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“Apprendere che nella battaglia della vita si può facilmente vincere l’odio con l’amore, 

la menzogna con la verità, la violenza con l’abnegazione dovrebbe essere un elemento 

fondamentale nell’educazione di un bambino.” 

 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 



 

  i 

Sommario 

1.#Introduzione#...........................................................................................................................................#1!

2.#Descrizione#del#contesto#classe#........................................................................................................#3!
2.1.#In#generale#......................................................................................................................................................#3!
2.2.#Le#prime#impressioni#..................................................................................................................................#3!
2.3.#I#lavori#di#gruppo#..........................................................................................................................................#4!
2.4.#Le#settimane#di#studio#(verde#e#bianca)#................................................................................................#5!
2.5.#Le#lezioni#di#educazione#fisica#..................................................................................................................#6!

3.#Quadro#teorico#.......................................................................................................................................#7!
3.1.#Coltivare#l’intelligenza#del#cuore#.............................................................................................................#7!
Un’educazione!per!la!vita!..................................................................................................................................................!9!
Alcune!basi!dell’educazione!emotiva!............................................................................................................................!9!
L’attitudine!del!docente!...................................................................................................................................................!10!

3.2.#La#scuola#come#comunità#di#apprendimento#...................................................................................#11!
Percepirsi!come!comunità!..............................................................................................................................................!12!
Come!intendo!realizzare!una!comunità!di!apprendimento!.............................................................................!12!

3.3.#L’apprendimento#cooperativo#...............................................................................................................#13!
Intelligenza!emotiva!e!apprendimento!cooperativo!...........................................................................................!14!
Come!intendo!favorire!l’apprendimento!cooperativo!.......................................................................................!15!

3.4.#Il#senso#di#identità#come#mappa#d’orientamento#...........................................................................#16!
3.5.#Le#caratteristiche#pedagogiche#del#gruppo#classe#..........................................................................#17!
Evoluzione!del!gruppo!.....................................................................................................................................................!17!

3.6.#Apprendere#giocando#...............................................................................................................................#18!
La!dimensione!educativa!del!gioco!.............................................................................................................................!18!

4.#Quadro#metodologico#.......................................................................................................................#20!
4.1.#Domanda#di#ricerca#...................................................................................................................................#20!
4.2.#Ipotesi#di#ricerca#........................................................................................................................................#20!
4.3.#Metodologia#di#ricerca#.............................................................................................................................#21!
La!ricerca!con!i!bambini!..................................................................................................................................................!21!
Tipologia!di!ricerca!............................................................................................................................................................!22!

5.#Sperimentazione#................................................................................................................................#24!
5.1.#I#fantastici#5:#presentazione#del#progetto#di#classe#........................................................................#24!
5.2.#Analisi#dei#dati#............................................................................................................................................#25!



ii 

6.#Conclusioni#...........................................................................................................................................#37!
6.1.#Risposta#alla#domanda#di#ricerca#.........................................................................................................#37!
6.2.#Dal#progetto#alla#gestione#dei#conflitti#...............................................................................................#38!
6.3.#Crescita#personale#e#professionale#......................................................................................................#39!

7.#Bibliografia#...........................................................................................................................................#40!
7.1.#Filmografia#...................................................................................................................................................#40!

8.#Allegati#...................................................................................................................................................#41!
8.1.#Allegato#1:#progetto#di#classe#.................................................................................................................#41!
8.2.#Allegato#2:#bozza#alla#lavagna#della#piantina#della#palestra#.......................................................#41!
8.3.#Allegato#3:#le#prime#regole#......................................................................................................................#42!
8.4.#Allegato#4:#prove#di#gioco#in#palestra#..................................................................................................#42!
8.5.#Allegato#5:#alcune#modifiche#..................................................................................................................#45!
8.6.#Allegato#6:#nuove#regole#..........................................................................................................................#48!
8.7.#Allegato#7:#scheda#di#presentazione#del#gioco#.................................................................................#48!
8.8.#Allegato#8:#piantina#e#legenda#della#palestra#definitive#...............................................................#50!
8.9.#Allegato#9:#poster#di#presentazione#del#gioco#..................................................................................#52!

 
!

 



  Giulia Ferdani 

 

  1 

 

1. Introduzione 

Il mio terzo anno di formazione ha avuto inizio con la lettura di un intrigante libro intitolato Ladre di 

regali (Chambers, 2004). Le mie giornate di pratica professionale cominciavano sempre con un 

nuovo pezzetto della vita di Lucy, una ragazzina che frequenta le scuole medie e che ogni giorno deve 

fare i conti con tre compagne le quali la accolgono con insulti, minacce e pugni. 

Il libro mi è stato consigliato dalla mia DPP la quale ha ritenuto che la storia di questa ragazza, più o 

meno coetanea dei nostri allievi, potesse essere usata come spunto per una riflessione da fare in classe. 

Durante le letture abbiamo potuto fare dei collegamenti anche con la realtà dei ragazzi e con quello 

che succedeva e succede ancora oggi all’interno della V B. 

Durante queste discussioni molto libere i bambini hanno definito le tre ragazze delle bulle, bullette; 

è qui che per la prima volta è emerso il tema del bullismo. Ho quindi deciso di cogliere l’occasione e 

di sfruttare la lettura del libro per cercare di prevenire atteggiamenti che potrebbero essere a rischio 

di bullismo. 

Ricordo, come se fosse ieri, un episodio di bullismo avvenuto alle scuole medie che ho frequentato: 

due ragazze hanno litigato e l’intera scuola si è schierata a favore di una delle due poiché più grande 

e popolare. Ricordo che all’inizio hanno cominciato a picchiarsi, tirandosi pugni in faccia e buttandosi 

per terra; successivamente tutta la scuola ha rincorso la ragazza che non aveva il gruppo dalla sua 

parte e i docenti sono dovuti intervenire chiudendo le entrate della scuola e permettendo di accedervi 

solo alla “vittima” della situazione. Era stata picchiata e umiliata davanti a tutti. 

Ricordo di aver provato delle brutte sensazioni; sentivo la paura della potenza che un intero gruppo 

può avere su una singola persona; temevo la reazione aggressiva che una ragazza può avere nei 

confronti di un’altra; avevo paura di quell’atteggiamento. 

Una situazione simile può sembrare esagerata o estrema. Forse lo è, ma osservando le dinamiche che 

si possono instaurare all’interno di una classe di quinta elementare, prossima alle medie, e la rabbia, 

il disprezzo, l’odio che alcuni allievi hanno dimostrato nei confronti di altri, ho ritenuto importante 

lavorare sul clima di classe per cercare di prevenire situazioni come quella a cui ho assistito 

personalmente. 

Lavorando sul rispetto, sulla collaborazione, sull’ascolto dell’altro, sulla condivisione, … sono certa 

che, anche se nel nostro piccolo, si possa giovare a favore di un futuro più sereno, inclusivo e positivo 

per i ragazzi. Ho quindi deciso di creare insieme alla mia quinta elementare un progetto di classe che 

coinvolgesse tutti gli allievi.  
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Per la sua realizzazione mi sono inserita nel lavoro che ogni anno le quinte della sede di Stabio hanno 

l’abitudine di preparare. Quest’anno il tema riguarda la scuola ed è stato introdotto con la visione del 

film Vado a scuola (Plisson, 2013), dove quattro ragazzi provenienti da Marocco, Kenya, India e 

Argentina devono affrontare un lungo e faticoso cammino, pieno di pericoli, solamente per poter 

avere l’opportunità di studiare e di avere un futuro migliore. In classe con la docente titolare gli allievi 

hanno trattato il tema della scuola anche dal punto di vista storico. In particolare si sono soffermati 

sugli aspetti che ancora oggi fanno parte della loro realtà (materiale, lezioni, argomenti, tipi di attività, 

abbigliamento, composizione delle classi) confrontandoli con il passato. I ragazzi hanno anche avuto 

l’opportunità di incontrare delle signore che hanno raccontato le proprie esperienze e mostrato ai 

bambini i loro materiali (quaderni, calamaio, pennino). 

Il mio compito è stato invece quello di lavorare sui temi emersi dal film Vado a scuola. Quello che 

ha colpito maggiormente la classe concerne la grande difficoltà che i protagonisti del film incontrano 

ogni giorno sul percorso per recarsi da casa a scuola. Nelle discussioni gli allievi hanno spesso 

confrontato la loro realtà con quelle presentate nel film. Il progetto prevede pertanto la creazione di 

un gioco da svolgere in palestra, dove gli allievi cercheranno di ricreare la realtà dei quattro 

protagonisti e la loro stessa realtà, trasformandola in un percorso con gli attrezzi. In particolare 

faranno riferimento al percorso casa-scuola. Ho scelto la palestra quale luogo per attuare il progetto 

perché ho osservato che in questo contesto gli allievi sono spontanei, a loro agio e si divertono. 

Partendo quindi da una motivazione già presente all’interno della classe cercherò di sfruttarla a favore 

della creazione del progetto. 

!  
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2. Descrizione del contesto classe 

2.1. In generale 

La classe in cui svolgo la mia pratica professionale è una quinta elementare di Stabio, composta da 

ventidue allievi, dodici maschi e dieci femmine. 

