della sperimentazione gli allievi hanno cominciato a comprendere quale fosse lo 

scopo dei giochi cooperativi. Difatti, dopo le prime due attività, le tensioni a causa della competitività 
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sono diminuite, mostrando come i bambini dessero importanza al corretto svolgimento di queste 

transizioni. A dimostrazione che lentamente anche i bambini con più difficoltà stessero facendo uno 

sforzo per dare il loro contributo, vi è una fotografia scattata dal docente-ricercatore nel quale si 

vedono gli allievi maschi della classe, soliti a litigi durante la ricreazione, fare la fila e aspettare il 

proprio turno per tirare a canestro19. Si ipotizza che i bambini abbiano integrato nel loro quotidiano 

la presenza di attività di transizione cooperative. Ciò viene dimostrato dalle dichiarazioni di alcuni 

allievi che, dopo dei momenti di lezione intensi, si recano dal docente-ricercatore: 

“Den. viene verso di me chiedendo se potevamo fare il gioco “4 in piedi” perché secondo lei avevamo bisogno di ridere 

un po’.” 

 “Adr. viene alla cattedra e chiede se entro la fine della giornata potevamo fare “due giochi di quelli da fare tutti insieme 

che poi siamo felici prima che suona.”” 

Il docente-ricercatore ha potuto appurare chiaramente la differenza tra i giorni in cui si sono svolte 

queste attività e i giorni in cui esse non erano previste nella programmazione. Anche i bambini si 

sono accorti di questa diversità. 

“Ho notato come le giornate che iniziano con lo scambio di complimenti finiscano quasi sempre in maniera serena. 

Infatti oggi Aud. mi ha detto che il Mar. e il Luc. hanno litigato perché non si sono scambiati i bigliettini la mattina.” 

I bambini si raccontano e creano un clima di classe rispettoso 

L’ultima categoria di dati ricavati è inerente ai momenti sulla narrazione di sé. Con questi momenti, 

i bambini si sono confrontati con un tipo di attività a loro sconosciuto, nel quale il sapere disciplinare 

non era al centro dell’apprendimento. Sin dalla prima attività, la maggior parte degli allievi ha 

dimostrato entusiasmo nel voler condividere aspetti della propria persona. Durante l’esposizione 

dell’origine del proprio nome da parte di ogni bambino, il docente-ricercatore ha potuto notare un 

grado di coinvolgimento altissimo da parte degli allievi. Intanto che i bambini si presentavano a 

vicenda, il docente-ricercatore non è dovuto intervenire nemmeno una volta poiché il clima della 

discussione era ottimale. 

“È la prima volta da settembre che vedo i bambini così calmi quando sono seduti in cerchio. Si sono gestiti da soli il 

turno di parola ed erano a dir poco entusiasti dell’attività. Tranne Luc. e Mar. che hanno fatto capire che non era di loro 

gradimento questo momento.” 

                                                

 
19 Cfr. allegato 11. 
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È importante notare come le esperienze siano state vissute positivamente dalla maggior parte degli 

allievi. Ciononostante è doveroso sottolineare il fatto che alcuni allievi siano stati piuttosto restii a 

mettersi in gioco e a partecipare attivamente. A questo proposito il docente-ricercatore annota sul 

proprio diario il comportamento di due bambini in particolare: 

“Mar. e Luc. ogni volta che un compagno presenta il proprio nome ridono a crepapelle, irritando comunque la maggior 

parte della classe. Dopo vari richiami da parte dei bambini, soprattutto Mar. si arrabbia e va a sedersi al posto.” 

In seguito a questa attività è stato chiesto agli allievi di portare una loro fotografia nel periodo della 

prima infanzia. Il docente-ricercatore ha mischiato le fotografie e ha chiesto ai bambini di riconoscere 

i propri compagni. Parallelamente a questo gioco, è stato proposto alla classe di compilare una scheda 

personale in forma anonima. Scopo del gioco: riuscire a riconoscere i compagni tramite le descrizioni 

presenti sulla scheda20. Sia durante lo svolgimento che al termine dell’attività, i bambini hanno 

espresso la loro soddisfazione e la loro sorpresa per l’esperienza appena vissuta. Prima del gioco, il 

docente-ricercatore ha chiesto agli alunni se secondo loro conoscevano davvero i compagni. I 

contributi del gruppo sono significativi: 

“Quando ho chiesto ai bambini se conoscevano i propri compagni, la loro risposta è stata un fragoroso “SIIII!.” Alcuni 

di loro dicono che è normale che si conoscono, perché hanno già fatto tanti anni di scuola insieme.” 

“Al termine dell’attività, molti allievi erano meravigliati dai contenuti scritti sulle schede: Den. e Mel. mi dicono: ma noi 

non pensavamo che sapevamo così poche cose, tipo i difetti noi non li sappiamo tutti, solo delle nostre amiche amiche.” 

