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Abstract  
Lo scopo di questa ricerca è capire quali dimensioni emergono nelle attività di narrazione di sé, 

come sono vissute tali attività e in che misura possono favorire la creazione di un clima relazionale 

positivo all’interno della classe.  

La sperimentazione è avvenuta in una classe di terza elementare. I fatti sono stati raccolti attraverso 

l’osservazione partecipante e delle interviste conversazionali.  

I risultati ottenuti dimostrano che le narrazioni di sé riguardano essenzialmente temi extra-

scolastici. Il vissuto degli allievi è in generale positivo. Anche il racconto di esperienze più delicate 

è vissuto come momento costruttivo. Vi sono inoltre alcune condizioni che favoriscono la 

narrazione di sé come ad esempio l’uso di stimoli (immagini, disegni) e l’atteggiamento del 

docente. Durante le attività si sono infine potuti cogliere alcuni indizi in merito alla creazione di 

relazioni positivi: assenza di giudizio e ascolto rispettoso della parola dell’altro. 

In generale gli allievi hanno scoperto qualche cosa di più dei compagni: una miglior conoscenza 

sembra aver generato maggior rispetto nel gruppo. 

 

Parole-chiave: narrazione sé – ascolto attivo – sguardo dell’altro
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1. Introduzione 

Ho deciso di svolgere la mia ricerca sulle identità competenti dei bambini e sulla narrazione di sé 

poiché sono fermamente convinta che sia la base per poter lavorare al meglio insieme alla propria 

classe. Dobbiamo conoscere i nostri allievi e anche loro devono imparare a conoscersi, apprezzarsi 

e rispettarsi. I bambini sono il futuro della nostra società, è importante quindi porre una certa 

attenzione al singolo individuo ma anche all’intero gruppo, in questo modo oltre a sviluppare una 

certa autostima e una buona costruzione del sé, i bambini avranno sviluppato anche delle buone 

relazioni con i coetanei e sapranno confrontarsi positivamente con il prossimo. 

Al giorno d’oggi viviamo in una società frenetica dove il singolo non viene considerato quanto 

dovrebbe. È quindi importante che i docenti fin da subito propongano attività che consentono di 

valorizzare i bambini e i loro percorsi di vita. Questo dovrebbe favorire pure la loro autostima e la 

costruzione del sé.  riguardano le identità competenti dei bambini e la narrazione di sé, in questo 

modo l’autostima dei bambini e quindi la loro costruzione del sé potrà avere esiti positivi. Nella 

scuola ticinese penso che si stia andando in questa direzione: mi auguro che attività di questo tipo 

diventino pane quotidiano nell’agire dei docenti.  

Ho deciso di suddividere le attività proposte ai bambini in due fasi: ‘’Mi racconto’’ e ‘’Io racconto 

un compagno’’. Questo perché ho pensato che nella classe era importante che prima i bambini si 

concentrassero sul loro sé e in seguito sui compagni.  
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2. Quadro teorico 1 

2.1 Il concetto di sé 

Il concetto di sé è la risposta di un individuo alla domanda “Chi sono io?”. Tale quesito implica un 

vasto numero di complicazioni. Il nostro “sé” è infatti composto da innumerevoli sfaccettature che 

non possono facilmente essere intrappolati in una demarcazione univoca.  

Il concetto di sé si sviluppa tramite esperienze, riflessioni e riscontri ricevuti da terze persone. In 

questo modo creiamo in noi una struttura cognitiva organizzata, composta da atteggiamenti, valori e 

credenze (Messana, 1999). 

Con altri termini Meyers (2008) propone invece “Gli elementi del concetto di sé, vale a dire le 

convinzioni che permettono di definire se stessi, vengono definiti schemi di sé” (Markus, H, Wurf 

citati da Meyers) Gli schemi sono modelli mentali in base ai quali le persone organizzano il proprio 

mondo. Gli schemi di sé […] influenzano in modo considerevole il modo in cui si percepiscono, si 

ricordano e si valutano se stessi e gli altri”.  

È quindi chiaro che non possiamo definire il nostro sé, se non riferendoci a quanto ci circonda ed 

alle informazioni che elaboriamo in base quanto percepito.  

Si desume quindi che il sé condiziona la memoria. Infatti, si ha la tendenza a ricordare bene ciò che 

riguarda se stessi, oltre a elaborare le informazioni in maniera più efficace. Questo fenomeno, viene 

detto effetto autoreferenziale. Si tende, cioè a ricordare meglio ciò che maggiormente ci interessa, 

ovvero noi stessi. Queste considerazioni ci portano a riflettere su un aspetto fondamentale che 

riguarda l’essere umano, vale a dire la visione io-centrica dell’universo. Ovverosia il fatto di 

mettere se stessi al centro ci induce a pensare che spesso possiamo risultare egocentrici, in quanto 

pensiamo che tutto ruota intorno a noi perché abbiamo una totale percezione di quello che ci 

succede ma non di quello che succede agli altri. Per questo è importante raccontarsi, per vedere altri 

punti di vista e conoscere altre storie. 

Da questi fattori risulta l’influenza dell’esperienza sociale nella formazione del sé.  

Come si può leggere nel libro di Messana (1999) la percezione delle capacità personali è una delle 

dimensioni principali del concetto di sé, il quale si divide in due sotto categorie: il concetto di sé 

                                                
1 Il quadro teorico é stato elaborato in collaborazione con Liliana Rodrigues Cardoso e Matea Studenovic. 
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scolastico e quello non scolastico. La prima di queste si suddivide a sua volta in "percezioni delle 

proprie capacità nelle diverse materie scolastiche e percezioni di sé circa l'aspetto sociale, 

emozionale e fisico" (p. 199).  

Da quanto sopra esposto si percepisce chiaramente come sia difficoltoso definire il concetto di sé, 

dipende molto da quale aspetto si vuole accentuare  e quale sfaccettatura si preferisce sottolineare. 

A dipendenza della scelta che si decide di fare durante questi momenti ciò che verrà narrato potrà 

andare in una direzione piuttosto che in un’altra. 

2.2 Che cosa significa narrazione di sé? Come si propone in classe? 

Allo stesso modo del “concetto di sé”, anche per quello che concerne “la narrazione di sé” si 

possono incontrare non poche difficoltà nel cercarne una definizione.  

Esprimendoci in termini semplici possiamo intenderlo come “filosofia di vita” intesa relativamente 

al gruppo-classe ed alla scuola, con delle inevitabili influenze che si riflettono nella vita extra-

scolastica. Tutto quello che conosciamo e impariamo delle istituzioni scolastiche ed in generale 

dalla vita, va a costituire il nostro bagaglio esperienziale e ambientale. Le nostre conoscenze si 

intrecciano con la storia che ci caratterizza.  È questo che costituisce la narrazione di sé. 

La scuola ha un ruolo fondamentale nella vita degli allievi, tuttavia spesso può capitare che lo 

studente diventi quasi invisibile. Questo perché gli alunni vengono visti solamente come 

componenti di un gruppo classe e non come individui. Non sempre, infatti, vengono tenute in 

considerazione le peculiarità dei singoli, privilegiando invece un approccio rivolto al gruppo. 2 

Questo deriva dal fatto che viviamo in una società dove si tende di frequente a isolare l’individuo, si 

è incapaci di considerare gli altri e questo ha come tragica conseguenza l’impossibilità di 

collaborare, conoscere e quindi rispettare il prossimo. È facilmente intuibile quanto sia dannoso 

questo tipo di atteggiamento ed è altrettanto facile comprendere l’importanza di educare sin 

dall’inizio della formazione scolastica al rispetto di tutte le individualità che ci circondano. Questo 

permetterà di riconoscere i valori che ci fanno essere delle persone migliori.  

                                                
2 Questo paragrafo é stato riformulato prendendo ispirazione dai pensieri di Bernasconi, M. (2008). Coltiva le tue 

passioni. Dalla narrazione autobiografica ai progetti formativi per scoprire il piacere di imparare e di educare. Milano: 

FrancoAngeli 
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Proprio in questo senso, utilizzando il metodo della narrazione di sé, così come delle identità 

competenti si tende a valorizzare ogni studente nella sua singolarità, portando non solo beneficio 

all’individuo, ma all’intero gruppo classe. ‘’L’identità competente è uno strumento d’indagine del 

gruppo-classe che ha come fine immediato quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, le 

competenze scolastiche ed extrascolastiche, le passioni collezionistiche di ciascuno studente. Ogni 

studente si esprime (esprime la propria identità) attraverso competenze che sovente rimangono 

implicite al proprio modo di operare e sottese al proprio modo di apprendere’’(Berlini e Canevaro, 

1996, p. 20).  

Come sostiene Demetrio (2012) : “Si può narrare per educare, così come si educa per tramandare 

narrazioni: in ogni caso, sempre ci troviamo coinvolti nell’una o nell’altra esperienza (o in entrambe 

allo stesso tempo) per rispondere alle attitudini istintive, ai bisogni e ai desideri umani di 

comunicazione, condivisione, conoscenza”.(p.23). 

Lo stesso autore precisa che: “Ognuno di noi non è altro che un racconto al quale aggiunge ogni 

giorno qualcosa di nuovo. […]. Vivere è dunque trovarsi attraversati, accolti o respinti dalle storie 

degli altri; così come vivere è andare alla ricerca delle radici e del possibile seguito della propria 

narrazione”. (Demetrio, 2012, p.28).  

Da quanto sopra discende che risulta difficile pensare di astenersi dal raccontare e dal raccontarsi, 

sia nel contesto scolastico, sia nella vita di tutti i giorni. Siamo infatti sempre confrontati con le 

nostre storie e quelle di chi ci circondano, ci troviamo costantemente immersi nella narrazione che 

non si limita all’interazione con gli altri ma, in maniera altrettanto importante, coinvolge solo noi 

stessi. Si tratta di un’introspezione personale. Ognuno di noi è dotato di strumenti e mezzi che 

permettono di auto narrare e che ci aiutano a sentirci meno soli. 