Nel mio terzo e ultimo anno di formazione ho avuto l’opportunità di essere inserita all’interno di una 

classe di scuola elementare per tutto l’anno scolastico. Durante i lunedì e i giovedì, infatti, sono 

presente in sede e mi occupo personalmente di progettare le lezioni e di gestire la classe su tutto l’arco 

della giornata. Da settembre ho quindi avuto modo di poterli osservare regolarmente in diversi 

momenti: a ricreazione, durante l’entrata della mattina e del pomeriggio, nelle ore speciali come 

educazione fisica e attività creative, nei momenti di lezione, durante le attività di gruppo e alla 

settimana verde e alla settimana bianca. 

Posso quindi affermare che durante questi primi sei mesi di scuola sono riuscita a conoscerli sia a 

livello individuale, sia come gruppo classe. 

Durante tutti questi momenti di osservazione e d’interazione con il gruppo ho notato che le dinamiche 

che si celano al suo interno sono diverse e mutano continuamente. 

2.2. Le prime impressioni 

Le prime due settimane di scuola ho potuto presenziare in classe durante tutti i giorni della settimana. 

Ho quindi avuto modo di fare una presa di contatto più lunga rispetto a quelle a cui ero abituata nelle 

pratiche precedenti. 

Per due settimane mi sono occupata di osservare l’intera classe e di cominciare a farmi un’idea di 

quali fossero le dinamiche presenti. 

Fin da subito ho notato una netta spaccatura tra il gruppo dei maschi e il gruppo delle femmine. 

Specialmente durante i momenti ricreativi i maschi giocano con i maschi e le femmine con le 

femmine; fatta eccezione per una bambina che invece sembrerebbe inserita molto bene all’interno di 

un gruppetto di quattro maschi. 

All’interno di questi due grandi gruppi ho potuto osservare dei piccoli sottogruppi. Tra le femmine vi 

è un gruppetto formato da cinque ragazze e un altro formato dalle restanti quattro. Anche i maschi 
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sono divisi in due gruppetti: il gruppo di quelli che gioca a calcio e il gruppo di cui ho parlato prima 

dove è inserita la ragazza. 

Le ricreazioni sono quindi il momento in cui queste divisioni (che comunque mi sembrano normali) 

sono maggiormente accentuate e dove ciascun bambino può giocare con i compagni che preferisce.  

Durante la mia osservazione non ho percepito la presenza di un leader o di un/a bambino/a che 

all’interno del gruppo emergesse rispetto agli altri. Invece, nel gruppetto costituito dalle quattro 

ragazzine, due di loro sono particolarmente ammirate e contese dall’altra coppia. Questa situazione 

crea instabilità: sovente si verificano litigi che portano all’allontanamento delle due ragazze “leader” 

dalle altre due compagne e contemporaneamente mette in crisi il rapporto fra quest’ultime. 

Un’altra osservazione che si è rivelata importante è la presenza di una bambina (che chiamerò con la 

lettera G.) che ha difficoltà a relazionare con l’intero gruppo classe. Inizialmente mi sembrava ben 

inserita nel gruppo delle cinque bambine; infatti era ricercata dalle sue compagne, le quali la 

coinvolgevano e la consideravano sempre durante i momenti di gioco o nei momenti in cui si doveva 

lavorare a coppie. In particolare era ben voluta da una compagna che sembrava essere l’unica con cui 

G. lavorasse con piacere. Con il passare del tempo le dinamiche e i rapporti sono cambiati 

notevolmente. 

2.3. I lavori di gruppo 

Ho sempre creduto che i lavori a gruppi fossero importanti e utili perché permettono ai bambini di 

essere attivi. Anche durante questa pratica ho quindi proposto diverse attività a gruppi, dove i ragazzi 

potessero scoprire, manipolare, ricercare, dialogare, formando gruppi misti, dove ciascun allievo si 

ritrovasse a collaborare con compagni differenti. 

Le dinamiche all’interno dei gruppi non sempre hanno giovato a favore della collaborazione e quindi 

alla buona riuscita dell’attività proposta. 

Grazie all’osservazione mi sono fatta un’idea delle principali cause che non permettono a un gruppo 

di collaborare efficacemente, ovvero: 

1.! Un primo aspetto riguarda i conflitti che si possono scatenare da un momento all’altro. 

Specialmente nel gruppetto delle quattro ragazze, si sono verificati episodi in cui il lunedì 

andavano “d’amore e d’accordo” e il giovedì invece si insultavano (utilizzando anche 

termini pesanti) e maledicevano a vicenda. 

2.! Un secondo aspetto riguarda la presenza di uno o più bambini che vogliono condurre la 

situazione, imponendo il loro parere. Un bambino in particolare (che denominerò J.) 

invece di utilizzare le sue conoscenze (che sono molteplici soprattutto per quanto riguarda 
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scienze e geografia) in modo costruttivo, le utilizza per far sentire gli altri componenti del 

gruppo inferiori e “meno intelligenti”. 

3.! Un terzo e ultimo aspetto, che in parte comprende anche i primi due punti, riguarda 

l’incapacità generale di collaborare. Spesso ci sono ragazzi che delegano il compito al 

compagno più “intelligente” (come lo definiscono loro), o più bravo. Passano quindi tutto 

il tempo a “inzigare” gli altri componenti del gruppo senza lavorare. Nel caso più 

specifico di G., in qualsiasi gruppo venga inserita, si isola: incrocia le braccia e si rifiuta 

di collaborare. Si sono verificati episodi in cui lanciava oggetti oppure picchiava un 

compagno durante il momento di lavoro. Il resto della classe ha cominciato a escluderla 

e a schernirla per qualsiasi cosa lei dicesse o facesse (anche se molto pertinente con quello 

che si stava trattando). Ciò che ha suscitato la mia preoccupazione riguarda soprattutto il 

fatto che anche il suo gruppetto di amiche e la sua compagna preferita, che prima le dava 

tutte le attenzioni, hanno cominciato a dedicare il loro tempo ad altri compagni. 

2.4. Le settimane di studio (verde e bianca) 

Prima di partire per entrambe le settimane i ragazzi e le ragazze, assieme ai compagni della quinta 

parallela, hanno dovuto comporre le camere. Per entrambe le settimane ho potuto constatare che i 

ragazzi hanno avuto meno difficoltà nello svolgere il compito. Sono stati in grado di scegliere con 

quali compagni (compresi quelli dell’altra classe) volessero stare e quindi hanno composto le camere 

senza alcun problema. Fatta eccezione per J., che non è stato scelto da nessun compagno. È quindi 

stato inserito nella camera in cui c’era un posto libero (in entrambe le settimane si è trovato con i 

bambini dell’altra classe). 

Nel caso delle femmine invece i problemi sono risultati maggiori. G. non è stata scelta da nessuna 

delle sue compagne come pure E. (una delle bambine che fa parte del gruppo delle quattro ragazze). 

Entrambe, durante la settimana verde, erano in camera con bambine dell’altra quinta mentre, durante 

la settimana bianca, per volontà della docente, sono state inserite all’interno di camere dove vi erano 

almeno una o due compagne di classe. Il fatto che non fossero volute spontaneamente dalle compagne 

ha poi fatto sì che durante la settimana si verificassero dei momenti di disagio all’interno della camera. 

E. ha rubato i peluche di due sue compagne di classe negando il gesto e rimanendo esclusa dal gruppo. 

Non ha restituito i pupazzi fino al giorno successivo. 

Un aspetto interessante è come le bambine si siano disposte nei letti (durante la settimana bianca) una 

volta giunti alla casa. Le camere erano composte da quattro letti a castello attaccati insieme a due a 
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due. Nei letti vicini non ho trovato le solite amiche, ma vi erano alcune bambine che dormivano vicino 

a una compagna con la quale a scuola si relazionano raramente. Nel gruppo si sono creati nuovi 

legami. Questo mi ha fatto riflettere su quanto sia importante, in classe, lavorare sul clima e sulle 

relazioni, per permettere agli allievi di aprirsi a nuovi rapporti meno esclusivi.  

2.5. Le lezioni di educazione fisica 

Tutti i lunedì assisto all’ora di educazione fisica. Ogni volta esco dalla palestra molto contenta. Se in 

classe la tensione e la rabbia di alcuni bambini si percepiscono in modo evidente, in palestra 

sembrerebbero andare tutti maggiormente d’accordo. 

La docente propone spesso delle postazioni con gli attrezzi. I bambini si possono quindi muovere 

liberamente nello spazio svolgendo il percorso. In questi momenti i gruppetti o le amicizie si notano 

meno. Infatti ogni bambino si muove senza necessariamente essere con l’amica o l’amico del cuore. 

La palestra è un ambiente che ho percepito come molto apprezzato da tutti. Anche G. sembrerebbe 

svolgere tutti gli esercizi. A volte però appare esitante e ci sono stati degli episodi in cui si è isolata 

in un angolo; mi è comunque parsa meno estranea ai compagni rispetto a quando è in classe. 

Inoltre mi sembrano tutti autonomi: nel momento di riordinare non è necessario che la docente dia 

indicazioni o compiti ben precisi. Sono infatti capaci di organizzarsi e di collaborare per mettere tutto 

in ordine nel minor tempo possibile in modo che si possa terminare l’ora con un gioco. 

 

Giovedì 25 febbraio metà della mia classe e metà della quinta parallela hanno partecipato a un torneo 

di basket a Bellinzona. Le squadre, che sono state formate dai docenti, erano miste: composte sia da 

maschi e femmine sia da bambini delle due quinte. Durante la giornata ho avuto modo di osservarli 

giocare e occupare i momenti liberi. Ero molto soddisfatta! Durante le partite collaboravano 

passandosi la palla e dimostrandosi un gruppo unito; le ragazze hanno trascorso i momenti liberi 

insieme. Persino G. è riuscita a integrarsi nel gruppo e a essere apprezzata dalle compagne per il suo 

impegno durante il gioco. 