“Non sapevo che all’Ema. e all’Ale. piacciono queste cose. Alla fine non li conosco così bene allora! (Mar. mentre sta 

uscendo dall’aula).” 

“I bambini si soffermano spesso davanti all’albero di classe per leggere le schede di ogni ramo, mi sembra che piaccia 

molto sapere alcuni aspetti poco noti dei compagni. Durante la mattinata ho trovato un biglietto di Adr. per Aud. con 

l’animale preferito di Aud.” 

Dalle annotazioni raccolte, si evince chiaramente il piacere degli allievi nello svolgere questo tipo di 

attività. Per una volta gli allievi si sono confrontati con occhi diversi, provando un sincero interesse 

verso gli altri. È stato molto bello osservare gli allievi aventi delle peculiarità in comune discutere fra 

di loro. Si ha l’impressione che dopo questi brevi scambi, si siano create delle nuove relazioni fra 

quei bambini che, prima di quel momento, non avevano molte cose in comune. Nei giorni successivi 

si sono potuti osservare alcuni cambiamenti relazionali sorprendenti: 

                                                

 

20 Cfr. allegato 12. 
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“Oggi Liv. e Mel. si cercano molto. Mi sembra strano perché prima di oggi Mel. diceva che Liv. era molto arrogante. 

Oggi mi chiedono se possono stare insieme al banco. Chiedendo il motivo entrambe mi rispondono: beh...anche lei ha il 

gufo come animale preferito e quindi...possiamo stare insieme?” 

Polito, parlando del gruppo classe, espone una visione del bambino quale “organizzazione di vari 

sistemi”: ogni allievo porta in classe molti aspetti della propria persona e, questo tipo di attività, si 

pensa abbia favorito la “conoscenza tra le diverse individualità.” (Novara e Passerini, 2015, p. 26) 

Possibilità di approfondimento di alcune tematiche 

Al termine di questa fase di analisi che, vista la ricchezza dei dati raccolti, meriterebbe uno spazio 

maggiore d’approfondimento, si deve tenere in considerazione l’età dei soggetti presenti nel contesto. 

Se da una parte l’osservazione partecipante del docente è stata molto utile al fine di allestire una 

raccolta dati, dall’altra bisogna considerare la difficoltà, peraltro legittima, dei bambini nel 

verbalizzare le loro sensazioni. Anticipando il capitolo inerente le conclusioni, si può ipotizzare che 

un percorso di questo tipo dovrebbe continuare nel tempo per riuscire ad osservare e a confermare 

l’evoluzione (positiva) riscontrata finora. Dall’inizio dell’anno scolastico la maggior parte della 

classe ha dimostrato di aver integrato quelle abilità sociali necessarie per vivere in armonia in un 

gruppo. La situazione iniziale, era caratterizzata da litigi frequenti e tensioni in molte attività di 

gruppo proposte dal docente. Con il tempo, la frequenza di questi momenti di nervosismo è diminuita, 

lasciando spazio a momenti di condivisione e serenità fra i bambini. Ovviamente, nel poco spazio di 

analisi è stato difficile esporre anche le dinamiche negative tutt’ora presenti in aula. 

“Luc. e altri bambini maschi si lamentano dei momenti di presentazione di alcuni compagni, dicendo che a loro non 

interessano.” 

“Ema. e Ric. si prendono in giro per la loro fotografia d’infanzia. Più di una volta Ema. chiama gli altri compagni per 

mostrare la foto di Ric. e ridere di lui.” 



  Nicola Bernasconi 

 30 

Riflessioni sul proprio sviluppo professionale e 

conclusioni personali 

In seguito all’analisi e alla valutazione dei dati raccolti durante la sperimentazione, è ora possibile 

riflettere in maniera accurata sulla loro importanza in relazione alla domanda di ricerca. Per redigere 

una conclusione il più attendibile possibile si manterrà, dove possibile, un continuo collegamento con 

il contesto d’indagine. 

Risultati ottenuti alla fine della sperimentazione 

Dall’analisi dei dati ricavati si può ipotizzare che le attività svolte con l’obiettivo di valorizzare le 

risorse individuali e collettive siano state efficaci. Come sostenuto nel quadro teorico di riferimento, 

un clima di classe positivo porta inevitabilmente verso un miglioramento delle relazioni inter- e 

intrapersonali, favorendo uno scambio fra pari utile anche per l’apprendimento. Le informazioni 

analizzate lasciano presupporre che, se proposte con regolarità, tali attività favoriscono davvero la 

creazione di un miglior ambiente d’apprendimento. Si ritiene positivo il fatto di aver integrato dei 

giochi cooperativi con altri tipi di attività aventi obiettivi diversi. Infatti, il docente-ricercatore pensa 

che lavorare soltanto sullo sviluppo di un’abilità sociale limiti le potenzialità di un percorso di questo 

tipo. Per questo motivo le attività sulla narrazione di sé sono risultate significative nell’ottica del 

percorso d’indagine: alla luce dei dati raccolti, si evince come questi momenti siano stati interpretati 

con molta serietà da parte degli allievi, portandoli ad accrescere la loro capacità di accogliere il 

prossimo. Questi momenti sono serviti a diversi allievi per “sbloccarsi”, portandoli quindi a 

esprimersi più liberamente e a condividere con gli altri i loro stati d’animo. Sembra dunque che 

all’interno dell’aula ci sia un clima più accogliente e rispettoso. 