“L’educazione alla narrazione dunque non dovrebbe privilegiarne, di conseguenza, soltanto la 

dimensione relazionale e sociale; essa è chiamata a rivolgere la propria attenzione pedagogica, di 

curarne lo sviluppo, a quelle esperienze in grado di facilitare ed accrescere l’esercizio della 

narrazione introspettiva.” (Demetrio, 2012, p. 53) 

In maniera molto semplice si potrebbe dire che si tratta di attività in cui gli alunni raccontano 

qualcosa di se stessi, quindi momenti in cui gli allievi hanno uno scambio di informazioni anche 

abbastanza personali (ciò dipende dalla situazione, dal tema che si sta affrontando, dall'evoluzione 

dello scambio stesso, eccetera). In realtà la narrazione di sé, come accennato in precedenza, può 

assumere molteplici significati più specifici. Non sono solo le singole attività, ma si tratta 
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dell'insegnante, del suo modo di porsi di fronte a ciò che l'allievo ha vissuto e di conseguenza 

dell'influenza che ha sugli alunni. Il docente può proporre dei momenti o dei giochi in cui gli allievi 

si raccontano, raccontano il loro vissuto, le loro esperienze, i loro saperi e le loro competenze. Per 

avere una buona coerenza il maestro o la maestra devono avere un atteggiamento di apertura verso 

il mondo, non solamente scolastico dei suoi allievi, ma anche durante tutti gli altri momenti di 

classe, in modo da evitare incongruenze che potrebbero anche confondere i bambini. 

Un altro elemento di cui tener conto è l’assenza di giudizio. Gli allievi non devono sentirsi valutati 

nei momenti in cui narrano se stessi. Ciò li farebbe sentire a disagio e si rischierebbe che non si 

esprimano sinceramente e spontaneamente. Le diversità dei racconti e degli allievi sono una 

ricchezza e non una barriera. La disuguaglianza è un elemento prezioso ma complesso che necessita 

del coinvolgimento di tutte le componenti del gruppo classe. Ognuno con la propria diversità, è 

ricchezza per l’altro. 

2.3 Chi narra? 

Parlando di narrazione ci si potrebbe chiedere chi sia a farlo. L'esercizio del narrare e del narrarsi fa 

parte di noi in quanto siamo desiderosi di comunicare sia con noi stessi che con le altre persone. A 

svolgere questo lavoro sono i bambini stessi, narrano le loro storie, i loro mondi, le loro conoscenze 

per condividerle con i compagni, cosa che aiuta a creare senso di gruppo e aiuta i bambini a creare o 

ampliare il senso di apertura verso l'altro. Si tratta di momenti preziosi in cui si può far nascere e 

crescere un senso, si potrebbe dire, di familiarità. 

Anche gli insegnanti fanno parte di questo percorso autobiografico e proprio per questo devono 

essere i primi a raccontarsi e a riflettere su se stessi. Il docente dunque come l’allievo, deve 

condividere le proprie esperienze e i propri vissuti (tenendo conto del proprio ruolo). 

I bambini in classe hanno la possibilità di condividere con i compagni qualcosa di personale, 

potendo così notare come ognuno abbia delle conoscenze e delle capacità anche differenti da quelle 

che solitamente potrebbero mostrare in classe svolgendo attività di italiano, matematica e simili. In 

questo modo anche il reale extra-scolastico si unisce al mondo della scuola ed a quello della classe.  
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2.4 Quando si fa? 

Reputo che sia positivo occuparsi della narrazione regolarmente, perché proporla di rado 

difficilmente porterebbe ad ottenere i risultati desiderati. 

In realtà, come detto in precedenza, non si tratta solamente di momenti e attività ma di un vero e 

proprio atteggiamento. Quindi anche in tutti gli altri momenti della settimana, l'atteggiamento di 

apertura e interesse verso i racconti degli allievi deve essere mantenuto. Oltre ai momenti prefissati 

e regolari bisogna anche essere disposti a prendersi del tempo in casi eccezionali. Ad esempio se la 

classe, oppure un singolo allievo, si sentisse di aprirsi verso gli altri, sarebbe senz’altro costruttivo 

assecondare questa iniziativa sempre che si tratti di un vero momento di condivisione e non di 

chiacchiericcio fine a se stesso. 

2.5 Come si fa? 

Sin dall’inizio del percorso scolastico bisogna favorire un atteggiamento di accoglienza, intesa 

come apertura nei confronti degli studenti nelle loro peculiarità. L’accoglienza permette all’allievo 

di sentirsi parte di una storia condivisa e di acquisire una maggiore consapevolezza di sé e degli 

altri. Non bisogna però pensare di astenersi dallo svolgere l’accoglienza una volta trascorsi i primi 

giorni scolastici, questo approccio deve protendersi durante tutto l’anno scolastico.  

Come afferma Bernasconi (2008): “Dopo aver fatto emergere le proprie competenze, le proprie 

capacità e le proprie riflessioni e averne colto l’importanza non solo autobiografica, ma anche quale 

strumento formativo per sé e per gli altri, ogni studente si fa portatore di un sapere che può essere 

condiviso e che può generare microprogetti pedagogici. Ed è proprio nell’incontro con gli altri, 

dentro al gruppo, che si prende coscienza della propria e dell’altrui singolarità.” (p.165) 

Non esiste una vera e propria ricetta per procedere correttamente ma ci sono alcuni aspetti 

importanti da ricordare, che sono utili per una buona riuscita e che permettono agli allievi di 

apprendere meglio grazie a questa maniera di interagire. Tra questi vale la pena ricordare 

l’importanza di avere una preparazione ottimale, in particolare se si trattano temi più delicati, ma 

allo stesso tempo non bisogna dimenticare di lasciarsi guidare dai ragazzi. Da sottolineare vi è 

inoltre il ruolo fondamentale che ha la pratica nel processo riflessivo, il raccontare a noi stessi e agli 

altri ciò che stiamo facendo. 

Gli allievi possono essere invitati a raccontarsi attraverso differenti linguaggi come quello scritto, 
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orale, iconico, metaforico, espressivo e in tutti gli altri campi. Starà al docente scegliere quale di 

questi mezzi comunicativi privilegiare ed in quale momento, e questo compito sarà più facile man 

mano che questi conoscerà i talenti ed i bisogni di tutta la classe. 

Una condizione indispensabile affinché il tutto funzioni, è il benessere di ognuno. Ogni allievo deve 

stare bene, sentirsi a suo agio e ci deve essere un clima sereno per poter raccontare e ascoltare con 

piacere (Staccioli, 2010, p. 27). 

2.6 Perché? A cosa serve? 

Messana (1999, p. 133), a proposito dell’utilità, scrive "[...] un positivo concetto di sé per uno 

sviluppo armonico dell'educando e per un suo adattamento costruttivo."  

Si può chiaramente dedurre che lavorare sulla narrazione di sé e/o sulle identità competenti aiuta il 

bambino a creare un concetto di sé. Più sono le attività e più l'insegnante riesce a trasmettere 

positività e apertura verso i ragazzi durante questi momenti narrazione, più loro riusciranno a 

costruire un concetto di sé positivo e solido. Questo, come sostiene sempre Messana (1999), è "uno 

dei fattori principali della salute di un individuo" (p.193) e contribuisce nello "sviluppo della 

personalità" (p. 41). Un approccio autobiografico dunque permette di focalizzare l’attenzione sul 

soggetto, valorizzandone le peculiarità. La narrazione di sé promuove la costruzione della propria 

identità e del concetto di sé, rendendoci maggiormente consapevoli di noi stessi. Inoltre, favorisce 

la riflessione personale riguardo al proprio presente, passato e futuro.  Lavorare sulla narrazione di 

sé accresce il senso di autoefficacia degli allievi favorendo così la propria autostima e 

inscindibilmente l’apprendimento. Come sostenuto da Moroni (2006) “è infatti dimostrato, da studi 

e ricerche sulle dinamiche affettive ed emotive dell’apprendimento, che quanto più il soggetto ha 

fiducia nelle proprie capacità tanto più riesce ad utilizzarle per acquisire nuovi concetti, cambiare 

atteggiamenti, imparare.” (p. 44). Siamo creature che riflettono e narrando possiamo riportare la 

nostra esperienza per renderci conto di che cosa siamo e che cosa stiamo facendo. 

In ultimo, è opportuno ricordare l’importanza dell’aspetto socio-relazionale derivante da questo 

approccio, che permette non solo di aprirsi agli altri, condividendo esperienze personali, emozioni e 

altro ancora, ma anche di sviluppare negli allievi la capacità di ascolto e di rispetto. 
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2.7 Valorizzare e promuovere le diversità in classe 

Per lavorare in questa direzione il docente, deve sapersi raccontare e far raccontare agli allievi le 

loro storie, le loro esperienze, per poterli conoscere fino in fondo e per creare quindi un legame 

molto stretto. In quest’ottica riveste una grande importanza il lavoro sulle identità competenti dei 

singoli, difatti, è la conoscenza che porta al rispetto degli altri. Se conosco ho più rispetto verso gli 

altri ed è quindi indispensabile lavorare oltre che sulla narrazione di sé, anche sulle identità 

competenti dei singoli. 