Questo ambiente che per la classe è quasi “magico”, perché attenua tutte le tensioni e permette ai 

ragazzi di sfogarsi, può davvero essere il luogo in cui costruire il progetto di classe. 
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3. Quadro teorico 

Per ideare il progetto di classe, che consiste nella realizzazione di un gioco socio-motorio con i grandi 

attrezzi, si fa capo ai seguenti riferimenti teorici: 

"! educare alle emozioni; 

"! la scuola come comunità di apprendimento; 

"! l’apprendimento cooperativo. 

3.1. Coltivare l’intelligenza del cuore 

“Perché a scuola si deve formare solo la mente e non il cuore? Perché questa riduzione? Perché questa 

lacuna? Perché questa indifferenza verso l’intelligenza del cuore?” (Polito, 2012, p.9). 

“I progetti di educazione emotiva non sono una moda. Non sono nati nella mente di alcuni psicologi. 

Non sono giochi di socializzazione da scout o da oratorio. Sono una necessità formativa che finora è 

stata trascurata e che adesso è necessario valorizzare.” (Polito, 2012, p.31). 

Il ricordo più vivido che ho della scuola è quello di un luogo in cui dover imparare a leggere, a scrivere 

e a far di conto. Raramente le paure o le preoccupazioni venivano prese in considerazione dai docenti 

poiché l’elemento importante era che gli allievi imparassero e raggiungessero gli obiettivi previsti 

per l’anno di scolarizzazione. Il fine ultimo della scuola era, e in alcuni casi lo è ancora, preparare gli 

alunni al mondo lavorativo, esclusivamente dal punto di vista del sapere.  

Negli ultimi decenni, nel sistema scolastico occidentale si stanno introducendo nuove riforme. Esse 

però, se prese singolarmente, non bastano, poiché è fondamentale che la scuola venga anche 

considerata come luogo di formazione di tutte le potenzialità di ogni singola persona, in modo tale 

che ognuno possa sviluppare appieno i propri talenti fino alla massima fioritura e autorealizzazione. 

Nel Canton Ticino, attraverso il concordato HarmoS e i nuovi piani di studio (2015), si intende 

favorire nel bambino lo sviluppo di competenze, in modo tale che possa affrontare situazioni 

conosciute o nuove, mobilitando un insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità con una 

disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente. Non solo il bambino verrà posto nelle 

condizioni di poter mettere in gioco le proprie risorse, ma avrà anche la possibilità, attraverso 

competenze trasversali, di sviluppare la personalità, la collaborazione, la comunicazione, il pensiero 

riflessivo, critico e creativo. 
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La formazione scolastica deve quindi servire agli allievi non solo per entrare nel mondo lavorativo, 

ma anche e soprattutto per scavare nel proprio mondo interiore e quindi riuscire a penetrare nel 

territorio delle proprie emozioni, scoprendole, riconoscendole e, un giorno, gestendole. 

I successi nel mondo scolastico o lavorativo vengono spesso attribuiti alla bravura nel campo in cui 

si sta operando. Tutto ciò che riguarda lo stato d’animo o la capacità di relazionarci con gli altri 

vengono completamente ignorati. Credo, invece, che l’abilità di raggiungere un traguardo importante 

sia anche dovuta al fatto che si siano vissute e gestite delle relazioni di gruppo in modo positivo e 

costruttivo e che si sia riusciti a favorire la creazione di un ambiente positivo in cui apprendere e 

operare.  

È evidente come ogni giorno si entri in contatto con le emozioni che in un qualche modo mettono alla 

prova ed è altrettanto palese come ogni giorno si è confrontati con altre persone che molto 

probabilmente avranno delle idee, dei comportamenti e delle abitudini diverse dalle nostre. Il mondo 

scolastico, come quello lavorativo, non è quindi basato esclusivamente sulle conoscenze, ma una gran 

parte di esso è costituito dalla sfera affettiva e relazionale. Pertanto ci si può ricollegare al fatto che i 

progetti di educazione emotiva non sono stati pensati solamente perché è necessario seguire una 

corrente, una moda; sono un vero e proprio bisogno. È quindi importante valorizzarli e considerarli 

nello sviluppo di un individuo. 

In un compito di matematica si può essere bravissimi a svolgere i calcoli in colonna, ma se la paura 

di sbagliare o l’ansia di non portare a termine in tempo l’esercizio avessero il sopravvento, esse 

ostacolerebbero le competenze disciplinari impedendo o rendendo difficoltosa l’esecuzione del 

compito. Se l’incapacità di accettare le idee altrui spingesse l’individuo a considerare i compagni o i 

colleghi inferiori e invadenti, risulterebbe difficile dialogare in modo pacifico con loro, senza provare 

sentimenti spiacevoli.  

L’incapacità di riconoscere e saper gestire le emozioni non solo non permetterebbe di potersi 

esprimere appieno nel proprio lavoro, ma renderebbe incapaci di risolvere o comprendere le cause di 

alcune discussioni e di alcune sensazioni che si possono provare in determinati momenti. Lo stesso 

Goleman ha dimostrato che “per avere successo nella vita e nel lavoro bisogna saper comunicare, 

esprimere le emozioni e capire quelle degli altri. Conta di più il quoziente dell’intelligenza emotiva 

che non i titoli accademici, i voti scolastici, le conoscenze e le abilità cognitive.” (Polito, 2012, p.13). 

Per focalizzare l’attenzione sulla scuola, attraverso un’educazione all’intelligenza emotiva non solo 

si incoraggia la socializzazione e la comprensione delle proprie emozioni, ma si favorisce anche il 

benessere emotivo in classe che, a sua volta, conduce all’ottenimento di un clima sereno a favore 

dell’apprendimento. 
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Un’educazione per la vita 

“Se la scuola serve per la vita, allora è necessario insegnare sia i contenuti disciplinari, ma anche 

come si sta al mondo, come si va d’accordo con gli altri, come suddividere equamente la torta del 

benessere, come convivere nonostante le differenze di reddito, di cultura, di religione.” (Polito, 2012, 

p.24). 

Ecco quindi che l’intelligenza emotiva diventa un vero e proprio tema che dovrebbe essere presente 

all’interno della scuola.  

Come si può pretendere che gli allievi apprendano ciò che si sta insegnando se la loro mente è 

occupata da pensieri contrastanti causati dal litigio con l’amica del cuore o che lavorino in silenzio e 

con concentrazione dopo una partita di calcio tumultuosa e ricca di litigi? Come si può pretendere 

che due compagni di banco, che da sempre non riescono ad andare d’accordo, da un giorno all’altro 

collaborino se nessuno ha insegnato loro a gestire quel bruciore allo stomaco che si presenta quando 

si vedono? Saranno in grado i bambini di diventare degli adulti rispettosi, responsabili e capaci di 

apprezzare i propri colleghi nonostante le numerose diversità? 

Educare il cuore è un percorso lungo, complesso, che richiede costanza e forza di volontà, ma 

nonostante ciò è importante che tale insegnamento venga attuato a scuola attraverso delle attività 

concrete. Mettere il bambino nelle condizioni di provare emozioni, anche quelle che a volte si 

preferirebbe non provare, per aiutarlo a comprendere come nascono, come si rafforzano o come si 

attenuano, come esplodono e come si disinnescano è un buon modo per trovare assieme le soluzioni 

o le strategie per gestirle e conviverci. Gli allievi hanno il bisogno di comprendere il loro mondo 

interiore così com’è indispensabile leggere e capire il mondo esteriore. 

Attraverso un progetto di classe, quindi, non si vanno a toccare solamente le abilità sociali (che 

riguardano maggiormente l’interazione), ma saranno coinvolte anche le abilità emozionali, affettive, 

le quali riguardano la consapevolezza e la presa in considerazione delle proprie emozioni e di quelle 

degli altri. 

Alcune basi dell’educazione emotiva 

Come affermato in precedenza, i progetti di educazione emotiva non sono una moda più o meno 

passeggera. A sostenerli, infatti, ci sono numerose radici teoriche, psicologiche e pedagogiche, che 

hanno condotto a rivalutare la dimensione emotiva a scuola. 



Progettiamo, giocando, il nostro benessere 

10 

Consideriamo le più importanti: 

o! Nel XX secolo si ritrovano le correnti pedagogiche di Dewey, Montessori, Freinet e Rogers, 

i quali sostenevano che l’apprendimento diventa efficace quando è attivo e significativo. 

Partendo da queste premesse è migliorata l’attenzione verso i bisogni cognitivi, emotivi e 

motivazionali di ogni studente. 

o! Per quanto riguarda la psicologia umanistica, Maslow e Rogers hanno sottolineato 

l’importanza delle emozioni nel percorso di autorealizzazione. 

o! La teoria delle intelligenze multiple di Gardner ha allargato il concetto di intelligenza, 

integrando quegli aspetti che erano stati trascurati. 

o! Goleman con la sua teoria dell’intelligenza emotiva ha stabilito che nella vita e nel lavoro è 

più importante l’intelligenza emotiva che non l’intelligenza scolastica o accademica. 

o! Gli studi di Olweus sul bullismo a scuola hanno rilevato la necessità di un’educazione ai 

sentimenti come adeguato intervento preventivo. 

o! Le numerose ricerche sull’apprendimento cooperativo hanno dimostrato che tale approccio 

educativo e didattico favorisce l’acquisizione dei valori di solidarietà, cooperazione, 

responsabilità, facilita lo sviluppo cognitivo e sociale degli studenti, crea una comunità di 

apprendimento, incoraggia la stima reciproca e la valorizzazione degli altri. 