Altro elemento importante da considerare in fase di bilancio, è relativo alla collaborazione tra gli 

allievi: dopo aver svolto queste attività, si ipotizza che molti bambini abbiano compreso le 

potenzialità del lavoro di gruppo. Si sono notati dei cambiamenti rilevanti soprattutto durante i 

momenti di laboratorio, nei quali, alcuni allievi che in precedenza lavoravano solo individualmente, 

richiedevano di poter lavorare in coppia con un compagno. Se, come scritto nel quadro teorico si 

considera il gruppo classe come sistema, si è osservato come dopo queste attività gli allievi con le 

maggiori difficoltà relazionali abbiano sviluppato delle abilità sociali accettabili per vivere in un 

gruppo. A livello personale, per il docente-ricercatore questo “traguardo” non sarebbe stato 

immaginabile all’inizio dell’anno scolastico. 
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Per gli allievi si ipotizza che sia stato importante svolgere queste attività con regolarità e con la 

medesima struttura, quasi a creare una sorta di ritualità. sulla struttura di questi momenti, che 

prevedevano sistematicamente una discussione nella parte finale, si ritiene che ci sia stato 

l’apprendimento più significativo da parte degli allievi. Soprattutto verso la conclusione del percorso, 

il docente-ricercatore ha potuto notare come la maggior parte degli allievi abbia sviluppato una 

capacità di argomentazione nei confronti delle situazioni problematiche. Anche se talvolta alcuni 

bambini faticano a gestire la diversità delle opinioni altrui, si è potuto osservare con piacere che molti 

allievi tentano di non colpevolizzare il prossimo a prescindere, cercando di trovare una soluzione che 

vada bene per tutti. 

Difficoltà riscontrate e aspetti migliorabili 

Nonostante siano state proposte varie attività, alcuni membri del gruppo non riuscivano a individuare 

l’utilità di questi momenti. Ciò li ha portati a partecipare poco attivamente alla sperimentazione, 

creando a volte, dei malumori negli altri compagni. Dal punto di vista del docente-ricercatore che 

realizza in prima persona un percorso di questo tipo, questo atteggiamento rappresenta un rammarico 

e un punto negativo dell’indagine svolta poiché, la necessità di attuare determinate attività, nasce 

proprio dalle difficoltà di alcuni tra questi bambini (senza dimenticare che si opera in un sistema). Si 

è potuto osservare che benché fossero poco interessati, nella maggior parte dei casi abbiano rispettato 

il clima presente in quel momento, evitando di disturbare gli altri. Il docente-ricercatore ha potuto 

appurare come queste attività, se svolte con regolarità, possiedano un’influenza positiva sulla vita del 

gruppo. È quindi importante dare continuità a questi momenti, al fine di poter fornire e rinforzare 

quelle competenze sociali necessarie per una serena vita all’interno di una comunità. La fortuna del 

docente-ricercatore risiede nel poter osservare la classe, la sua evoluzione e le sue dinamiche in 

maniera costante. In una ricerca qualitativa in ambito educativo è necessario contestualizzare 

continuamente i dati al fine di poterli leggere nel modo più completo e situato possibile. Ogni dato 

raccolto possiede molteplici sfaccettature che riconducono a temi diversi: in questo lavoro di ricerca 

si spera di aver reso chiara la lettura delle suddette informazioni. 

Questa sperimentazione ha ricoperto un ruolo altamente formativo nello sviluppo professionale del 

docente-ricercatore. In qualità di docente titolare di una classe, è stato arricchente poter progettare un 

percorso di ricerca che andasse a rispondere a un’esigenza concreta. Inoltre, il coinvolgimento 

emotivo del docente in questo lavoro, ha favorito una raccolta dati molto ampia che, grazie alla 

conoscenza del contesto, è stata analizzata in modo più attento. 
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Possibili sviluppi 

Da un punto di vista prettamente sperimentale, si ritiene che questo lavoro di ricerca possieda 

innumerevoli sviluppi in ottica futura. Data l’esperienza positiva, si è convinti che proporre attività 

di questo tipo ai bambini possa costituire per ogni docente titolare un’opportunità di occuparsi del 

clima di classe. A livello pratico operare sull’ambiente di classe può portare all’utilizzo di varie 

tipologie di lavoro che richiedono un certo grado di competenze sociali, quali ad esempio le forme 

laboratoriali o i gruppi d’apprendimento. Come scritto in precedenza, parallelamente al percorso 

svolto sono stati introdotti nella pratica quotidiana dei momenti di laboratorio che hanno portato gli 

allievi ad attivare le loro capacità relazionali. Per la classe in questione sarà interessante progredire 

verso una sempre maggiore responsabilizzazione degli allievi, come avviene nei gruppi 

d’apprendimento. Sempre in ottica di sviluppo, i bambini che lavorano in un clima positivo possono 

utilizzare le loro abilità sociali per migliorare i loro apprendimenti, collaborando e comunicando in 

maniera costruttiva con i compagni. Nella visione comune presente all’interno della maggior parte 

degli istituti scolastici, si considerano queste attività come “accessorie” alle varie lezioni quotidiane. 