Le differenze non sono un ostacolo ma bensì una fonte di ricchezza. Il diverso spesso può far paura 

ed è per questo che bisogna valorizzare queste differenze che caratterizzano ognuno di noi. Si può 

sempre imparare dagli altri e diventare ‘’ricchi’’ di saperi e conoscenze anche tramite le esperienze 

altrui. 
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3. Scelte metodologiche 

La ricerca che è stata svolta è del tipo qualitativo, quindi non si tratterà di raccogliere numeri e 

inserirli nelle tabelle, bensì di una ricerca che si prefissa di rispondere a delle necessità. Il 

ricercatore deve interpretare, attraverso un’attenta osservazione e poi trarre delle possibili 

conclusioni. ‘’Il mondo dei bambini ha bisogno di una ricerca capace di pervenire a una buona 

comprensione della loro esperienza, dei loro pensieri, dei loro vissuti, così da raccogliere dati capaci 

di informare politiche a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. Proprio perché una buona ricerca, 

capace di comprendere l’esperienza dei bambini, ha necessità di una impostazione qualitativa, 

(…).’’ (Mortari, 2009, p. 37) 

Gli strumenti utilizzati in questa ricerca sono stati i seguenti: l’osservazione partecipante e le 

conversazioni a coppie e gruppo. ‘’Il vantaggio dell’osservazione partecipante è quello di avere lo 

sguardo sulle azioni mentre accadono.’’ (Mortari, 2009, p. 20) 

I dati raccolti in questa ricerca sono: i documenti dei bambini, le registrazioni audio, la trascrizione 

di un’intervista e le annotazioni carta penna derivanti dall’osservazione partecipante. 

L’analisi dei dati è stata fatta attraverso un metodo induttivo, cercando di far emergere delle 

categorie dai dati ottenuti. Questo ha permesso di rilevare le caratteristiche del fenomeno osservato 

e di rispondere alle domande di ricerca. 
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4. Contesto classe 

4.1 Prima della PP5 

La classe nella quale ho svolto il mio progetto di tesi è una terza elementare composta da 17 allievi. 

I bambini sono insieme dalla prima elementare ma nonostante ciò tuttora non hanno creato un 

buon‘’gruppo classe’’, ovverosia non ci sono le adeguate condizioni per poter lavorare al meglio 

con i bambini. In un buon gruppo classe infatti i bambini lavorano in maniera ottimale tra loro, se ci 

sono problemi si cerca di risolverli insieme e, molto importante, c’è rispetto tra i componenti della 

classe. Il docente l’anno scorso per cercare di ovviare ai problemi e alle difficoltà relazionali che 

venivano a crearsi ha realizzato ‘’l’angolo della pace’’. L’idea è quella di avere uno spazio in cui 

risolvere autonomamente i problemi con i coetanei. Fino ad ora non ho visto nessuno recarsi in 

questo angolo, forse perché non è più stata ripresa la tematica, ovvero il docente non richiama loro 

l’attenzione riguardo questo metodo, oppure per il motivo che l’esercizio (andare nell’angolo della 

pace) semplicemente non era abbastanza efficiente. Probabilmente i bambini non hanno potuto 

constatare nessuna efficacia e quindi l’hanno lentamente abbandonato. 

È una classe nella quale spesso e volentieri nascono delle discussioni anche per le piccole cose e 

questo non permette al docente di lavorare sempre al meglio. Se i bambini litigano durante i 

momenti ricreativi (ricreazione, entrata a scuola), portano in classe anche queste situazioni e la 

tensione si protrae anche per settimane. 

Da ciò che ho potuto osservare, se il docente impone loro di lavorare lavoro a coppie, essi riescono 

per un periodo di tempo non troppo lungo a lavorare bene, altrimenti preferiscono evitare oppure 

vorrebbero lavorare solo con un amico o un’amica. Non ho ancora potuto osservare attività di 

gruppo. Per questo motivo, per ora, mi è difficile esprimermi in relazione a questo aspetto.  

Durante le attività mi sono sentita rispondere più volte da diversi bambini “Non gioco/lavoro con 

lui perché comanda sempre/perché è antipatico/perché mi dice cosa devo fare/perché è una 

femmina/perché è un maschio/ perché non fa niente/ perché non voglio/…” I bambini, sembra, 

abbiano come un muro davanti a loro, non vanno oltre per conoscere i compagni, hanno creato le 

loro idee di come sono fatti gli altri e si sono fermati lì. In questo modo sembrerebbe abbiamo 

costruito un’immagine per ognuno dei compagni, senza che quest’ultima rispecchi necessariamente 

la realtà, semplicemente perché è un’immagine superficiale costruita probabilmente già dalla prima 
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elementare.  

Essendoci anche una grande disparità numerica tra maschi e femmine (11 bambini e 6 bambine) 

spesso si creano dei gruppetti di gioco tra i maschietti, mentre le bambine, essendo di meno e non 

piacendosi particolarmente, se ne stanno per conto proprio oppure litigano per piccole cose (come 

per la merenda). Una bambina in particolar modo non è molto ‘’amata’’, i compagno la evitano 

quasi sempre e quindi rimane spesso sola. Si tratta di una bambina molto brava a scuola e sapendolo 

quando ne ha l’occasione lo fa notare a tutti gli altri. In questo modo viene additata come 

‘’saputella’’ (termine usato dai bambini) e quindi non è molto apprezzata dagli altri, se non da una 

sua compagna che pur di entrare in relazione con qualcuno farebbe qualsiasi cosa (come privarsi dei 

suoi adesivi preferiti). Anche nel gruppo dei maschi ci sono dei ‘’sottogruppi’’, per la precisione: 

quelli che giocano a calcio, quelli che scambiano carte, quelli che giocano a nascondino e due 

bambini solitari. Pur essendo normale avere differenti interessi e simpatie oppure antipatie nei 

confronti degli alti individui, quello che è particolare di questi sottogruppi è che non ci sia mai un 

interscambio, tranne nel caso di qualche rara eccezione in cui anche le bambine giocano a 

nascondino. 

Ho potuto osservare come anche nel gioco del lego (attività che possono svolgere 15 minuti prima 

che suoni l’ultima campanella) ci sono questi gruppi che giocano ognuno per conto loro, nonostante 

questo, sono sempre in competizione con gli altri. Ad esempio, le costruzioni che creano le 

osservano e le mostrano ai maestri per sapere quale sia la migliore. 

Tutte queste dinamiche, in cui spesso i bambini litigano tra di loro, fanno sì che la classe non sia un 

gruppo particolarmente unito ed affiatato, ma decisamente il contrario.  

In sintesi dalle osservazioni di tutti questi elementi appare la necessità di cercare di migliorare i 

rapporti tra gli allievi, di portarli verso una scoperta dell’altro e quindi ad una maggiore conoscenza 

ed un accresciuto rispetto. 
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4.2 Durante la PP5 

Durante la pratica professionale 5 ho potuto constatare alcuni cambiamenti negli atteggiamenti 

degli allievi e nelle dinamiche relazionali. Ho lavorato molto cercando di valorizzare ogni singolo 

bambino e proponendo il più possibile attività di lavoro in gruppo, specialmente nelle attività che 

riguardavano il progetto della classe (la creazione di una mostra sugli animali che vanno in letargo). 

Alla fine di ogni esercizio di questo tipo vi era lo spazio per un’analisi di quanto fatto. Queste 

riflessioni hanno aiutato ed abituato i bambini al dialogo, a spiegarsi e a far capire ai compagni cosa 

aveva funzionato e cosa no e soprattutto perché. Hanno così capito quanto sia importante la 

collaborazione per raggiungere un obiettivo comune, quanto sia indispensabile cercare di trovare 

delle soluzioni insieme per risolvere un problema e quindi quanto sia fondamentale parlare e 

discutere insieme ai compagni. Naturalmente sono sempre stata attenta a valorizzare il singolo 

anche in altre attività. 

Il problema che non si è purtroppo risolto è che, in assenza di un obiettivo comune o un progetto, 

l’impegno nell’attività e il cercare di andare d’accordo con i compagni svanisce lentamente e si 

manifestano i comportamenti oppositivi presentati in precedenza. In sintesi si ritorna alla situazione 

iniziale di una classe divisa. Vi sono quindi delle dinamiche relazionali difficili che spesso sfociano 

in litigi. 

È quindi molto importante che i bambini approfondiscano la conoscenza dell’altro, che si 

conoscano meglio, in modo tale da poter apprezzare pienamente la compagnia degli altri e quindi 

poter creare un clima di classe più favorevole per migliorare tutte le situazioni di apprendimento 

non solo quando ci si sente “obbligati” perché vi è un obiettivo comune da raggiungere. Per questo 

motivo ho scelto di suddividere la mia ricerca in due fasi: la prima dove i bambini devono 

raccontarsi e una seconda dove principalmente si deve raccontare qualcosa dell’altro. È importante 

raccontarsi prima di raccontare dell’altro. Questo perché narrando di sé si possono aprire molte 

finestre del proprio io, dalle quali gli altri possono ‘’sbirciare’’ e conoscere qualcosa di noi. Se ci 

apriamo, gli altri saranno più propensi a raccontarsi e quindi a farsi raccontare. 
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5. Domande di ricerca 

Le domande di ricerca che mi sono posta sono le seguenti: 

a. Quali temi emergono nelle attività narrative “Mi racconto”, quali invece in quelle “Io 

racconto un compagno”? 

b. Quali vissuti sono indicati dai bambini come momenti di soddisfazione o come fatti 

problematici?  

c. Quali condizioni favoriscono le attività di narrazione di sé? 

d. Quali indizi, che potrebbero segnalare un’evoluzione nelle dinamiche relazionali della 

classe, possiamo cogliere nelle attività di narrazione di sé?  
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6. Sperimentazione  

6.1 Interventi in classe e attività di sperimentazione 

Dopo la pratica ho progettato un percorso che accompagnerà i bambini alla conoscenza dell’altro 

grazie al quale devono interessarsi ai compagni e quindi conoscerli meglio. Per dar forma a questo 

percorso ho pensato di creare un grande libro nel quale andranno tutti i prodotti creati dagli alunni, 

in questo modo rimarrà traccia di quello che è stato fatto insieme.  