L’attitudine del docente 

Come sostiene Polito (2012), gli insegnanti che prendono a cuore i propri allievi e che quindi 

prendono in considerazione, nel loro insegnamento, non solo la trasmissione di un sapere, ma anche 

tutto ciò che riguarda le relazioni e le emozioni, saranno anche coloro che trasmetteranno più 

entusiasmo nelle lezioni, che coinvolgeranno attivamente i bambini e useranno il dialogo come 

strumento per raccogliere informazioni utili alla progettazione. Di conseguenza saranno in grado di 

stabilire una relazione educativa con la classe e con il singolo. 

La figura del docente, attraverso la disponibilità e l’apertura, costituisce un elemento importante per 

il clima di classe. Il docente dovrebbe avere il desiderio di accompagnare l’allievo nella sua crescita, 

andando alla ricerca del bene altrui, di aiutarlo a sviluppare le sue risorse e di coltivare i sui talenti, 

oltre che credere nel suo futuro e nella sua autorealizzazione. In tutto ciò è fondamentale tenere 

sempre in considerazione le emozioni negative e positive che potrebbero influenzare il percorso del 

bambino. 

L’obiettivo che si vuole perseguire con questo lavoro consiste nel creare, attraverso un progetto di 

gruppo, un senso di solidarietà e di aiuto reciproco. Mettere i ragazzi nelle condizioni di dover 
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relazionarsi con i compagni, anche con quelli con cui di solito non si hanno molti contatti, di effettuare 

delle scelte collettive e quindi di collaborare, farà scaturire in loro delle emozioni che dovranno essere 

gestite con la messa in atto di diverse strategie. 

Con un progetto di questo tipo si può insegnare agli allievi che i docenti sono disponibili non solo per 

aiutarli scolasticamente, ma anche ad affrontare disagi, paure, insicurezze. Il benessere emotivo e la 

costruzione di un buon clima di classe favoriscono l’apprendimento. Si chiede pertanto che tutti siano 

coinvolti nella costruzione del benessere collettivo. Ciò dovrebbe permettere ai bambini di sviluppare 

un senso di appartenenza e di sentirsi apprezzati non solo per le proprie conoscenze, ma anche per 

l’umanità dimostrata. 

3.2. La scuola come comunità di apprendimento 

“Il gruppo classe è il luogo della valorizzazione reciproca oppure della svalutazione, il luogo della 

crescita dell’identità o del suo disfacimento. […] È necessario creare a scuola un ambiente di 

benessere emotivo, perché gli studenti apprendono meglio se sono felici, se vivono la scuola come 

un luogo di crescita, formazione, autorealizzazione.” (Polito, 2012, p.85). 

È indispensabile vedere la classe come una comunità e lavorare insieme attraverso esperienze pratiche 

di collaborazione. “La più concreta è quella di realizzare in classe un gruppo che partecipa, che 

collabora, che discute, che propone soluzioni costruttive, che prende decisioni, che si auto valuta, che 

condivide le proprie risorse cognitive ed emotive. Dobbiamo riuscire a convincere gli studenti che la 

nostra formazione è connessa strutturalmente agli altri: impariamo con gli altri, dagli altri, per gli 

altri.” (Polito, 2012, p.111). 

Attraverso un progetto di classe si permette ai ragazzi di apprendere a cooperare. Durante un percorso 

di questo genere non si esclude il fatto che ci potranno essere dei momenti difficili da affrontare che 

includeranno conflitti, divergenze, fraintendimenti, aggressività, sfiducia, sabotaggio. Ma nonostante 

ciò è proprio grazie a questi momenti che ciascun individuo prenderà coscienza del proprio grado di 

collaborazione e del grande vantaggio che si ottiene dal confronto con gli altri.  

Attraverso lavori di gruppo, dove lo scambio è più diretto, e con le condivisioni poi nel gruppo 

allargato, il bambino può partecipare apportando delle osservazioni, fornendo piccoli suggerimenti e 

contemporaneamente può avere un confronto diretto con le opinioni e le proposte degli altri. Questi 

scambi sono un apporto positivo per ciascun individuo poiché attraverso il confronto i bambini si 
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rendono conto di come si possa apprendere e ampliare le proprie conoscenze attraverso l’intelligenza 

degli altri. In questo modo i compagni non vengono più considerati come degli antagonisti, ma come 

compagni di viaggio, pronti ad essere un sostegno e un valore aggiunto nella loro crescita individuale 

e collettiva. Il compagno di classe visto come alleato gioverà anche al clima di classe, poiché sarà 

grazie alla sintonia e alla collaborazione che verrà a crearsi, che ogni singolo allievo parteciperà alla 

costruzione del benessere di gruppo. Come docenti è quindi importante far giungere agli allievi il 

messaggio che il clima di classe dipende da ognuno di loro: saranno consapevoli che il malessere 

demotiva e il benessere rende allegri, vivaci e creativi; ed è proprio grazie a situazioni in cui possono 

provare sulla loro pelle queste sensazioni che si riuscirà ad ottenere risultati positivi dove la 

collaborazione diventa un beneficio non solo per il singolo, ma per il gruppo. 

Percepirsi come comunità 

Quando si assume una visione orientata al benessere reciproco e si avverte il desiderio di prendersi 

cura della crescita e dell’autorealizzazione dell’altro, allora significa che il senso di scuola come 

comunità di apprendimento comincia ad essere percepito dagli allievi. Infatti essi cominciano ad 

offrirsi disponibili per dare sostegno e collaborazione e diventano consapevoli che insieme si possono 

raggiungere risultati migliori. 

Come intendo realizzare una comunità di apprendimento 

Fin dal primo giorno di scuola è usanza costruire con i ragazzi le regole che dovranno rispettare 

durante l’intero arco dell’anno. Una visione delle regole che scaturisce direttamente dagli allievi e 

che tutti devono far proprie e mettere in pratica, è ben diversa dalla visione del docente che il primo 

giorno di scuola stila un elenco interminabile di comportamenti che gli alunni dovranno avere durante 

l’arco dell’anno per dimostrarsi rispettosi nei confronti di docenti e compagni. 

Permettere agli allievi di scegliere come si dovranno comportare in classe è un primo elemento che 

permette al gruppo di sentirsi responsabile per il benessere di tutti. Inoltre fa sì che siano gli stessi 

allievi a identificare quello che secondo loro li farà stare bene, diversamente da quello che invece 

ritengono sbagliato e dannoso. Si dà così importanza alla loro parola, alle loro proposte e si permette 

loro fin da subito di scegliere qualcosa che valga per tutti e quindi di cercare le condizioni migliori, 

non solo per se stessi, ma anche per gli altri.  

È fondamentale costruire insieme il senso del gruppo fin dai primi momenti e ogni giorno alimentare 

tale sentimento permettendo ai ragazzi di entrare in relazione tra di loro. 
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Un progetto di classe prevede la costruzione di qualcosa che apparterrà a tutti e come tale è 

fondamentale che tutti i componenti della classe partecipino e collaborino per l’ottenimento di un 

risultato comune. Si va quindi a insistere sul senso di unità e di comunità. Nei vari momenti di attività 

i bambini avranno necessariamente bisogno dell’aiuto di un compagno - nel caso specifico si tratta di 

collaborare per scegliere le regole del gioco che si intende costruire, per decidere quali attrezzi 

utilizzare e come posizionarli in palestra per lo svolgimento del gioco stesso - poiché per la 

realizzazione di un progetto di classe un solo individuo non è abbastanza. Così facendo si dimostra 

loro che i compagni possono essere una risorsa e non un intralcio.  

3.3. L’apprendimento cooperativo 

L’apprendimento cooperativo è un metodo didattico in cui vi sono piccoli gruppi che lavorano 

insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento.  

“Nell’apprendimento cooperativo emerge frequentemente la necessità di aiutarsi reciprocamente a 

risolvere un problema, capire un passo difficile, realizzare un progetto. Per queste ragioni non è 

possibile attuare l’apprendimento cooperativo senza sviluppare negli studenti la capacità di aiutarsi 

reciprocamente.” (Polito, 2003, p.54). Infatti, con apprendimento cooperativo, si intende apprendere 

insieme con l’altro: pensare insieme. “Gli studenti si percepiscono come educatori gli uni degli altri 

e si assumono una maggiore responsabilità quando comunicano tra loro.” (Polito, 2003, p.141). Non 

solo lo studente utilizza le risorse degli altri per la propria formazione, ma si prende cura degli altri 

contribuendo alla loro crescita e piena espressione delle loro potenzialità. 

Nonostante il fatto che nell’apprendimento cooperativo l’obiettivo principale sia quello di aiutarsi e 

sostenersi a vicenda, anche in questi momenti possono verificarsi situazioni di conflitto. Infatti 

durante i momenti di cooperazione, dove inizialmente la diversità dell’altro crea molta dissonanza, 

non si possono eliminare eventuali conflitti, ma essi possono essere affrontati e risolti in modo 

costruttivo, ovvero trovando insieme soluzioni condivise. Così facendo anche uno scontro può 

“trasformarsi” in un’occasione di apprendimento attraverso la quale si impara, col tempo, a 

considerare la diversità dell’altro come ricchezza e dono.  