Dopo questa sperimentazione si può quasi azzardare che gli allievi necessitano di momenti in cui 

possano esprimersi senza paura di giudizi. 

Per concludere questo percorso, si può serenamente dire che i risultati ottenuti sono pienamente 

soddisfacenti. Essi non rappresentano un punto di arrivo bensì un punto di partenza dal quale 

intraprendere un lungo viaggio tra i banchi di scuola, con un’attenzione particolare verso l’educazione 

del cuore. 
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Allegati 

Allegato 1 - Lista dei giochi cooperativi utilizzati 

Ballo schiena contro schiena 

 

Questo gioco è un invito a un ballo schiena contro schiena, in modo da vedere bene 

gli altri ballerini. I giocatori formano coppie e si mettono schiena contro schiena con 

le braccia intrecciate. Le coppie cominciano a ballare cercando un ritmo comune e, 

quando due coppie si incontrano, si fanno dei grandi sorrisi. Bisogna stare attenti a 

non trascinare il compagno attraverso la pista da ballo, bensì a creare un bellissimo 

ballo armonioso a schiene unite. 

Camminata di gruppo 

I giocatori si dispongono su una riga, così stretti che le spalle si toccano. Il piede 

destro di ogni giocatore deve toccare il piede sinistro della persona alla sua destra. Il 

gruppo deve camminare come un gruppo unico. Ad ogni passo del gruppo, ogni 

partecipante cammina in avanti cercando di non perdere il contatto con i piedi dei 

vicini. 

Iceberg 

Si mettono una serie di fogli di giornale per terra, che rappresentano l’iceberg dove 

stanno tutti gli orsi molto comodamente. I partecipanti mimano la vita degli orsi 

grattandosi e sbadigliando. Al segnale del docente essi lasciano l’iceberg per 

immergersi nelle acque e cercare nuovo cibo. I partecipanti girano allora nell’aula 
mentre il docente toglie alcuni fogli di giornale. Quando il docente grida “casa!” tutti 

devono ritornare sull’iceberg. Si continua così fino a quando i giornali sono pochi e lo 

spazio minimo. Tutti devono riuscire a salvarsi. Il gruppo deve trovare delle strategie 

per riuscire a fare stare tutti sull’iceberg, che diventa sempre più piccolo. 

I maghi 

Il gruppo si dispone in cerchio. Tutti chiudono gli occhi mentre il docente, passando 

fuori dal cerchio, accarezza la schiena di chi diventerà Mago. Al segnale del docente, 

tutti cominciano a muoversi liberamente. Chi viene toccato dal mago rimane 

“congelato” e può essere “scongelato” da un abbraccio caloroso di un altro giocatore. 
Dopo circa due minuti, il docente grida “ABRACADABRA”: tutti i bambini si fermano 

e chiudono gli occhi. Solo i Maghi possono avvicinarsi a un altro giocatore 

stringendogli le spalle. Così avviene lo scambio di ruoli e ci saranno altri Maghi. 

4 in piedi 
Tutti sono seduti. Il gioco consiste nel fatto che vi siano sempre contemporaneamente 

quattro persone che stanno in piedi. Ognuno può alzarsi quando vuole, purché stia al 
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massimo cinque secondi in piedi, che lui deve contare mentalmente. Poi si deve 

sedere e deve rialzarsi in seguito. 

L’investigatore 

Un volontario sta al centro con gli occhi chiusi, mentre gli altri indicano un partecipante 

nel cerchio, che farà il capo della banda. Il capo comincia a fare dei movimenti ritmici, 

che tutto il gruppo deve imitare rigorosamente. L’investigatore al centro, aprendo gli 

occhi, deve indovinare chi è il capo, osservando i movimenti del gruppo. Se ci riesce, 

cambia posto con il capo e si ricomincia il gioco scegliendo un nuovo capo della 

banda. 

In-cateniamoci 

All’inizio tutti i giocatori sono sparpagliati per la stanza fermi. Il primo a iniziare 

aggancia una persona a suo piacere per il braccio e incrocia un piede. Camminando 

in questo modo i due devono agganciare una terza persona e così via fino a formare 
un’unica catena. 