Prima di andare verso la conoscenza dell’altro ho reputato importante una fase in cui ogni bambino 

potesse osservare se stesso. Questo perché come viene esplicitato nel quadro teorico (vedi cap. 2.6 

p.8), è importante avere una consapevolezza di sé prima di potersi aprire agli altri e di ascoltarli. 

Ritenevo infatti opportuno che ognuno ritraesse se stesso per dare il via all’esercizio che avevo 

preparato.  

Un altro fattore importante è stato quello di far emergere dei ricordi e le identità competenti dei 

bambini, perché spesso risulta più facile parlare di sé e quindi far conoscere me stesso dal mio 

punto di vista. Il percorso è iniziato dunque in questa direzione, dove il bambino si è potuto 

raccontare attraverso un disegno e poi attraverso dei ricordi. 

In ogni attività di narrazione di sé, tutti avevano il diritto di raccontarsi ma mai l’obbligo, un 

elemento che seconde me è importante e denota una certa attenzione verso chi fa più fatica ad 

aprirsi verso l’altro. 

La sperimentazione è strutturata in due parti: “Mi racconto” e “Io racconto un compagno”. 
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6.2 Prima parte: “Mi racconto” 

     Prima attività  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Disegno fatto da un bambino in questa prima attività. 

 

Nella prima attività mi sono concentrata sulle identità competenti dei bambini. Ho chiesto di 

disegnare loro stessi in qualcosa nel quale si sentono sicuri e bravi (ad esempio saper disegnare). 

Una volta che tutti hanno completato il disegno, ognuno lo ha presentato ai compagni raccontato il 

perché della scelta e un aneddoto legato a ciò che avevano disegnato. Ovviamente nessuno era 

obbligato a presentare il proprio disegno, ma tutti hanno voluto partecipare, chi raccontando molto 

chi chiarendo solo il perché aveva disegnato se stesso in quella determinata situazione. 

 

Seconda attività  

I bambini durante la settimana hanno riflettuto riguardo alla prima attività e sono così emerse 

diverse idee. Una tra queste è stata quella di raccontare ai compagni un ricordo d’infanzia e così è 

stato. 

I bambini a turno e senza sentirsi obbligati hanno raccontato ai compagni un ricordo felice che 

riguardasse la loro infanzia. Questo ha preso diverso tempo in quanto durante i racconti emergevano 

domande e curiosità da parte dei compagni. Credo molto nel prendersi il giusto tempo per questo 

genere di attività e di avere quindi il giusto tempo per ascoltarle e apprezzarle. Oltre ad essermi 

raccontata anche io, per migliorare il mio legame con la classe ed invogliare gli allievi ad esprimersi 

liberamente,  mi sono occupata della trascrizione dei dialoghi dei bambini.   
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Terza attività  

Come terza attività, seguendo gli interessi e le proposte dei bambini, ci siamo raccontati degli 

episodi inerenti al cibo. Ogni bambino ha raccontato un episodio riguardante il suo piatto preferito o 

sperimentazioni fatte in cucina.  

In questo caso non tutti hanno raccontato perché alcuni di loro non riuscivano a trovare un aneddoto 

da condividere, ma questo non ha comunque distolto l’attenzione sull’attività. 

 

Quarta attività 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Alcuni autoritratti fatti bambini con le relative buste. 

 

Con l’ausilio di alcuni specchi messi in classe, gli allievi hanno potuto guardarsi attentamente ed in 

seguito passare alla realizzazione di un autoritratto. Sotto forma di gioco, li abbiamo poi scoperti 

uno alla volta per vedere se effettivamente i compagni riconoscessero subito gli altri oppure se la 

loro visione non corrispondesse a quella dell’autore. È stato divertente perché alcuni hanno dei tratti 

molto distintivi, come ad esempio gli occhi azzurri, i capelli biondi o le lentiggini, ed era quindi 

quasi impossibile non riconoscerli. Per altri invece specialmente tra i bambini, in alcuni casi c’è 

stata confusione, data in particolare dal fatto che molti di questi hanno i capelli corti e castani e 

questo ha depistato i compagni.  

Dopo questa fase i bambini hanno dovuto osservare attentamente i loro autoritratti e pensare ad un 

ricordo che questi gli rimembravano. Hanno poi scritto quanto richiamato alla loro memoria su di 

un foglio che è stato riposto in una busta. Nel librone sono stati incollati gli autoritratti ed accanto a 

ciascuno di essi la busta contente il ricordo. Ciò che è stato confidato da ciascun bambino al testo 

nella busta, è strettamente privato, per questo motivo saranno gli allievi stessi a dare il permesso ai 

compagni di leggere in contenuto, senza questo consenso la busta degli altri non si potrà aprire. 
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6.3 Seconda parte: “Io racconto un compagno”  

Quinta attività  

 

Figura 3 – Alcuni disegni dell’attività degli occhi. 

 

Dopo la fase di narrazione di sé, sono passata gradatamente all’osservazione di un compagno, ed in 

particolare dei suoi occhi. Il libro di Franco Lorenzoni 3, mi è servito quale spunto per svolgere 

questa attività. Questo tomo narra infatti le vicende di una classe avuta dall’autore nella quale ha 

proposto molte attività interessanti e diversificate tra loro. Un docente molto attento alle singolarità 

di ogni suo singolo allievo e interessato a proporre attività sempre interessanti e coinvolgenti. Una 

di queste attività l’ho scelta appunto per questo quinto intervento. 

I bambini mantenendo il silenzio, si sono dovuti posizionare su un’unica linea orizzontale, facendo 

in modo che ad un’estremità vi fosse colui o colei che possedeva gli occhi più chiari e all’altra 

estremità il compagno con gli occhi più scuri. Per mettersi in questo ordine era necessaria una 

buona osservazione degli occhi dei compagni e non potendo parlare, un’ottima intesa attraverso i 

gesti. 

Terminato questo primo momento, ho chiesto loro di mettersi in coppia insieme al compagno più 

vicino, essendo dispari anch’io ho partecipato volentieri all’attività. Si è quindi passati ad una fase 

creativa dove su un piccolo foglietto andavano disegnati gli occhi del compagno prestando una 

                                                
3 Lorenzoni F. (2014) I bambini pensano in grande. Cronaca di una avventura pedagogica. Sellerio : Editore Palermo. 
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particolare attenzione ai colori ed alle sfumature.  

In seguito ho chiesto loro di osservare ma con uno sguardo diverso, attraverso questa domanda: 

‘’Cosa vedete negli occhi del vostro compagno?’’. Per poter rispondere abbiamo dovuto capire cosa 

significasse ‘’vedere negli occhi’’ e quindi c’è stata una breve discussione che ha portato tutti alla 

comprensione della domanda. Sono così state scritte accanto al disegno delle piccole frasi 

riguardanti gli occhi del compagno (ad esempio: ‘’Nei suoi occhi vedo il sogno di diventare un 

bravo portiere’’). Anche in questo caso i disegni sono stati osservati insieme da tutta la classe ed in 

ultimo, attaccati sul librone. 

 

 

Sesta attività  

 

Figura 4 – I collegamenti fatti dai bambini con le loro osservazioni 

 

Nell’attività successiva i bambini hanno ricevuto il compito di scegliere nella classe un compagno 

che non conoscono bene ma con il quale avrebbero voluto approfondire i rapporti. Per fare questo, 

ho parlato con ogni singolo allievo spiegando come doveva essere svolto l’esercizio: si trattava di 

una sorta di “osservazione segreta”, ognuno avrebbe dovuto osservare, senza rivelare chi, un 

compagno, prendendo appunti nell’arco di una settimana. Mi sono sincerata che ogni elemento della 

classe svolgesse il doppio ruolo di osservatore e di osservato.  

Ho inoltre permesso loro di osservare due compagni perché si trattava di una loro proposta. Mi 
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sembrava quindi corretto assecondare il loro entusiasmo, ho posto il limite di due compagni per non 

aumentare in maniera eccessiva il lavoro di raccolta di appunti che dovevano svolgere. 

Successivamente abbiamo completato lo schema posizionando sul librone le foto dei singoli 

bambini collegandole con delle frecce, in modo tale che si capisse chi ha osservato chi. Sulle frecce 

ogni osservatore ha scritto degli aggettivi o piccole frasi che caratterizzavano il compagno 

osservato. 

 

Approfondimento della sesta attività  

Tra tutte le attività questa è quella che si è svolta in maniera più riservata. Ho chiesto alle coppie o 

ai trii di bambini che hanno osservato e che sono stati osservati di riferirmi come si sono sentiti 

durante questa settimana. Mi hanno liberamente raccontato se questa esperienza gli fosse piaciuta, 

se quello che vedevano scritto dal compagno li rispecchiasse oppure se non si erano mai resi conto 

di essere come venivano descritti.  

In questa fase si è rivelato molto utile registrare ciò che dicevano i bambini per poter essere più 

precisa nell’analisi dei dati. 

 

5.4 Attività di bilancio 

Questo momento finale è stato dedicato al librone creato in classe: lo abbiamo osservato discutendo 

ed analizzando le singole attività svolte. Lo scopo era quello di far notare agli allievi se qualcosa 

fosse cambiato nelle dinamiche della classe oppure fosse rimasto invariato. I temi trattati nella 

discussione sono stati molteplici: da come si erano sentiti durante le attività, se erano piaciute, quali 

erano state apprezzate maggiormente e perché. 