È importante far riflettere la classe sulle cause dei conflitti e arrivare a comprendere che essi possono 

essere risolti con la contrattazione. I conflitti non dovrebbero essere vissuti come qualcosa di 

negativo, dove entrambi i contendenti, di fatto, ne escono sconfitti, ma come opportunità di dialogo 

e scambio reciproco. Chiaramente i conflitti possono risultare positivi solamente nel caso in cui le 
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parti coinvolte guadagnino qualcosa e ne escano entrambe vincenti. I ragazzi devono quindi riuscire 

a collaborare per arrivare a una soluzione che sia positiva per tutti. 

Intelligenza emotiva e apprendimento cooperativo 

Per riprendere le nozioni esposte nei capitoli precedenti si può affermare che “l’intelligenza emotiva, 

che è stimolata attraverso l’apprendimento cooperativo, può diventare un’abilità fondamentale nella 

vita e nella costruzione di una “società decente”, secondo la definizione di Avishai Margalit (1998), 

di una società in cui vivere bene, capace di organizzare le sue istituzioni e norme in modo da non 

umiliare nessuna persona, per non escludere nessuno”. (Polito, 2003, p.133). 

“Nei gruppi cooperativi si raccolgono spesso liste di buoni propositi. Tra questi spicca in primo piano 

l’ascolto attivo del messaggio e del bisogno dell’altro. Gli studenti sembrano aver compreso questa 

nobile indicazione, ma nella pratica si comportano male. Non si ascoltano, anzi si “parlano addosso”, 

si sovrappongono, si fraintendono, si offendono.” (Polito, 2003, pp.165-166). È grazie ad esperienze 

pratiche che questi bei propositi possono prendere davvero forma e realizzarsi. L’allenamento, 

attraverso attività di cooperazione, di una buona comunicazione, non può che fruttare positivamente. 

Il docente deve però essere costante e lavorare ogni giorno sul clima di classe in modo che rimanga 

tale. Inoltre queste esperienze dirette fanno in modo che i bambini vengano responsabilizzati verso il 

clima di classe e che capiscano che non dipende completamente dall’insegnante. 

Nelle classi in cui si adotta un apprendimento cooperativo è importante introdurre anche un percorso 

di educazione ai sentimenti e di sviluppo dell’intelligenza emotiva (citata nei primi capitoli). In questo 

modo si permette al gruppo di esprimersi efficacemente e di notare che le parole e il linguaggio del 

corpo sono importanti per esprimere chiaramente i propri vissuti emotivi e creare nel gruppo un clima 

positivo. “Quando il clima di classe diventa più cooperativo, l’atteggiamento verso la scuola migliora 

e diminuiscono i fenomeni del bullismo, del vandalismo e della depressione scolastica. Il gruppo dei 

coetanei, infatti, è un ambiente educativo di grande importanza. Gli studenti imparano molte cose dai 

compagni e sperimentano molti ruoli sociali, che arricchiscono e integrano il loro senso di identità.” 

(Polito, 2003, p.287). 

 

In conclusione, con l’apprendimento cooperativo sono favoriti i momenti di lavoro di gruppo, che 

stimolano gli allievi a creare una buona organizzazione e suddivisione dei compiti e dei ruoli 

cognitivi, a scambiarsi informazioni e feedback emotivi. I risultati che ne conseguono consistono 
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nella messa in atto di numerose strategie di apprezzamento reciproco e nello sviluppo di una classe 

solidale, capace di sostenere l’autostima di ciascun individuo. 

Inoltre “è un atteggiamento mentale, una dimensione etica, che può animare ogni nostro 

comportamento a scuola e nella vita: significa credere al valore del contributo degli altri per la nostra 

comune crescita e formazione. […] Offre molte proposte operative, ma la sua essenza è culturale: è 

un approccio di accoglienza, di disponibilità, di valorizzazione dell’altro.” (Polito, 2003, p.280). 

Come intendo favorire l’apprendimento cooperativo 

Spesso lavorare con un compagno può essere percepito da due punti di vista differenti: per il bambino 

più “bravo”, lavorare con qualcun altro significa perdere del tempo, doverlo aspettare o addirittura 

aiutare. Per il bambino più “fragile”, invece, significa affidare completamente lo svolgimento del 

compito al compagno più “bravo”. Da una situazione del genere, dove apparentemente dovrebbe 

esserci una sorta di collaborazione, entrambi i soggetti in questione escono senza aver ricavato nessun 

tipo di beneficio dal lavoro svolto. 

Come fare per cambiare questa idea che alcuni bambini hanno? 

Per collaborare, interagire, scambiarsi opinioni, entrare in relazione con gli altri, è fondamentale che 

a scuola vengano proposte attività di gruppo dove l’accento è posto sulla capacità di ciascun allievo 

di entrare in relazione con i propri compagni e non solo sul buon esito del lavoro da svolgere. Le 

attività dovrebbero quindi permettere ai bambini di instaurare un dialogo e non limitarsi alla mera 

richiesta della risoluzione di un compito, favorendo così lo scambio tra pari.  

Il compagno di classe deve essere visto come una risorsa, come un sostegno, come un aiuto. Solo 

allora i bambini si sentiranno veramente parte di una comunità dalla quale poter trarre vantaggio per 

se stessi e per gli altri. Per raggiungere tale traguardo, però, si deve mettere il bambino nelle 

condizioni in cui egli stesso si renda conto di aver bisogno dell’aiuto altrui o che lui stesso è 

indispensabile per la riuscita del gruppo. 

Attraverso il progetto di classe proposto i ragazzi sono messi nelle condizioni di dover effettuare delle 

scelte comuni. Devono quindi far capo all’aiuto dei compagni. Inoltre non viene chiesto loro di 

risolvere un compito che si riferisce a un sapere scolastico specifico; tutti si trovano sullo stesso piano 

e quindi nessuno può essere considerato “più bravo”. Durante le discussioni a piccoli gruppi anche i 

bambini che normalmente si sentono scolasticamente svantaggiati possono emergere attraverso le 



Progettiamo, giocando, il nostro benessere 

16 

loro idee. Anche nel momento di realizzazione del progetto tutti sono attivi e contribuiscono alla 

messa in moto del gioco. Ogni singolo allievo viene valorizzato per il contributo che riesce ad 

apportare alla realizzazione del progetto; le abilità scolastiche legate alla matematica, all’italiano non 

sono contemplate: si lascia spazio alla libera espressione delle idee di ogni individuo. 

3.4. Il senso di identità come mappa d’orientamento 

“Il senso di identità è come la mappa della propria personalità, che dà orientamento al nostro percorso 

esistenziale, specialmente quando siamo di fronte a un problema o dobbiamo affrontare una 

difficoltà.” (Polito, 2003, p.257). 

Secondo Bandura (in Polito, 2003), quando il senso di identità di un individuo è forte, esso si sentirà 

concentrato, deciso, orientato allo scopo, efficace. Al contrario, quando il senso di identità è debole, 

la motivazione si frantuma, il comportamento devia, il sorriso scompare. La scuola deve aiutare gli 

allievi “a progettarsi come persone, a integrare le varie spinte e pulsioni entro un concetto di sé 

unitario e integro. Deve diventare la scuola dei talenti e del progetto di vita.” (Polito, 2003, p.258). 

Quando non si riesce a sviluppare un sé positivo, si fa molta fatica a percepire chiaramente la 

distinzione tra il bene e il male, il giusto e l’ingiusto. Si smarriscono le coordinate etiche e si adottano 

comportamenti scorretti e devianti. L’identità della persona si struttura negativamente. 

In questo caso la mente dell’allievo “è vuota, non c’è un dialogo interno di consapevolezza e di 

riflessione. […] Percepiscono sensazioni negative e violente perché non sanno concepire altro. Le 

loro relazioni con gli altri sono deteriorate: non sanno ascoltare. Gli altri sono mezzi da manipolare e 

sfruttare. In tale contesto, sono propensi a danneggiare se stessi e gli altri.” (Polito, 2003, p.259). 

Per aiutarli bisogna cercare di farli sentire se stessi; aiutarli a riascoltare le proprie reazioni emotive. 

Ripensare quindi a se stessi in modo positivo. “In breve, hanno bisogno di essere aiutati a costruire, 

giorno per giorno, un’identità positiva di se stessi, che riscuota la loro stima e il loro affetto.” (Polito, 

2003, p.259). 

I soggetti che possono aiutarli e accompagnarli in questo lungo cammino sono gli insegnanti e i loro 

stessi compagni di classe. “Tutti siamo educatori gli uni degli altri. Tutti contribuiamo reciprocamente 

a costruire o a demolire il nostro senso di identità.” (Polito, 2003, p.259). 

Coinvolgere quindi la classe in un progetto responsabilizza gli allievi, li mette in relazione gli uni con 

gli altri, li “costringe” a dialogare e collaborare. Inevitabilmente dovranno confrontarsi con le proprie 

emozioni e con quelle altrui. Tutti questi elementi messi in gioco permettono al singolo individuo di, 
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come sostiene Goodman (in Polito, 2003), crescere in modo sano. La scuola diventa dunque un luogo 

formativo e aiuta gli studenti a vivere e a imparare. 

È importante che i ragazzi imparino a lavorare in gruppo anche se i risultati ottenuti non sono 

eccellenti, poiché attraverso “il lavoro cooperativo si impara ad appezzare le proprie risorse e quelle 

degli altri e a valorizzare il modo in cui insieme si costruisce la propria mappa cognitiva.” (Polito, 

2000, p.324). 