 

 

Le attività sono state tratte da: 

Loos, S., Vittori R. (2011). 99 e+ giochi cooperativi. Torino: Notes Edizioni.  
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Allegato 2 - Lista dei giochi sulla fiducia 

Gli specchi 

 

I giocatori stanno di fronte su due ranghi. Un rango impersona gli specchi, l’altro le 

persone davanti allo specchio. Gli specchi devono imitare esattamente ogni 

movimento del partner in modo speculare. Dopo qualche minuto ci si scambiano i 

ruoli. 

La molla umana 

I partecipanti si dividono in coppie della stessa altezza. I due componenti stanno a 

gambe leggermente divaricate uno di fronte all’altro, con le braccia distese in avanti 

e i palmi delle mani che si toccano. I due giocatori fanno un passo indietro e devono 

inclinarsi in avanti fino a toccarsi i palmi delle mani, reggendosi reciprocamente. Poi, 
dandosi una spinta, ritornano in posizione eretta. Si continua il gioco aumentando 

gradualmente la distanza fino ad arrivare a raggiungere il proprio limite. 

Il bruco cieco 

I giocatori si dispongono in fila indiana, chiudono gli occhi e mettono le mani sulle 

spalle della persona che sta loro davanti. Solo l’ultimo della fila tiene gli occhi aperti. 

Egli guiderà il bruco con indicazioni verbali precise, oppure sussurrando le indicazioni 

nell’orecchio della persona davanti a sé, che deve passare il messaggio fino in cima 

al bruco. Il gruppo può anche stabilire un codice non verbale: per esempio una stretta 

sulle spalle, andare avanti, una stretta sulla sinistra, girare a sinistra, ecc. Anche in 

questo caso il messaggio deve passare dall’ultimo al primo della fila. Il bruco può così 
esplorare il territorio circostante. 

Le macchinine 

Ogni partecipante si cerca un compagno e ci si dispone uno dietro l’altro. La persona 

che sta davanti, fa la macchina, chiude gli occhi e stende le braccia davanti a sé 

tenendo le mani come paraurti. Chi è dietro lo guida attraverso il traffico delle altre 

macchine con le mani sulle sue spalle ed è attento a non provocare incidenti. Dopo 

un tempo prestabilito, ci si scambiano i ruoli. 

 

 

Le attività sono state tratte da: 

Loos, S., Vittori R. (2011). 99 e+ giochi cooperativi. Torino: Notes Edizioni.  
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Allegato 3 – L’albero di classe 

 

 Albero di classe con i rami personali di ogni bambino. 

 

 Albero di classe con le fotografie d’infanzia degli allievi e le loro schede descrittive personali. 
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Allegato 4 - “Io non sono come gli altri”, “Il bambino e l’albero” 

 

Copertina del libro “Io non sono come gli 

altri”. 
Il libro è stato creato dagli allievi dopo la 

lettura dell’omonimo libro originale dal quale è 

stato tratto. In questo albo illustrato si tratta il 

tema dell’unicità dell’individuo e 

dell’accoglienza verso le differenze altrui. 

 

La pagina di Mar. 

 

La pagina di Ema. 
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Il libro è stato creato dai bambini al termine di un percorso svolto nell’ambito dell’italiano, sull’oralità. Al termine 

dell’itinerario ogni bambino ha dovuto occuparsi della propria pagina che, alla fine, andava a completare il libro. 
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Allegato 5 - Descrizione delle attività sulla narrazione di sé e l’identità competente 

 
 
Svolgimento 

 
Obiettivi 

1ª attività 

 
Raccolta del proprio ramo 

Dopo una discussione a grande gruppo si 
esce nel bosco situato vicino alla scuola alla 
ricerca del proprio ramo personale che farà 
parte dell’albero di classe. Al rientro ogni 
bambino deciderà dove mettere il proprio 
ramo, discutendolo con gli altri compagni e 
cercando di trovare delle sistemazioni che 
vadano bene a tutti. 

 
 

- Comprendere l’importanza del 
dialogo e dell’accettazione verso gli 
altri. 

- Prendere coscienza del fatto che tutti 
sono membri attivi di un gruppo. 

2ª attività 

 
Il fiore delle qualità 

Ogni allievo disegna un grosso fiore composto 
da cinque petali e un centro. Ognuno scrive sui 
petali delle qualità che riconosce in sé stesso. 
Nel centro scrive delle qualità che vorrebbe 
avere e sta cercando di sviluppare. In seguito 
gli allievi si dividono in piccoli gruppi nei quali 
ognuno scambia il proprio fiore e aggiunge 
delle qualità che vede nell’altro. 
Successivamente vi è una messa in comune 
dei fiori. 

 
- Riflettere sulla propria persona. 
- Prendere coscienza dei propri “punti 

deboli”. 
- Riconoscere le qualità altrui. 
- Riconoscere le proprie qualità. 