Ho poi chiesto ai bambini di scrivere una frase riguardo questa esperienza, come l’avevano vissuta, 

come si erano sentiti nello svolgere gli esercizi e cosa più gli era piaciuto. 
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7. Analisi dei dati 

7.1 Analisi dei dati ‘’Mi racconto’’ 

Temi emersi dalle attività: 

Nella prima attività i bambini si sono subito messi all’opera con entusiasmo. I disegni creati dagli 

allievi hanno principalmente riguardato attività sportive, come ad esempio: giocare a calcio, 

nuotare, basket, ginnastica attrezzistica (vedi allegati p. 43) ma anche attività diverse come il saper 

disegnare bene le eruzioni vulcaniche (vedi allegato p.44). È interessante notare come a partire da 

una consegna ampia siano emerse capacità che riguardano essenzialmente ambiti extrascolastici. 

Forse perché facendo conoscere agli altri questa parte, si sentivano più sicuri e valorizzati, 

solitamente a tutti piace far sapere agli altri che si è bravi a fare qualcosa, specialmente quando chi 

ascolta era ignaro di questa capacità. Nessuno di loro ha disegnato qualcosa che riguardasse le 

attività scolastiche o la propria buona capacità in una materia piuttosto che in un’altra. 

Nella seconda attività i bambini hanno raccontato un episodio personale che riguardasse la loro 

infanzia. Ho iniziato io raccontando il mio per facilitare i più reticenti.   

Molti bambini (12) ne hanno raccontato uno avvenuto in una vacanza (al mare, nei parchi 

divertimento). Questo perché credo abbiano scelto qualcosa che potesse suscitare negli altri un 

maggiore interesse. Una bambina ha raccontato della festa fatta a fine dello scorso anno scolastico, 

coinvolgendo quindi tutti nel suo racconto visto che era un vissuto comune. Un’altra bambina ha 

raccontano del suo battesimo, anche se probabilmente è un ricordo che le è stato tramandato dalla 

mamma. Un altro bambino ha raccontato un brutto episodio che riguardava la sua infanzia: il nonno 

è morto poco dopo averlo salutato e questo per lui è stato un trauma. Due bambini non hanno voluto 

raccontare niente, perché non sapevano quale episodio narrare agli altri. Ovviamente non ho forzato 

nessuno e quindi ho lasciato che loro non condividessero con i compagni. 

La terza attività è stata molto divertente, poiché ho scoperto che diversi adorano cucinare o 

comunque aiutare la mamma e il papà in cucina. Alcune bambine hanno a casa la macchina per fare 

i muffin e quindi li cucinano spesso, con la supervisione di un adulto. Il nonno di un bambino vende 

gli ‘’Gnocchi del nonno’’, quindi spesso lo aiuta nella preparazione. Molti di loro hanno raccontato 

di episodi dove hanno aiutato in cucina un genitore o i nonni, alcuni con risultati disastrosi (la pizza 

dimenticata in forno) e altri con risultati soddisfacenti (il dolce per una cena con i parenti).  
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Due bambini che mangiano spesso insieme durante i pranzi settimanali, hanno narrato un episodio 

divertente riguardante lo scambio tra il sale e lo zucchero durante uno di questi pranzi. In ogni caso 

i racconti hanno riguardato momenti privati della loro vita quotidiana. 

Nella quarta attività, dopo aver disegnato l’autoritratto, c’è stato un momento di introspezione, di 

narrazione di sé ma in forma ‘’privata’’, i bambini si sono dovuti concentrare per fare un 

collegamento con l’autoritratto ed un vissuto. Ci sono allievi per i quali è una cosa facile raccontarsi 

anche ad un foglio, mentre per altri questo è difficile e necessita incoraggiamento ed impegno. 

Bambini che fanno fatica a livello scolastico in italiano o che hanno problemi di dislessia, ci hanno 

messo molto più tempo a svolgere l’esercizio richiesto. Ci sono allievi che hanno un carattere più 

aperto e sono più estroversi e per loro è stato più semplice e quasi spontaneo raccontarsi.  

Dalla lettura dei loro ricordi è emerso che in molti (9 bambini su 17) hanno collegato il loro 

autoritratto ad un ricordo negativo riguardante un episodio dove si erano fatti male, in particolar 

modo sul viso. Una bambina ad esempio ha una cicatrice sul volto e ha raccontato l’episodio di 

quando era caduta procurandosela. Un altro bambino invece ha diverse cicatrici sul volto a causa 

della varicella e ha quindi raccontato di quanto si grattava da piccolo il viso. Credo che questo sia 

avvenuto perché, osservandosi da vicino con lo specchio, hanno rivisto qualche traccia di cicatrice e 

allora hanno raccontato un loro vissuto legato a questo loro segno particolare. Altri invece hanno 

raccontato di giornate soprattutto estive dove si sono divertiti con la famiglia (5 bambini su 17). Vi 

è stata poi un’allieva che ha raccontato di una giornata in cui si era recata a visitare dei mercatini in 

Italia e lì aveva incontrato due dei compagni di classe. È probabile che questo sia accaduto perché, 

mentre rifletteva guardando il suo ritratto, abbia scorso proprio quei bambini e così si sia ricordata 

di una bella giornata di incontri casuali.  
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Vissuti durante le attività 

 

Ho notato che nella maggior parte dei casi i bambini hanno raccontato episodi belli perché sono 

piacevoli da condividere con gli altri e perché fanno sorridere la classe e quindi vivere un momento 

di gioia tutti assieme.  

Per quello che concerne gli allievi che hanno scritto un’esperienza difficile, penso che si siano 

sentiti a loro agio nello scrivere su un foglio qualcosa di così personale, sapendo che solo loro 

potevano decidere se gli altri avrebbero potuto leggerlo.  Penso che per chi è ancora difficile aprirsi 

agli altri potersi narrare attraverso un foglio possa essere stato quasi liberatorio, tutti noi sentiamo la 

necessità di raccontarci e forse in un modo così privato può risultare più semplice. 

È interessante ricordare infine un episodio significativo in merito alla narrazione di un bambino che 

ha raccontato la morte come la morte di un animale (2 bambini). Durante queste narrazioni in aula 

si è potuto percepire un silenzio rispettoso o forse di imbarazzo da parte di chi ascoltava.  

 

Riflessioni conclusive del capitolo ‘’Mi racconto’’ 

 

In sintesi i temi emersi dalle narrazioni dei bambini riguardano: 

-‐ sport 

-‐ capacità individuali 

-‐ momenti in famiglia 

-‐ momenti vissuti con i compagni   

Come rilevato in precedenza è interessante notare come questi momenti appartengono 

maggiormente al contesto extrascolastico. 

 

Durante la prima parte della quarta attività (autoritratto), ho potuto notare alcuni comportamenti che 

potrebbero essere degli indizi di un possibile cambiamento nelle relazioni all’interno della classe. 

Attraverso il gioco del riconoscimento, è stato interessante osservare come alcuni segni particolari 

che erano stati disegnati negli autoritratti venissero immediatamente captati dai compagni. Ad 

esempio V. ha tratti caratteristici particolari: è una bambina che ha un taglio a caschetto, delle 
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mollette le adornano il capo e porta sempre gli occhiali da vista. I compagni, notandoli, l’hanno 

individuata velocemente. E. invece ha molti nei sul viso ed essendoseli disegnati nell’autoritratto i 

bambini hanno subito capito di chi si trattasse. Questo è successo per la maggior parte dei casi, gli 

allievi venivano riconosciuti grazie a dei particolari che li caratterizzavano nei disegni. Alcuni 

studenti sono però stati confusi con altri perché avevano il medesimo colore di occhi e di capelli e 

lo stesso taglio. L’assenza di caratteristiche personali ha creato una maggiore difficoltà del 

riconoscerli.   

Inoltre, ho potuto costatare come tra di loro si osservassero e scrutassero in maniera intensa, 

vedendo così anche piccoli dettagli che, magari, potrebbero sfuggire persino agli adulti. Hanno 

assunto un comportamento tipico dei neonati: anche se non vi è una conoscenza approfondita, si 

guardavano e studiavano con grande impegno.  

Potrebbe essere importante proporre questo tipo di attività per favorire la consapevolezza delle 

caratteristiche esteriori dei compagni, che denota una certa attenzione nei confronti dell’altro. Tale 

atteggiamento potrebbe favorire una maggiore vicinanza tra gli allievi.  

Ho infine notato che la narrazione di sé, in forma scritta e privata, ha aiutato quei bambini più 

timidi e che non sempre trovano qualcosa da dire. Lo stimolo dell’autoritratto è stato utile per molti 

di loro, infatti osservandoli si vedeva come viaggiavano con la mente per qualche minuto mentre 

guardavano il loro disegno. Raccontarsi non sempre può risultare facile, per questo utilizzare 

qualcosa come supporto (ad esempio il disegno iniziale) può aiutare anche chi fa più fatica ad 

esporsi agli altri. Il vissuto personale di un individuo influenza molto i racconti. 

 

7.2 Analisi dei dati ‘’Io racconto un compagno’’ 

Temi emersi dalle attività 

 

Durante la quinta attività è stato necessario capire con gli allievi cosa significasse la frase ‘’cosa 

vedi nei suoi occhi’’. Non è stato facile, in molti inizialmente pensavano che si dovesse scrivere 

quali colori si vedevano negli occhi del compagno, invece non era quello che bisognava ‘’vedere’’. 

Dopo una breve ma intensa discussione sono arrivati a comprendere, chi più chi meno, cosa si 

intendesse. Ciò che li ha aiutati molto è stata l’espressione ‘’sognare ad occhi aperti’’, una cosa che 
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tutti noi facciamo molto spesso e chi ci osserva sembrerebbe scorgere quello che si sta disegnando 

davanti ai nostri occhi. 