3.5. Le caratteristiche pedagogiche del gruppo classe 

“Il gruppo classe costituisce una risorsa educativa e didattica dove ognuno può attingere l’energia e 

il sostegno per dedicarsi alla propria autorealizzazione: è un luogo in cui è possibile costruire con gli 

altri la propria mappa cognitiva e la propria personalità.” (Polito, 2000, p.10). 

Bisogna tenere presente che essere in gruppo non significa essere un gruppo. “Il senso del gruppo 

nasce quando i membri che lo compongono scelgono di stabilire delle interazioni personali e dirette 

e, soprattutto, si impegnano a mirare al benessere e all’autorealizzazione di ciascun componente.” 

(Polito, 2000, p.14). 

Come docenti si deve lavorare ogni giorno sulla creazione di tale rete di relazioni. È bene, inoltre, 

adottare una visione sistemica dove il gruppo viene inteso come un sistema ovvero come rete 

complessa di relazioni affettive, di ricchezze di percorsi, di molteplici punti di vista, di profondità di 

pensieri. Si deve considerare il gruppo classe a livello personale, considerando l’esperienza di ogni 

singolo allievo; a livello interpersonale, tenendo quindi in considerazione il rispetto reciproco, il 

sostegno, il modo di comunicare con gli altri; e, infine, a livello sistemico, ovvero i ruoli, le regole, 

le norme, le funzioni, gli orari e i programmi stabiliti istituzionalmente dal sistema scolastico. Solo 

così l’insegnante sarà ben equipaggiato per considerare il gruppo classe nella sua interezza.  

Evoluzione del gruppo 

Il gruppo può essere visto e paragonato al singolo allievo, ovvero un soggetto che si evolve nel tempo. 

Esso passa da una condizione di dipendenza da un leader o dall’insegnante, a una situazione di 

maggiore differenziazione, dove ogni individuo che lo compone collabora e sostiene gli altri. 

Inizialmente le componenti del gruppo agiscono seguendo regole comuni, in seguito, invece, 

cominceranno a interagire per sostenersi a vicenda nel proprio sviluppo e per il raggiungimento di 
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obiettivi comuni. Si muoveranno insieme, ma comunicando e riconoscendosi per i benefici che 

ognuno può apportare al gruppo. 

3.6. Apprendere giocando 

“Il bambino gioca non solo per spasso ma perché in tal modo, attraverso l’invenzione e creando quel 

che è già stato creato, per copia e imitazione, apprende. In questa illusione di onnipotenza e di libertà, 

si diverte e cresce.” (Demerito, 2002, p.13). 

La dimensione educativa del gioco 

Come sostiene Polito (2000), il gioco possiede un valore pedagogico elevato oltre che enormi 

potenzialità educative a favore dell’apprendimento e della socializzazione. Attraverso il gioco è 

inoltre più facile far emergere le risorse educative e didattiche del gruppo classe. 

Attraverso attività ludiche, nel soggetto si accende l’entusiasmo, scaturisce l’interesse, si è 

maggiormente coinvolti, si favoriscono le abilità sociali, si accresce l’espressione del sé, si stimola 

l’apprendimento e si riattivano affetti, emozioni, pensieri. 

Inoltre, considerando la scuola anche su un piano ludico, si evita di concentrare l’apprendimento 

dell’allievo esclusivamente sull’aspetto cognitivo, trascurando quindi altre dimensioni formative 

come quella affettiva, interpersonale, corporea e manuale. 

È vero che la vita non è un gioco, ma la si può affrontare meglio se si adotta un atteggiamento ludico 

che le dona leggerezza, comicità, umorismo, creatività. 

A sostegno di ciò che ha affermato Polito, Ferretti (1997) afferma che il gioco, inteso come attività 

motoria, è un’attività seria e importante per lo sviluppo del bambino. Attraverso attività motorie si 

vanno a toccare diverse dimensioni tra cui quella sociale e relazionale. Infatti attraverso giochi di 

squadra o dove si deve interagire con un compagno (giochi sociomotori) l’individuo è chiamato ad 

agire in funzione del comportamento di compagni e avversari. Inoltre, attraverso questi giochi, il 

bambino sperimenta diversi modi per interagire con i suoi coetanei. Mettendo il bambino in queste 

condizioni lo si spinge a tentare di instaurare una relazione solida con i propri compagni al fine di 

sconfiggere gli avversari. Lo si incentiva anche ad “ascoltare” attraverso lo sguardo le intenzioni dei 

componenti dell’altra squadra, al fine di comprendere le loro strategie. Il bambino si inserisce 

all’interno di una rete di scambi e all’interno di un gruppo che deve essere collaborativo per il buon 

funzionamento del gioco.  
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Nel progetto presentato, non solo i ragazzi saranno chiamati a collaborare con i propri compagni di 

squadra e a rispettare le regole per il buon funzionamento del gioco e per il rispetto degli altri, ma 

saranno chiamati a collaborare per la costruzione del gioco stesso. 

Ancor prima di potersi divertire giocando, dovranno divertirsi andando alla ricerca dei giusti attrezzi, 

dei giusti luoghi della palestra dove posizionarli, delle giuste regole. Tale fase di preparazione e di 

sperimentazione li coinvolgerà maggiormente, poiché sarà attraverso la collaborazione di tutti che si 

riuscirà a ottenere un risultato finale che sia funzionale e soddisfacente.  

Per il fatto che il gioco e le regole siano frutto della mente di tutta la classe, sarà per ogni allievo più 

facile riconoscerle e rispettarle. In questo modo si permette ai bambini, attraverso il divertimento, di 

imparare a collaborare, a rispettare i turni di parola e le opinioni altrui, a farsi valere senza diventare 

eccessivamente invadenti, ad aiutare gli altri, ad organizzare il lavoro in collettività, ad apprendere 

dalle azioni e dalle idee dei compagni.   
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4. Quadro metodologico 

4.1. Domanda di ricerca 

Mettere in atto un progetto di classe che vede come luogo di realizzazione la palestra, dove le tensioni 

e i malesseri che normalmente portano la classe a dividersi sono quasi completamente assenti, può 

favorire la costruzione di relazioni più solidali?  

4.2. Ipotesi di ricerca 

Pensando a un progetto di classe mi vengono in mente le seguenti parole: condivisione, 

collaborazione, emozioni, litigi, senso di unione, appartenenza, gruppo, responsabilità, compromessi, 

decisioni, dialogo, organizzazione, rinunce, risultato comune, delusioni, soddisfazioni, fatica. 

Sia nel dover affrontare momenti negativi che positivi, sono convinta che un progetto di classe non 

possa che migliorare le relazioni tra i compagni e quindi favorire il clima di classe. Lavorando insieme 

si mira a raggiungere un obiettivo comune e questo aspetto, di fondamentale importanza, fa sì che 

ogni allievo sia equamente responsabile nei confronti di ciò che si sta creando. Se si sbaglia, si sbaglia 

tutti insieme, se si riesce, si riesce tutti insieme! 

I vantaggi di un lavoro di gruppo sono molteplici, ad esempio permette ai ragazzi di conoscersi meglio 

e di collaborare. Inoltre, si permette ai bambini di lavorare su aspetti personali che normalmente 

vengono trascurati: ascoltare i compagni, cercare dei compromessi per accontentare tutti, risolvere 

dei problemi per arrivare a un risultato soddisfacente, assumersi dei compiti e quindi delle 

responsabilità. Così facendo si impara a stare in una comunità, giorno dopo giorno. Si sviluppa la 

presa di coscienza che si può aver bisogno degli altri esattamente come gli altri possono avere bisogno 

di noi; che in alcune occasioni l’aiuto altrui è un contributo arricchente sia per lo sviluppo della 

personalità che per la crescita scolastica e di vita; che nella vita reale di tutti i giorni avere qualcuno 

su cui poter fare affidamento dà sicurezza, conforto e fa sentire apprezzati; che collaborare con i 

propri compagni di classe e forse, un giorno, futuri colleghi di lavoro, porta a dei risultati più 

soddisfacenti e a un benessere di vita più salutare. Investire le proprie energie per costruire una 

relazione solida e positiva è sicuramente meglio che investirle in un rapporto tumultuoso fatto di 

litigi, scontri e odio. 

Attraverso un simile progetto è possibile aiutare i ragazzi, nonché futuri adulti, a comprendere 

l’importanza della collaborazione e del riuscire a costruire un rapporto sano e positivo con chi li 
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circonda. Sono tutte prospettive che riguardano il lungo periodo. Per rimanere in tempi più brevi, ciò 

che mi aspetto è che all’interno della piccola comunità classe tutti gli allievi si sentano apprezzati e 

appartenenti al gruppo; che le tensioni e i momenti di conflitto diminuiscano e vengano risolti 

attraverso il dialogo; che ognuno impari a prendersi le proprie responsabilità e ad ammettere l’errore 

confrontandosi con le emozioni che emergono dalle diverse situazioni. Infine che anche G. e J., i due 

bambini che presentano maggiori difficoltà nel relazionarsi con i compagni, riescano a trovare un 

modo per affermarsi all’interno del gruppo manifestando le proprie indubbie qualità e che il resto 

della classe, che al momento manifesta sentimenti di rifiuto, possa cogliere le loro potenzialità e 

rivalutarli. 

L’obiettivo principale che intendo raggiungere con questo breve percorso è che ciascun allievo sia 

consapevole dell’importanza dello star bene insieme e che quindi sia invogliato a risolvere eventuali 

futuri conflitti se possibile attraverso il dialogo. 