3ª attività 

 
La storia del proprio nome 

Ogni bambino aveva il compito di ricercare a 
casa la storia del proprio nome. In cerchio, 
ogni allievo ha presentato il proprio nome alla 
classe. Al termine dell’attività le descrizioni dei 
nomi verranno appesi ai rami dell’albero di 
classe. 

 
- Presentare un lato sconosciuto della 

propria persona. 
- Condividere informazioni personali. 
- Accrescere la curiosità verso gli altri 

e accogliere le storie altrui. 
- Accrescere il senso di unicità legato 

alla storia del proprio nome. 

4ª attività 

 
Indovina il soggetto nella fotografia 

Il docente chiede agli allievi di portare una 
fotografia che li ritragga durante la prima 
infanzia. Dopo aver mischiato le immagini, i 
bambini devono riconoscere i compagni che, a 
loro volta devono spiegare il luogo in cui è 
stata scattata e alcuni aneddoti a scelta, 
cercando di ripercorrere brevemente la loro 
vita fino a oggi. Le fotografie verranno poi 
appese sui rami personali dell’albero di classe. 

 
- Condividere il proprio passato con i 

compagni. 
- Raccontare la propria storia, il proprio 

percorso di vita fino ad arrivare in 
seconda elementare. 

- Accogliere le storie altrui. 
- Prendere coscienza dell’unicità di 

ognuno. 
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5ª attività I complimenti 

I bambini ricevono un foglietto di carta e 
pescano il nome di un compagno dal 
sacchetto. Ogni allievo dovrà fare un 
complimento o un augurio al compagno 
“pescato”. Collettivamente si è specificato 
cosa volesse dire fare dei complimenti e si è 
specificato di non limitarsi alle abilità 
manuali/sportive. 

 
- Individuare le qualità dei compagni. 
- Verbalizzare un apprezzamento 

verso un compagno. 
- Riconoscere la moltitudine di qualità 

presenti in un gruppo-classe. 

6ª attività 

 
AAA offresi...la scheda personale 

Ogni allievo riceve una scheda personale da 
riempire in forma anonima. Su questa scheda 
bisogna completare alcune informazioni 
inerenti la propria persona. Dopo aver 
completato le schede, gli allievi la consegnano 
al docente che le distribuirà nuovamente dopo 
averle mischiate. i bambini devono quindi 
capire a chi appartiene la scheda che hanno 
ricevuto. 
 

 
- Sviluppare la conoscenza dei propri 

compagni. 
- Scoprire affinità con altri bambini. 
- Raccontare ai compagni la storia di 

alcune informazioni presenti sulle 
schede. 

- Riconoscere i pregi e i difetti 
altrui/propri. 

 

Alcune attività sono state tratte da: 

Loos, S., Vittori R. (2011). 99 e+ giochi cooperativi. Torino: Notes Edizioni.  

Novara, D., Passerini, E. (2015). Con gli altri imparo - Far funzionare la classe come gruppo 

d’apprendimento. Trento: Edizioni Erickson. 
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Allegato 6 – Il fiore delle qualità di alcuni allievi 

 

Bambini intenti a incollare alla lavagna la propria qualità da migliorare o alla quale ambire. 
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I contributi degli allievi. 

 

 

Il fiore delle qualità di Chr. 
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Il fiore delle qualità di Ema. 
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Il fiore delle qualità di Luc. 
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Allegato 7 – Bambini che provano la “Camminata di gruppo” 

 

Lui. e Cec. provano la “Camminata di 

gruppo” legandosi le caviglie con una 
corda. 

 

Gia., Den. e Adr. provano la “Camminata di 

gruppo” durante la ricreazione. le bambine 

faticano ad andare d’accordo fra di loro. 

Questo è un raro momento di serenità 

durante la pausa del mattino. 
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Allegato 8 – Discussione sulla fiducia 

Protocollo della discussione sulla fiducia, avvenuta il 21.4.2016, durata: 8’26’’ 

(sono state omesse le parti relative ai richiami, per favorire una lettura maggiormente scorrevole) 

 

 

Docente 

 

Allora, come vi siete sentiti quando eravate bendati? 

Em. Io ho avuto un po’ paura. 

Doc. Quindi una sensazione di paura? 

Mel. Si io pensavo che la Aud. faceva apposta per farmi sbattere contro l’albero, ma invece no, è stata 
brava. Quindi alla fine non ho avuto paura. 

Gia. Anche io ho avuto un po’ paura. 

Doc. Alessandro tu come ti sei sentito? 

Ale. Avevo la sensazione di andare come nel vuoto. 

Mas. Io ho avuto una brutta sensazione. Per fortuna avevo il Mat. che mi teneva. 

Adr. Io mi sono sentita benissimo, è stato bello. 

Doc. Marco tu invece come ti sei sentito? 

Mar. Si mi sono sentito bene e....divertentissimo. 

Seb. Io anche ho avuto un po’ di paura, ma perché non vedevo tanto. 