Molti hanno usato degli aggettivi per descrivere gli occhi del compagno e dire cosa ci vedevano, ad 

esempio: occhi sbalorditi, simpatici, seriosi, attenti, felici e arrabbiati. Altri invece si sono 

direzionati più sui sogni e desideri che vedono negli occhi dei compagni, ad esempio: vedo il sogno 

di diventare un bravo portiere, vedo la voglia di giocare, vedo un grande nuotatore. Altri invece si 

sono concentrati su qualcosa di più impalpabile, ad esempio: vedo la natura, vedo i colori del mare. 

Il bambino che ha detto ‘’vedo la natura’’, forse, si è fatto guidare dal fatto che colui che osservava 

ha gli occhi verdi e adora la natura. Per questo motivo potrebbe aver deciso di scrivere che vede la 

natura negli occhi del compagno. 

Una bambina ha scritto qualcosa che di primo acchito può sembrare ovvio ma che mi ha molto 

colpita per la sua semplice profondità : “vedo il riflesso delle altre persone”. Con questo pensiero ha 

espresso un bellissimo concetto: in ognuno di noi vi è una parte di tutte le persone che abbiamo 

avuto modo di incontrare nella nostra vita.  

In sintesi posso affermare che in diversi si sono concentrati sugli aggettivi e quindi su ciò che gli 

occhi da osservare gli trasmettevano, su ciò che percepivano. Altri invece hanno collegato gli occhi 

a tutto il resto della persona e conoscendo o sapendo alcune passioni del compagno, hanno provato 

e vedere i loro sogni e desideri.  

 

Nella sesta attività (osservazione segreta del compagno) i bambini hanno utilizzato sia aggettivi che 

piccole frasi. Ad esempio: ‘’ritardataria, agitata’’, ‘’felice e sensibile’’, ‘’ divertente, sportivo, 

simpatico’’. Oltre agli aggettivi che venivano attribuiti, diversi hanno osservato alcuni 

comportamenti avvenuti a ricreazione, altri in classe. Come ad esempio:‘’ .., certe volte 

litighiamo,..’’ , ‘’…, colui che sa sempre tutto’’. 

Man mano che i bambini venivano a scrivere sul cartellone, questo si riempiva e, nella classe, è nata 

una forte curiosità, tutti volevano sapere chi aveva osservato chi e cosa era stato scritto. Non 

essendo quello il momento che avevo stabilito per leggere il resto cercavo di far mantenere la loro 

attenzione su ciò che c’era da fare in quel lasso di tempo anche se ovviamente non potevo impedire 

di ‘’sbirciare’’.  
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Vissuti durante le attività 

La quinta attività è piaciuta molto ai bambini, e l’entusiasmo che hanno dimostrato 

nell’intraprenderla, lo si trova anche nelle ottime riproduzione eseguite da ogni allievo. Sono stati 

molto attenti durante l’osservazione per poter disegnare al meglio gli occhi del compagno. Anche se 

erano stati messi in coppie non scelte da loro, i bambini hanno lavorato molto bene e con grande 

impegno. Penso che possa aver aiutato la fase iniziale di assoluto silenzio, che ha fatto percepire 

loro l’attività come qualcosa di quasi spirituale.  

Sono dell’opinione che sia più difficile per gli adulti confrontarsi con questo tipo di esercizio poiché 

trovarsi di fronte ad un’altra persona ed osservarla da vicino ed insistentemente negli occhi può 

mettere a nudo una parte di noi che preferiamo magari mantenere segreta. Per i bambini è stata 

invece un’esperienza quasi spontanea e senz’altro piacevole. Anche se personalmente ritengo che 

non è facile vedere negli occhi dell’altro e capire cosa significhi, inoltre ci sono occhi che sono 

facili da ‘’leggere’’ mentre altri che possono risultare inespressivi per chi li guarda e rendere quindi 

il compito ancor più arduo.  

 

Nella sesta attività i bambini sono stati subito entusiasti. Non è stato evidente cercare di fare in 

modo che tutti avessero un osservatore e che tutti osservassero qualcuno. Ci sono bambini che 

hanno osservato più di un compagno, questo perché è stata una richiesta arrivata da loro e ho quindi 

accolto la proposta.  

Durante la settimana di osservazioni, non potendo essere in sede ad osservarli, mi sono fatta 

raccontare da loro stessi come si fossero comportati. Mi hanno così riferito che il compito 

assegnatogli si era rilevato più difficile del previsto perché spesso se osservavano qualcosa del 

compagno ma non potevano scriverlo perché il docente titolare stava facendo lezione e non voleva 

che essi facessero altro nel mentre. Per questo motivo alcune delle loro osservazioni sono andate 

perdute. Chiaramente trovo sia stato un peccato, ma hanno comunque fatto del loro meglio per poter 

scrivere più informazioni possibili.  

 

La fase di restituzione delle informazioni raccolte e della scelta di ciò che avrebbero voluto scrivere 

sulle frecce è stata lunga ma facile per loro, questo perché erano tutti abbastanza decisi riguardo 

quello che volevano indicare sui compagni osservati. Molti si sono resi conto di aver scoperto lati e 
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aspetti che non conoscevano sul/sui compagno/i, o che forse non avevano mai notato. È stato 

interessante osservare come si fossero proprio resi conto di questo cambiamento nel loro modo di 

vedere gli altri membri della classe.  

Alcuni avevano paura a scrivere cose che possono essere più negative che positive, ma ho sempre 

spiegato che loro erano liberi e che nessuno avrebbe dovuto offendersi o arrabbiarsi, ho cercato di 

far comprendere loro che non sempre si è d’accordo con quello che dicono gli altri e si può 

tranquillamente discutere di questo. 

 

Nell’attività di approfondimento del sesto esercizio, i bambini hanno scoperto quanto i compagni 

avevano scritto osservandoli, per comprendere quanto fossero colpiti da quello che vedevano è stato 

fondamentale osservare le loro espressioni. Alcuni erano sorpresi ma contenti, altri ridevano perché 

erano consapevoli di essere come erano descritti, in un unico caso una bambina si è offesa a causa 

dell’ aggettivo (ritardataria) che la sua compagna aveva usato per descriverla perché non si 

ritrovava in maniera assoluta in quella descrizione. Un’altra bambina si è quasi arrabbiata, perché 

l’aggettivo usato (vanitosa) non le piaceva e non si sentiva di essere così. 

 

Nell’attività di bilancio, attraverso il librone, i bambini si sono espressi sulle singole attività 

facendone un bilancio. La maggior parte degli allievi ha scritto di essersi sentita a proprio agio 

durante tutti i momenti. Due allievi hanno invece provato delle sensazioni sgradevoli nella fase 

successiva allo “spionaggio”, questo perché non erano affatto d’accordo con ciò che era stato 

indicato sul loro conto. Un alunno inoltre, non ha gradito il fatto di spiare qualcuno, al contrario ha 

apprezzato quando l’esercizio contemplava l’osservazione. Questo è dovuto al fatto che trovava 

difficoltoso prendere appunti ed ricordarsi di osservare di nascosto il compagno.   

In generale, in diversi hanno espresso pareri positivi sull’attività sugli occhi e quella 

dell’osservazione del compagno, solo alcuni anche su quella dell’autoritratto. Chi non ha amato 

molto queste attività, mi hanno riferito, è perché non si sentiva molto bravo nelle attività di disegno 

e quindi questa fase è stata molto impegnativa. 

Posso ritenermi soddisfatta del percorso fatto assieme, è infatti piaciuto molto ai bambini e, 

ripercorrendolo con l’aiuto del librone, ha nuovamente suscitato grande entusiasmo. 
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Riflessioni conclusive del capitolo ‘’Io racconto un compagno’’ 

In sintesi i temi emersi durante le attività ‘’Io racconto un compagno’’ sono: 

- aggettivi usati per descrivere 

- i sogni 

- i significati di ‘’vedere’’ 

- riferimenti alla natura 

- nuove scoperte su di me e sugli altri (accettarle non è sempre facile) 

 

Nell’attività di osservazione del compagno, ho potuto rilevare e i bambini me lo hanno confermato 

durante le conversazioni, che la maggior parte di loro si è resa conto di aver scoperto cose nuove su 

alcuni compagni. “A tale proposito un bambino ha affermato: “… e sì non pensavo che parlava 

tanto, in classe non parla mai”. 

Credo sia stato molto importante cogliere questi segnali di cambiamento nella conoscenza dei 

compagni perché sembrerebbe evidenziare un’evoluzione nella costruzione della rete sociale 

all’interno della classe. Questa evoluzione trova conferma anche da quanto è emerso nelle interviste 

svolte con i bambini svolte durante la lettura delle informazioni raccolte dai compagni (vedi attività 

di approfondimento della sesta p. 24). 

 

In questo momento la maggior parte dei bambini leggendo ciò che i compagni avevano scritto, si 

rendevano conto di essere come dicevano gli altri ma non se ne erano mai resi conto. Come se 

scoprissero in quell’istante di essere così agli occhi degli altri, di avere quelle qualità alle quali non 

avevano mai fatto particolarmente caso. Penso sia una bella cosa rendersi conto, grazie a delle 

osservazioni fatte da altri, di come siamo o comunque di come veniamo percepiti. Siamo spinti a 

riflettere, invogliati a migliorare, magari a cambiare degli atteggiamenti proprio alla luce di quanto 

osservato da chi ci sta attorno, specie quando siamo confrontati con gli appunti più negativi. Per i 

bambini non è facile perché spesso sono ancora molto egocentrici e quindi non accettano le critiche 

degli altri, ma se si lavora sempre in questa direzione, penso possa diventare sempre più facile 

essere aperti alle critiche, a saperle accogliere per migliorare. Anche rendersi conto delle belle cose 

che ci caratterizzano fa bene, aiuta a migliorare la consapevolezza di sé e la propria autostima. 
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8. Conclusioni  

8.1 Risposte alle domande di ricerca  

Per rispondere alle domande di ricerca che mi sono posta è stato importante ripercorrere le attività e 

estrarre i temi che ne fuoriuscivano. 