4.3. Metodologia di ricerca 

La ricerca con i bambini 

“Mentre fanno ricerca, gli studenti apprendono, ampliano le loro competenze e si sentono attivi, 

perché sentono che stanno modificando la realtà: percepiscono il sentimento del potere.” (Polito, 

2000, p.308). 

È importante precisare fin da subito che fare ricerca in educazione non significa fare ricerca su i 

bambini, ma con i bambini.  

Se inizialmente, nel fare ricerca, i bambini venivano trattati come oggetti attorno ai quali costruire 

discorsi senza preoccuparsi realmente di quale fosse il loro pensiero, oggi vengono considerati veri e 

propri co-partecipanti e co-ricercatori. I bambini sono resi attivi nel processo di ricerca e vengono 

considerati come attori, come produttori di significati e come detentori di diritti (Christensen – 

Allison, 2008). 

Nella ricerca con i bambini viene preferito il metodo qualitativo a quello quantitativo. Se l’approccio 

quantitativo viene generalmente associato al metodo sperimentale, quello qualitativo viene 

maggiormente accolto dalla ricerca in educazione. Infatti, attraverso la raccolta di dati qualitativi, si 

permette al soggetto di esprimere il suo pensiero e il suo sentire. Attraverso questo tipo di ricerca è 
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possibile comprendere il mondo dei bambini e metterli a proprio agio attraverso modalità poco 

invasive e che li coinvolgono in maggior misura. 

Per favorire maggiormente la messa a proprio agio dei soggetti presi in questione, è bene che la ricerca 

venga svolta nel contesto di vita e dentro la rete di relazioni che costituiscono lo spazio vitale del 

bambino, rinunciando inoltre a un’osservazione anticipata nelle check-list a favore di un’osservazione 

naturalistica. Gli studi fatti da Dunn (1991) con bambini in età prescolare hanno riportato i seguenti 

risultati: i bambini posti in situazioni sperimentali non manifestavano quelle complesse competenze 

nel gestire le relazioni con altri che invece risultavano parte del loro agire negli ambienti di vita 

quotidiana. 

È quindi bene, prima di intraprendere una ricerca con i bambini, prendere in analisi la condizione 

infantile per permettere ai soggetti di sentirsi a proprio agio durante l’intero percorso. 

Un ultimo fattore da non sottovalutare è il tempo. Nel fare ricerca in educazione è importante darsi 

tempo per stare con i bambini: semplicemente stare con i bambini (Lahman, 2008). Come accennato 

in precedenza la ricerca con i bambini prevede il metodo qualitativo; tale pratica viene considerata 

relazionale, poiché si entra in relazione con i soggetti d’indagine. Per costruire una relazione solida e 

di fiducia con i bambini ci vuole tempo. Il tempo deve quindi essere considerato sia per la durata 

della ricerca stessa, ma anche per la relazione che si deve instaurare in precedenza con i soggetti. 

Bisogna sempre tener presente che stiamo lavorando con esseri umani, i quali percepiscono i nostri 

comportamenti e il nostro modo di entrare in contatto con la loro realtà. La ricerca che proponiamo 

li mette loro stessi nei panni del ricercatore ma, d’altro canto, andrà a suscitare in loro dei 

cambiamenti. “È impossibile accostarsi agli altri senza comunicare qualcosa e senza che questo 

qualcosa lasci un segno nell’esperienza dell’altro.” (Mortari, 2009, p.4). 

Tipologia di ricerca 

La ricerca effettuata è di tipo qualitativo, in cui si dà valore e importanza a ciò che i bambini svolgono 

all’interno del lavoro di ricerca. Si presta cura all’ambiente che si crea, ai comportamenti che si 

presentano, alle relazioni tra pari. Non è rilevante la quantità e quindi quanti bambini compiono una 

determinata azione, bensì come essi la fanno.  

Di conseguenza i dati raccolti sono strettamente qualitativi. Si basano su un’osservazione diaristica 

in cui si riportano momenti significativi d’interazione, di scambio di idee e di atteggiamenti. La loro 

origine si basa sul punto di vista della docente-ricercatrice, la quale non solo è lo strumento di 

acquisizione dei dati, ma è anche colei che dovrà interpretarli per fornire una descrizione completa e 
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dettagliata dei risultati ottenuti. Ogni singolo momento, ogni singola parola, ogni singolo sguardo, 

ogni singolo gesto, hanno un significato importante e perciò non devono essere perduti. Nessun 

elemento dev’essere dimenticato o non ricordato, per questo motivo è importante tenere traccia di ciò 

che viene detto e fatto attraverso la scrittura o registrando le discussioni. Tale raccolta di dati, seppur 

molto importante e fondamentale, è anche la più difficile, poiché spesso la ricercatrice è 

soggettivamente immersa nella ricerca. Risulta quindi complesso poter svolgere entrambi i ruoli. 

La ricerca in educazione è empirica poiché si basa sull’esperienza. Attraverso gli occhi della docente-

ricercatrice si osserva e si cattura l’esperienza. 

Il lavoro svolto si basa sia sulla ricerca intervento sia sulla ricerca-azione. 

La scelta del tema e del percorso da intraprendere sono sorte da un “problema” verificatosi all’interno 

della classe. Dopo alcuni mesi di presa di contatto e momenti di osservazione ho deciso di intervenire 

sui diversi conflitti presenti nel gruppo e quindi di agire direttamente sul problema. Questo metodo 

di fare ricerca viene chiamato ricerca intervento. 

Inoltre, il fatto di affrontare direttamente l’oggetto su cui si è deciso di svolgere la ricerca e quindi il 

fatto che la ricercatrice interagisca con i diretti interessati, fa sì che si parli di ricerca-azione. 

L’obiettivo è di intervenire cambiando “l’oggetto”. “Il metodo della ricerca-azione unisce l’esigenza 

della conoscenza con quella dell’azione e del cambiamento da introdurre nella realtà o nel proprio 

ambiente: rafforza nel complesso il senso della propria competenza.” (Polito, 2000, p.308). 
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5. Sperimentazione 

5.1. I fantastici 5: presentazione del progetto di classe  

1° intervento: raccolta delle concezioni dei bambini 

Durante il primo intervento ai bambini sono state poste le seguenti domande: Cos’è un progetto di 

classe? Che cosa serve per realizzare un progetto di classe? 

Individualmente i bambini hanno provato a rispondere alle domande, in modo discorsivo o attraverso 

uno schema. Successivamente hanno messo in comune le loro idee, che sono state organizzate in uno 

schema riassuntivo alla lavagna (v. allegato 1, p.41); questo momento ha permesso anche di discutere 

delle scelte effettuate. Ai bambini è stato consegnato un quadernetto su cui poter tenere traccia di 

tutte le attività proposte e per dare loro la possibilità di scrivere le esperienze e le sensazioni provate 

qualora ne sentissero il bisogno. Ho poi informato i ragazzi che avrebbero avuto l’occasione di 

realizzare un progetto di classe, prendendo spunto dal film Vado a scuola, con l’obiettivo di creare 

un gioco da svolgere in palestra che riproducesse il loro percorso casa-scuola e quello dei protagonisti 

del film. Gli allievi sono stati motivati adducendo il fatto che in palestra hanno sempre lavorato con 

entusiasmo, lasciandosi coinvolgere in modo attivo e senza creare situazioni di conflitto.  

2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° intervento: progettazione, prova e regolazioni del gioco 

Durante questi sette interventi, durati tutti almeno 2UD, i bambini hanno deciso come organizzarsi, 

hanno progettato concretamente il gioco e, infine, lo hanno provato più volte in palestra per verificare 

se le scelte effettuate fossero funzionali e le regole proposte potessero andare bene a tutti. 

Ognuno dei cinque gruppi ha progettato una parte del percorso, ciascuna dedicata a un personaggio 

diverso del film: Zahira, Carlos, Samuele, Jackson oppure “Noi” (con “Noi” si fa riferimento ai 

bambini di V B di Stabio). Si è poi trattato di presentare alla classe quanto ideato: si è disegnato alla 

lavagna una grande piantina dove sono stati rappresentati tutti e cinque i punti (v. allegato 2, p.41). 

In questo modo è stato verificato che ogni gruppo avesse il proprio spazio all’interno della palestra e 

che ci fossero tutti gli attrezzi necessari. Sono poi state scelte le prime regole da mettere in atto nel 

gioco (v. allegato 3, p.42). 

Il passo successivo è stato andare in palestra per provare a realizzare il percorso e mettere in atto il 

gioco (v. allegato 4, p.42). Durante le lezioni successive si sono alternati momenti di prove in palestra 

a momenti di lavoro di gruppo o collettivi in classe, con lo scopo di apportare le giuste modifiche (v. 
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allegato 5, p.45) e proporre nuove regolazioni e regole (v. allegato 6, p.48), fino all’ottenimento della 

versione ufficiale. 

8° intervento: presentazione del gioco alla V A 

Suddivisi in due gruppi, gli allievi hanno presentato il gioco alla quinta parallela, la quale, a inizio 

anno scolastico, ha avuto modo di visionare il film Vado a scuola; i personaggi e le diverse 

ambientazioni non erano quindi estranei alla classe. Gli allievi di V A hanno così avuto modo di 

partecipare al gioco realizzato. 

9° intervento: preparazione del materiale cartaceo del gioco 

I ragazzi, suddivisi in tre gruppi, si sono occupati rispettivamente di:  

"! allestire una scheda scritta di presentazione del gioco, munita di introduzione, regole e 

svolgimento (v. allegato 7, p.48);  

"! preparare la piantina della palestra con la legenda degli attrezzi utilizzati (v. allegato 8, p.50);  

"! creare un poster pubblicitario e di presentazione del gioco (v. allegato 9, p.52).  