Doc. Molto bene, ma cosa mi dite del vostro compagno? Vi siete fidati del vostro compagno oppure 
no? 

Cec. Io mi sono fidata della Lui. 

Seb. Io mi fidavo poco. 

Luc. Io mi sono fidato, per fortuna, perché stare dentro a quelle maschere era terribile. 

Doc. Ma secondo voi...cosa vuol dire avere fiducia in un bambino? È una cosa bella o brutta? 

Mar. È bello. 

Fy. Bello. 

Lui. Bellissimo. 

Doc. Perché secondo te è bello? 

Lui. Perché sai che non ti fa cadere e non ti tradisce. 

Doc. Mi fate per piacere un esempio di quando avete fiducia in qualcuno? 

Doc. Non solo qui nel boschetto, in generale, con le persone che conoscete. 

Gia. Tipo...quando ti dico...vieni a casa mia a giocare io vengo... 

Gia. Ma tipo non sempre...se uno ti dice: -vieni che ti do le caramelle- non ho fiducia. 
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Cec. Secondo me vuol dire crederci. 

Doc. Crederci in cosa? 

Cec. Credere in quello che dice. 

Ema. Io ho fiducia in quasi tutti. 

Doc.  Non pensare solo alla scuola, pensa in generale. 

Ema. Allora la mamma. E il papà. 

Mar. Mamma, papà e fratello. 

Doc. Quindi le persone a noi più care? 

Mas. Io ho fiducia in te. 

Doc. Mi fa piacere, sei gentile. 

Tanti bambini. Anche noi..! 

De. Io Nicola, papà, mamma e Adriana. 

Ric. Io nel Sebastiano. 

Mel.  Io nella Audrey anche. 

Matt. Massi e un po’ all’Ale, Fynn, all’Ema, Seba, la Melody e all’Adri... e tutta la famiglia mia. 

Doc. Quindi tu Matti hai fiducia in tante persone..e quindi vuol dire che se tu avrai un problema o un 
segreto potrai parlarne tranquillamente con loro? 

Matt.  Si parlo sempre con tanti bambini. 

De. Io però di tutta la classe. 

Doc. Anche tu cosa Luca? Non ti ho sentito. 

Luc. (borbotta) Ho fiducia delle volte con l’Emanuele anche se ci siamo picchiati...delle volte con il 
Leonardo. 

Doc. Ecco questa la trovo una bella cosa. Pochi minuti fa l’Emanuele e il Luca si sono picchiati. 

Mat. Però il Luca ha chiesto subito scusa. 

Doc. Ecco. Quindi il Luca sa che ha sbagliato...ma nonostante questo lui dice cha ha fiducia 
nell’Emanuele. Cosa vuol dire questo? 

Al. Che può succedere che ci picchiamo...ma l’importante è chiedere scusa perché siamo amici. 

Mas. Che restiamo amici anche se non andiamo a giocare insieme delle volte. 

Doc. Bene, adesso possiamo tornare in classe, facciamo una bella fila. Riparleremo ancora di questo 
gioco e della fiducia. 
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Allegato 9 – Discussione sui complimenti e alcune produzioni dei bambini 

Protocollo della discussione sui complimenti, avvenuta il 6.4.2016, durata: 10’15’’ 

(sono state omesse le parti relative ai richiami, per favorire una lettura maggiormente scorrevole) 

 

 

Docente 

 

Dopo tutti questi complimenti, adesso io ho una domanda da farvi. Come ci si sente a ricevere 
dei complimenti? 

Ricc. Molto bello. 

Mel. Ti senti molto...bene. 

Luc. Mi sono sentito un po’ con le guanciotte rosse. 

Fynn. Incuriosito! 

Ema. Mi sono sentito tanto emozionato. 

Doc. Ma ditemi un po’...e invece a farli i complimenti? Come vi siete sentiti? 

Mat. Felici. 

Den. Emozionata. 

Mel. Rilassati. 

Liv. E...sei felice perché adesso sai che quella persona sa quello che tu provi per lei. 

Mar. Orgoglioso. 

Doc. Ma pensate un po’...quanti bambini sono usciti a prendersi i complimenti davanti alla classe? 

(tutti) Dieci, dodici o undici circa. 

Doc. E quanti complimenti hanno ricevuto i bambini che sono usciti? 

(tutti) Cinque o sei più o meno. 

Doc. E questo cosa vuol dire? 

Liv. Vuol dire che allora nell’aula ci sono tante cose belle...ci sono tante qualità...come il fiore che 
abbiamo fatto. 

Doc. Ma visto che voi siete dei bambini che fanno parte di... 

(tutti) Questa classe! 

Doc. Ecco... avete sentito quante cose belle ci sono in questa classe? Cosa significa? 

Mar. Vuol dire che è una classe felice. 

Liv. Vuol dire che ci sono tanti bambini che hanno tipo dei talenti...delle cose buone. 