 

Prima domanda di ricerca: 

-‐ Quali temi emergono nelle attività narrative ‘’ Mi racconto’’, quali invece in quelle ‘’Io 

racconto un compagno’’? 

 

Nella fase ‘’Mi racconto’’, i bambini hanno narrato dei loro vissuti extrascolastici (sport, capacità 

individuali, momenti in famiglia, momenti vissuti con i compagni) nessuno ha parlato di situazioni 

avvenuta in classe o comunque a scuola. 

Questo ovviamente fa riflettere, perché se si pensa che i bambini passano la maggior parte delle loro 

giornate a scuola risulta quasi strano che tutti i loro racconti si siano basati su episodi avvenuti fuori 

dalle mura scolastiche. Forse perché in questo modo non può esserci un forte giudizio da parte dei 

compagni, in quanto non presenti in tutte le situazioni di vita privata, non possono dire se è vero o 

meno quello che viene raccontato, oppure perché semplicemente fa piacere condividere con agli 

altri fatti felici e a volte divertenti della sfera privata. 

Nella fase ‘’Io racconto un compagno’’ sono emersi i seguenti temi: aggettivi usati per descrivere, i 

sogni, riferimenti alla natura, i significati di vedere, nuove scoperte su di me e sugli altri. 

Gli aggettivi sono stati utilizzati molto dai bambini, questo perché forse era un tema di italiano 

proprio del periodo della sperimentazione ma forse anche perché a volte è più facile e immediato 

usare gli aggettivi per descrivere qualcuno. Per i bambini capire un altro significato di vedere non è 

stato facile ma una riflessione molto interessante, come anche quella riguardante le nuove scoperte, 

che se non sono come ci aspettavamo possono fare arrabbiare.  
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Seconda domanda di ricerca: 

-‐ Quali vissuti sono indicati dai bambini come momenti piacevoli, quali invece come 

momenti difficili? 

 

Per poter rispondere alla seconda domanda è stato molto importante osservare i bambini e vedere 

quali erano le loro reazioni. Quando i bambini raccontavano qualcosa che li riguardava, si poteva 

captare un certo entusiasmo e da parte degli ascoltatori una grande attenzione e un grande 

coinvolgimento. Per riuscire a coinvolgere al meglio chi ascolta è necessario saper raccontare con 

trasporto e rispondere alle eventuali domande. La maggior parte dei bambini, nel corso delle attività 

si è lasciato sempre più andare e questo credo che sia qualcosa di molto positivo ed è riuscito anche 

grazie al fatto che questo tipo di attività veniva riproposto settimanalmente. Come in ogni altro 

ambito, più si fa pratica e più si diventa bravi. In questo caso è stato importante cominciare già 

durante il periodo di pratica a mettere delle ‘’fondamenta’’ per la fase di sperimentazione avvenuta 

successivamente. Per alcuni bambini raccontare degli eventi vissuti non è stato facile, un bambino 

che ha racconto un episodio non felice della sua infanzia si è messo a piangere. Questo fa capire 

come comunque narrarsi a volte può non essere così facile ed è quindi importante che chi ascolta 

abbia il massimo rispetto verso chi racconta. Narrare agli altri qualcosa che ci riguarda fa spesso 

paura, per i bambini è stato anche utile sapere di non essere mai obbligati, questo ha fatto sì che 

anche i più timidi lentamente siano riusciti a condividere qualcosa di loro stessi agli altri. 

In questa fase un aspetto importante che è emerso è il vissuto dei bambini durante questa 

esperienza. Alcuni non hanno apprezzato particolarmente il fatto di essere spiati, anche se la parte 

di osservatore era amata dagli stessi.  

Sentirsi osservati può risultare sgradevole, forse per la paura che qualcosa di noi venga messo a 

nudo o forse semplicemente perché non si ci si vuole sentire giudicati per come si è fatti. Il giudizio 

spesso risulta inevitabile anche per noi adulti, in quanto ci confrontiamo e quindi se l’altro non è 

fatto come noi e non segue i nostri canoni allora è sbagliato. È importante quindi capire che ognuno 

di noi è unico e in questa attività era importante l’assenza di giudizio, bisognava solamente 

osservare e scrivere unicamente quello che vedevano. 
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Terza domanda di ricerca: 

-‐ Quali condizioni favoriscono le attività di narrazione di sé? 

 

Per rispondere alla terza domanda è importante ripensare a tutti i momenti vissuti con i bambini 

durante queste attività. Un fattore che credo abbia aiutato a favorire una buona atmosfera è 

l’attenzione che ho sempre posto sia nei confronti dei singoli allievi sia nei confronti del gruppo 

quando vi erano situazioni di tensione o di litigio. Questo mio atteggiamento ha favorito le attività, 

in quanto se i problemi e le tensioni venivano risolte i bambini erano più rilassati e propensi a 

partecipare alle attività. Ovviamente il tutto deve partire dal docente stesso e quindi è importante 

che sia lui a porre le giuste condizioni per lavorare al meglio, partendo dal porre l’attenzione verso 

gli allievi e aiutandoli a migliorare la comunicazione tra loro.  

Inoltre avere dei supporti (autoritratto, disegno dell’occhio) per i più timidi è importante. L’occhio è 

un intermediario che aiuta ad avvicinarsi all’altro, quindi credo che per chi fa più fatica ad aprirsi è 

importante avere degli stimoli e supporti. I momenti di scrittura invece permettevano di avere dei 

momenti privati e quindi più intimi, nei quali poteva essere più semplice raccontarsi. 

 

Quarta domanda di ricerca: 

-‐ Quali indizi, che potrebbero segnalare un’evoluzione nelle dinamiche relazionali della 

classe, possiamo cogliere nelle attività di narrazione di sé? 

 

Un primo indizio riguarda l’assenza di giudizio. Era di grande rilevanza ai fini dell’esercizio, che i 

bambini capissero quanto fosse importante ascoltare gli altri senza giudicarli, questo perché 

significa avere più rispetto verso l’altro. Non è qualcosa di facile, anche per noi adulti, ma è 

davvero fondamentale far capir loro che bisogna imparare ad astenersi dal giudicare, ognuno di noi 

è fatto alla sua maniera, giusta o sbagliata che sia, per questo bisogna rispettare l’altro. Alcuni 

bambini inizialmente avevano paura a narrarsi in quanto volevano evitare i commenti dei compagni, 

per questo come ho già detto in precedenza, credo che abbiamo preferito raccontare qualcosa che 

riguardasse la loro vita privata, in questo modo nessuno aveva modo di verificare se quanto asserito 

corrispondesse al vero. Inoltre abbiamo parlato di questo tutti insieme, del lasciare raccontare ai 

compagni, senza poi fare commenti inadeguati e rispettando ritmi e tempi, visto che si trattava di 
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momenti di condivisione di personale , facendoci un regalo. Ovviamente gli alunni erano liberi di 

fare domande, in quanto poteva essere interessante sia per chi ascoltava, sia per chi narrava per 

approfondire maggiormente il racconto. 

Posso dire che in generale il vissuto è nella maggior parte dei casi positivo. Questo l’ho potuto 

capire grazie all’attività finale di bilancio dell’itinerario e a quello che hanno scritto i bambini 

durante questa lezione. Alcuni non hanno vissuto particolarmente bene l’attività dove venivano 

spiati, perché quello che potevano poi dire i compagni poteva non corrispondere alla realtà. Questo 

si lega all’assenza di giudizio, che volente o nolente spesso c’è nonostante non si dovrebbe fare. I 

bambini però sono rimasti entusiasti riguardo queste attività, una di quelle molto apprezzate è stata 

quella degli occhi e del racconto scritto partendo dal proprio autoritratto. Anche quella dove 

dovevano ‘’spiare’’ i compagni è piaciuta, anche se come già detto, contemporaneamente non era 

molto apprezzato (solo da alcuni) il fatto di essere osservati. 

Per quanto riguarda il secondo indizio (accoglienza della parola dell’altro), i bambini hanno accolto 

sempre di più la parola dell’altro, se inizialmente non tutti rispettavano i momenti di narrazione, nel 

procedere con le attività i bambini hanno capito sempre più il valore di queste lezioni e quindi erano 

sempre più attenti e pieni di domande da porre al compagno. Quando si capisce e si apprezza il 

valore di qualcosa, oltre a rispettarlo maggiormente, si avrà piacere quando verrà riproposto. Gli 

allievi hanno apprezzato molto l’ascoltare l’altro, infatti quando il percorso è giunto al suo termine, 

i bambini si sono rattristati.  

8.2 Limiti 

Un limite di questa ricerca è sicuramente stato il tempo, il quale ha impedito di approfondire e di 

accertarsi che i cambiamenti avvenuti siano permanenti o solo passeggeri. La sperimentazione in 

un’ipotetica situazione andrebbe effettuata molto più a lungo. Con le mie classi future vorrei 

lavorare molto e lungo l’arco di tutto l’anno scolastico in questo modo, perché anche se in poco 

tempo, ho potuto vedere dei miglioramenti e quindi credo vivamente che si possano aiutare i 

bambini e il gruppo classe. Gli allievi per aiutarli ad acquisire maggiore sicurezza e il gruppo classe 

per sentirsi un po’ come a casa dove si è a proprio agio, ci si sente bene e ci si può concedere 

fiducia e rispetto verso il prossimo.   
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Legato al tempo un ulteriore limite è quello di non aver potuto raccogliere ulteriori informazioni 

riguardanti lo sviluppo delle relazioni tra i bambini, vedere e approfondire il tutto per poter avere 

più dati certi lungo l’arco di un tempo maggiore. 

Un altro limite è il contratto didattico, specialmente per quanto riguarda alcune delle attività. 

Durante le lezione sugli occhi, quando i bambini hanno dovuto scrivere, sono forse stati un po’ 

‘’spinti’’ riguardo ciò che dovevano scrivere. Questo perché le mie domande potrebbero essere state 

troppo limitanti. Per questo un altro limite da considerare sono le domande da me poste, che 

potrebbero aver direzionato i bambini verso una risposta piuttosto che ad un’altra. Questo è 

ovviamente da considerare e cercare di poter migliorare in futuro se vengono riprese alcune delle 

attività. 

Un altro limite che pone questa ricerca è il numero limitato di soggetti coinvolti. I risultati ottenuti 

sono pertanto da ritenere strettamente legati al contesto, e non possono essere generalizzati. 

 

8.3 Riflessione sullo sviluppo professionale 

Questa ricerca è servita per migliorare almeno un minimo le dinamiche relazionali che erano 

presenti in classe. Per fare questo è stato indispensabile trattare il tema delle identità competenti e 

della narrazione di sé. Attività molto utili sia per i bambini sia per il docente, in quanto migliorando 

il clima in classe si potrà sicuramente lavorare al meglio e anche per gli allievi essere in classe 

risulterà più piacevole. 

Ogni docente dovrebbe porre l’attenzione sul singolo ma anche sull’intero gruppo classe, per fare 

ciò attività come queste possono risultare molto utili. Bisogna rendersi conto di cosa funziona e 

cosa non funziona, di quali dinamiche relazionali bisogna cercare di migliorare. Questo perché i 

bambini devono stare bene per poter apprendere al meglio, ma è anche importante che il docente 

stia bene con i suo allievi in classe.  

Quando si lavora con un gruppo classe, è importante fin dall’inizio porre le basi per poter far sì che 

ci siano delle buone dinamiche relazionali, solo così i bambini avranno molto piacere nello stare a 

scuola, per apprendere e per confrontarsi con i propri pari. 

Con questa ricerca ho potuto capire quanto sia importante lavorare sia sul singolo individuo sia sul 

gruppo classe, è necessario lavorare in questa direzione poiché per creare un buon clima di classe 
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dove i bambini possano stare bene e apprendere al meglio è indispensabile che oltre a costruire un 

proprio sé devono conoscere l’altro. Con le mie future classi lavorerò molto in questa direzione, 

stando sempre attenti alle identità competenti presenti in aula e inoltre alle storie dei bambini, ai 

loro vissuti, questo perché quello che hanno passato fa di loro i bambini che sono diventati. 

Capendo e credendo nell’importanza di questo metodo di lavoro si possono fare grandi cose 

insieme ai bambini e magari si possono aiutare quelli meno fortunati al di fuori della scuola, dove 

magari non vengono capiti e ascoltati. 

8.4 Riflessioni personali 

Sicuramente questo tipo di lavoro, questo tipo di attività sono importanti da fare durante tutto l’arco 

di un anno per poter vedere degli enormi cambiamenti. Sarebbe stato utile vedere i cambiamenti 

ogni giorno, questo non è stato possibile ma in una situazione ideale sarebbe bene lavorare ogni 

giorno, ogni settimana in questa direzione.  

Bisognerebbe approfondire maggiormente le attività dove i bambini si raccontano, prendere spunto 

dalle loro idee per poter fare un maggior numero di attività e inoltre aiutare maggiormente chi si 

sente più a disagio. Solo attraverso l’allenamento, ovvero di proporre settimanalmente queste 

attività, e apprezzando questo tipo lavoro si potrà divenire più aperti verso gli altri.  

Credo che il proseguo delle attività dovrebbe avvenire seguendo i desideri e gli interessi dei 

bambini. In questo modo sentendosi più coinvolti, probabilmente sarebbero più attivi e interessati a 

partecipare.  

Sarebbe bene lavorare anche sulle emozioni in parallelo con queste attività, in quanto vengono 

molto sollecitate. Se un gruppo di bambini ad inizio anno, grazie al docente, lavora ogni settimana 

sulle proprie emozioni, sulle identità competenti, sulla narrazione di sé, sull’ascolto dell’altro e del 

raccontare gli altri, presumibilmente alla fine dell’anno scolastico i bambini avranno migliorato 

molti dei loro aspetti. Saranno probabilmente dei bambini più consapevoli del proprio sé, la loro 

autostima sarà forse maggiore e le relazioni tra gli allievi potrebbero essere migliori. Se vi saranno 

tutti questi presupposti ci potrà essere un clima più favorevole anche per l’apprendimento. Se i 

bambini stanno bene in classe, avranno più piacere anche ad imparare e a giocare insieme ai proprio 

compagni. 
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I bambini attraverso tutte queste attività imparano a conoscersi e se faranno questo, potranno 

imparare a rispettarsi e ad apprezzarsi. Questo è ciò che mi piacerebbe fare con le mie future classi, 

penso che questo modo di lavorare mi appartenga e credo che sia importantissimo proporre queste 

attività con i bambini, ci credo fino in fondo e quindi lavorerò sicuramente in questa direzione. 
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10. Allegati 

10.1 Alcune foto riguardanti la prima attività ‘’Mi racconto’’ 

 

 



  Samanta Trimboli 

 

  44 

 

 

 



  Samanta Trimboli 

 

  45 

 

 

 

 

 

 

 



  Samanta Trimboli 

 

  46 

 

10.2 Trascrizione di parte di alcuni racconti della seconda attività ‘’Mi racconto’’ 

‘’ Quando eravamo in Francia io e i miei genitori e avevo 3 anni ogni mattina quando mi 

svegliavo trovavo sulla sedia more, lamponi, fragole, mirtilli.’’ 

‘’ Quando avevo 3 anni al mio compleanno (vivevo a Stabio) i miei genitori mi hanno 

portato a Disneyland. È stato bellissimo! C’erano delle giostre grandi e delle persone 

andavano in giro per il parco travestiti’’ 

‘’Al mio compleanno dei 6 anni sono andato a Zurigo in un parco acquatico che aveva 10 

scivoli e la prima che ho fatto si chiamava Tornado. Io sono sceso insieme alla mamma 

e il papà è sceso da solo e ci siamo divertiti tantissimo e la mamma aveva paura. Io e il 

papà abbiamo riso tantissimo per questo.’’ 

‘’Quando avevo 5 anni sono andato al mare in Calabria e c’era un amico di mio papà che 

aveva uno Yot enorme che ho anche guidato.’’ 

‘’ A 7 anni sono andato a Gardaland in estate con  X (compagno di classe) e ho fatto le 

montagne russe (la prima volta avevo paura, sono sceso e stavo per vomitare). Ho anche 

dormito nell’hotel di Gardaland che era bellissimo. ‘’ 

‘’Quando avevo 1 anno e mezzo in chiesa quando mi hanno battezzata all’Epifania 

correvo per tutta la chiesa. Mia mamma mi voleva fermare e il Don Y diceva “ Ma la 

lasci fare!’’.’’ 

‘’Quando ero al mare (4/3 anni) a Gatteo Mare, ero così emozionato di andare in 

piscina che sono corso per entrare sullo scivolo ma non sapevo nuotare e si sono 

spaventati tutti.’’ 

 ‘’A 7 anni siamo andati all’Europapark con le nostre mamme e abbiamo fatto alcune 

giostre. Abbiamo fatto i “ tronchi” e ci si bagnava e le nostre mamme hanno fatto una 

montagna russa che faceva paura. Abbiamo anche mangiato in un ristorante Greco 
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(pesce con patatine e insalata). C’erano anche degli alberghi stranissimi, noi abbiamo 

dormito in un templio romano. ‘’ (racconto in coppia) 

‘’Quando avevo 4 anni e mezzo ho fatto il torneo con il X. Abbiamo iniziato una partita 

e io ho corso per tutto il campo e ho fatto il tunnel e 3 giocatori e poi ho calciato la 

palla ed è passata sopra la testa del portiere.’’ 

 ‘’Sono andato al mare con tutti i miei cugini in Puglia (circa 6 anni) e al mare abbiamo 

giocato a calcio (in acqua). Mio fratello tirava e tutti noi altri paravamo. Io avevo 

paura delle meduse e ad un certo punto ho sentito qualcosa nella schiena ma invece 

era una rete.’’ 

‘’Quando il mio bisnonno era ancora vivo e prima che arrivasse l’ambulanza mi ha dato 

un bacio per salutarmi. Non l’ho più rivisto.’’ 

‘’Alla Grigliata dell’anno scorso a casa mia abbiamo mangiato tutti insieme, abbiamo 

giocato a un bellissimo gioco degli Zombie dove le femmine dovevano prendere i maschi 

che sarebbero diventati degli zombie. ‘’ 
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10.3 Foto del librone e delle attività svolte 
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10.4 Trascrizione di un’intervista 

Docente: D 

Allievo/a : A 

2° Allievo/a: B 

D: ‘’Allora S. leggi pure quello che ha scritto A. su di te. Poi dicci cosa ne pensi.’’ 

A: ‘’Giusto (ride)! Sì è giusto insomma. Canterina sì è giusto.’’ 

B: ‘’ E in questi giorni sei arrabbiata un po’…. (ha scritto arrabbiata per definire la compagna).’’ 

A: ‘’E sì un po’.’’ 

B: ‘’ Sempre con gli stessi però, non con tutti’’. 

A: ‘’ Sì eeee….. un po’’. 

D: ‘’ Quindi è vero che ogni tanto sei arrabbiata con alcune persone?’’ 

A: ‘’ E sì a volte sì’’. 

D: ‘’Quindi quello che ha scritto A. pensi ti rispecchi? Pensi di essere così come ha detto lui?’’ 

A: ‘’ Sì sì ha scritto giusto’’. 
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