Doc. Proprio così...e se pensate ai complimenti che sono stati fatti vedrete che ognuno ha qualcosa di 
speciale rispetto a un altro bambino. 

Mas. Tipo io sono bravo a correre e il Chri fa bene Hockey. 

Mat.  Io tipo più in ita e il Massi in mate. 
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Adr. A me niente! 

Mel. Ma non è vero...disegni anche bene! 

Doc. Ma quindi tutti sono bravi a fare la stessa cosa? No! E va molto bene così, io sono contento di 
avere diciannove bambini diversi, con almeno una qualità diversa ognuno! 

Doc. Visto che ogni tanto ci capita di prenderci in giro...o di essere poco gentili, proviamo a fare qualche 
complimento ai nostri compagni. Quanti complimenti fate durante una giornata? 

Mel. Non tanti. 

Fy. Quasi mai. 

Ale. Pochissimi. 

Liv. Io alcuni. 

Doc. Ecco, allora cerchiamo di essere più gentili con i nostri compagni, vedrete che quando riceverete 
dei complimenti come stamattina sarà molto più bello passare la giornata insieme. 

 

 

 

Il complimento e l’augurio ricevuto da Ema da parte di 

Mel. 

 

Il complimento e l’augurio scritto da Mat. a Mar. 
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Allegato 10 – Discussione sull’albero di classe 

Protocollo della discussione sull’albero di classe, avvenuta l’11.4.2016, durata: 13’01’’ 

(sono state omesse le parti relative ai richiami, per favorire una lettura maggiormente scorrevole) 

 

 

Docente 

 

Adesso...guardate bene il vostro ramo, gli occhi puntati sul vostro ramo che avete raccolto. 
Seguite il vostro ramo con gli occhi, dove vi porta? 

Chr. Al tronco. 

Ema. Al tronco. 

(alcuni bambini) In fondo al tronco 

Doc. Bene, tutti i rami arrivano al tronco. Quindi diciannove rami arrivano al tronco. Cosa vuol dire per 
voi? Non c’è giusto né sbagliato, potete anche dirmi che per voi non significa nulla. 

Chr. La vita. 

Cec. L’amicizia. 

Seb. La classe. 

Den. Tutti...tutti noi insieme. 

Ema. L’ossigeno. 

Doc. Immaginate che uno di questi rami, dopo una tempesta si spezzi. 

Lui. Muore. 

Doc. Quindi bisogna fare attenzione. 

Ric. Perché quello è l’albero dell’amicizia...e visto che contiene l’amicizia, se un’amicizia si spezza 
anche il ramo si spezza. 

Ema. Ma Nicola vuol dire che se si spezzerà un’amicizia tu toglierai un ramo. 

Doc. Ma...se guardiamo bene il nostro albero, vediamo che non c’è solo un ramo. Cosa possiamo 
cercare di fare per non spezzare il nostro albero? 

Seb. Non litigare. 

Mat. Ma non ce la facciamo, impossibile 

Doc. Il Mattia dice che non si riesce a stare un giorno senza litigare. Chi è d’accordo con lui? 

Doc. Chi invece è convinto che potremmo passare una giornata senza litigare? Cosa possiamo provare 
a fare quindi? Io non ho la ricetta, provate a pensarci. 

Mas. Non litigare. 

Cec. Restare amici e essere gentili con gli altri. 

Mel. Non arrabbiarsi con gli altri e un’altra cosa...è tutto possibile. 

Doc. Riccardo tu cosa pensi? 
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Ric. Secondo me...vista la situazione...non è che non ce la facciamo...noi saremmo bravi...solo che a 
volte certi si arrabbiano...tipo...a palla americana perché non viene scelto oppure perché tu vieni 
preso e dici che non sei preso. 

Doc. Allora, il Riccardo dice, correggimi se sbaglio: non è che noi siamo cattivi o litighiamo apposta. È 
che ogni tanto ci arrabbiamo per delle cose...(continuano i bambini) 

(alcuni) Inutili. 

(alcuni) Banali. 

Doc. Guardiamo la giornata di oggi. Chi ha litigato oggi? 

Mar. Io con il Luca. 

Seb. Io con il Marco. 

Adr. Io con la Denise. 

Doc. Quindi tre litigi in una giornata? È stata una buona giornata? 

Mel. Buona. 

Aud. Abbastanza buona. 

Luc. Così così. 

Doc. Proviamo quindi a prenderci cura del nostro albero? 
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Allegato 11 – Bambini in fila durante la ricreazione 

 

Bambini in fila per tirare a canestro 

durante la ricreazione. 

 

Bambini sempre in fila per giocare 

con il pallone. Questo episodio è 

avvenuto più volte. 

  



  Nicola Bernasconi 

 56 

Allegato 12 – Alcune schede personali dei bambini 

 

Le schede personali di alcuni bambini che sono state 

poi appese ad ogni ramo dell’albero di classe. 
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