Sono stati proposti alcuni possibili titoli: il vincitore è stato I fantastici 5. 

Questi tre documenti verranno inseriti nel libro che vede come tema la scuola, che i ragazzi stanno 

preparando come lavoro finale e ricordo della loro quinta elementare. 

10° intervento: verso le conclusioni 

Per avere un riscontro da parte dei bambini sul lavoro svolto, sono state preparate delle postazioni, 

ognuna con una domanda, alla quale i bambini hanno dovuto rispondere individualmente. 

Le domande sono le seguenti: 

"! Hai vissuto meglio i momenti di lavoro a piccoli e grande gruppo in classe o i momenti in 

palestra? Come mai? 

"! Che cosa ti ha dato questo percorso? Secondo te potrà esserti utile in futuro? 

"! Prova, con una sola parola, a descrivere l’esperienza fatta con la classe. 

5.2. Analisi dei dati 

Per praticità ho diviso l’interpretazione dei dati in base agli interventi didattici eseguiti. 
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1° intervento 

Nel momento in cui ho comunicato ai bambini le due domande, mi sono sembrati un po’ confusi. 

Non tutti infatti hanno cominciato subito a rispondere: alcuni allievi mi guardavano come se 

cercassero in me una risposta, altri invece mi chiedevano se quello che avevano scritto fosse giusto. 

Cercavano quindi un supporto e un’approvazione che io non potevo fornire poiché la risposta è 

personale. Durante il loro percorso scolastico questi allievi non sono mai stati chiamati a riflettere su 

temi di questo genere. Hanno quindi dovuto fare uno sforzo per collocarsi in una situazione nuova. È 

stato importante lasciare loro il tempo di pensare, poiché hanno avuto modo di esporre le proprie 

concezioni che sono andate a costituire l’idea di progetto di classe per la V B.    

Durante la messa in comune, dove ognuno poteva comunicare al resto del gruppo le proprie idee, 

sono stati sempre gli stessi sette-otto bambini ad esprimersi, ovvero quelli che anche durante le altre 

lezioni partecipano in modo più attivo. Ogni tanto anche chi normalmente non si esprime molto ha 

partecipato alla messa in comune delle idee. Aver permesso ai bambini di svolgere in un primo tempo 

l’attività attraverso la scrittura è stata un’idea positiva soprattutto per coloro che abitualmente, per 

diversi motivi (timidezza, paura, senso d’incapacità), non partecipano. Questi ultimi hanno avuto 

l’occasione, attraverso la scrittura, di dare un buon contributo al gruppo classe. Come feedback, ai 

bambini che non si sono espressi, ho lasciato un messaggio scritto, in modo che fossero consapevoli 

del valore delle loro idee. La sensazione è che questo modo di comunicare sia stato apprezzato, infatti, 

un’allieva mi ha fatto trovare un biglietto di risposta in cui esprimeva la sua soddisfazione nei 

confronti delle attività proposte. All’inizio del percorso le dinamiche che si verificano normalmente 

all’interno del gruppo sono state riproposte. Infatti, i bambini che abitualmente non partecipano, 

perché probabilmente credono di non essere in grado o hanno paura di sbagliare, hanno preferito non 

esporsi. 

Gli allievi si sono dimostrati confusi anche dopo essere stati informati del progetto di classe che 

avrebbero dovuto realizzare. Uno dei primi interventi è stato: “Ma le idee le dobbiamo decidere da 

soli, a coppie o tutti assieme?”. Questa domanda descrive la probabile difficoltà da parte dell’allievo 

di entrare nell’ottica di creare un risultato comune e che quindi appartenga a tutti. La strategia adottata 

è stata quella di rilanciare la domanda ai compagni per sapere cosa ne pensassero. Si è giunti alla 

soluzione che per necessità si sarebbe dovuto suddividere il lavoro tra diversi gruppetti, ma, elemento 

fondamentale, tutti avrebbero dovuto essere informati delle scelte effettuate in modo da poter, 

eventualmente, fornire la loro opinione, non tanto per emettere un giudizio bensì per apportare un 

contributo. Si è trattato di una prima decisione importante che ha gettato le basi per un progetto 
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comune: la classe era d’accordo che qualsiasi proposta doveva essere messa a conoscenza del gruppo, 

il quale avrebbe poi potuto fornire il proprio parere costruttivo. 

Un’altra domanda interessante è stata la seguente: “Ma dovremo organizzarci sempre noi o ci dirai 

tu cosa fare?”. Questo quesito evidenzia il ruolo centrale che la docente assume all’interno della 

classe, alla quale gli allievi sono abituati a far riferimento. La loro autonomia, che fino a questo 

momento sembrava ben sviluppata, mi è parsa un po’ vacillante. Specialmente durante questo primo 

intervento, i bambini comunicavano le loro osservazioni usando la docente come canale, attraverso il 

quale passavano le domande e le proposte. Nelle lezioni successive si è cercato di lavorare su questa 

modalità, invitando gli allievi a rivolgersi gli uni agli altri. Ho favorito questo processo spostandomi 

nell’aula: invece di stare di fronte a loro talvolta mi sedevo tra i banchi, in modo che la mia persona 

non fosse più al centro.  

Interventi centrali 

La scelta del gruppo di lavoro in cui entrare a far parte mi è sembrata dettata più da motivi personali, 

quali l’amicizia, piuttosto che dall’interesse per il personaggio da sviluppare. Soprattutto il gruppo di 

Samuele e di “Noi” era composto da bambini che trascorrono molto tempo insieme, anche al di fuori 

della scuola. Probabilmente lavorare con una persona che si conosce bene dà maggior sicurezza; 

inoltre le energie non sono finalizzate alla costruzione della relazione, ma solamente allo svolgimento 

del compito. Qualcuno, invece, ha scelto in base all’interesse per il personaggio: si è trattato di un 

primo tentativo di effettuare una scelta determinata dai propri interessi.  

Durante i lavori di gruppo ci sono stati svariati momenti in cui i ragazzi hanno avuto difficoltà nel 

trovare un accordo comune.  

Nel gruppo che si è occupato della postazione Carlos, G. ha faticato a integrarsi, manifestando con lo 

sguardo la sua rabbia nei confronti di un compagno. In un altro momento sempre G. ha lanciato una 

matita in faccia al compagno di gruppo citato nelle righe precedenti. Nei commenti scritti nel loro 

diario, dagli altri componenti del gruppo emerge quasi sempre la descrizione di due compagni che 

continuavano a litigare. I due protagonisti del diverbio nei loro scritti si accusano a vicenda di essere 

stati la causa dei litigi all’interno del gruppo, ma dai compagni si evince invece che la causa 

scatenante della lite sembrerebbe essere G. Una bambina infatti ha riportato nel suo diario la seguente 

affermazione: “Gli aspetti che non hanno funzionato sono che la G. litiga e inizia sempre lei a 

disturbare A.”. Lo stesso A. sostiene, con aggiunta di faccine arrabbiate, che “Io non mi sono trovato 

bene con la G. perché lei dice sempre si scrive così non così, e di qua e di là. Bla bla bla! Non lo so 
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perché ma è proprio antipatica.”. Dalle parole dei bambini si constata come siano abituati ad 

accusarsi a vicenda, manca invece la capacità di autoanalisi che permetterebbe a ciascuno di essere 

consapevole di quale sia stato il proprio ruolo all’interno del litigio. I bambini spettatori si schierano 

con A. senza provare a comprendere quali siano state le cause che hanno scatenato la lite. Si manifesta 

la difficoltà di “leggere” l’altro e le motivazioni che l’hanno spinto a reagire in un certo modo. Questo 

atteggiamento non mi sorprende, perché è presente anche negli adulti; si tratta di un aspetto sul quale 

è necessario lavorare e che richiede del tempo. 

Con il susseguirsi degli interventi questi episodi sono scemati e G. è riuscita a relazionarsi meglio 

con il resto del gruppo, nonostante non abbia contribuito attivamente alla realizzazione della 

postazione. Sembrerebbe che la sua energia fosse incanalata piuttosto nel contenere la rabbia.  

Il gruppo di Zahira è quello che ha avuto maggiori difficoltà nella progettazione. Infatti le numerose 

idee emerse da ciascun bambino hanno creato avversità nel gruppo. Una bambina, durante una 

discussione molto accesa, ha detto: “Il nostro gruppo non va molto d’accordo per colpa della 

panchina.” e una sua compagna ha aggiunto: “Loro vogliono fare di testa loro.”, riferendosi a due 

compagni che, da come appariva la situazione, volevano a tutti i costi che la panchina non venisse 

utilizzata nel percorso. Gli stessi componenti del gruppo si sono resi conto della difficoltà che hanno 

avuto nell’amalgamare le numerose e differenti idee. Ecco alcune frasi dei bambini: “Non è 

funzionato quasi niente. Non siamo andati molto d’accordo perché ognuno aveva un’idea diversa e 

poi quando uno diceva un’idea quasi tutti obiettavano un’altra idea che ad altri non piaceva e si 

continuava così.” “All’inizio non eravamo d’accordo ma dopo un po’ abbiamo cominciato ad andare 

d’accordo.” “Non riuscivamo a metterci d’accordo, uno pensava a una cosa e l’altro pensava a 

un’altra cosa. Alla fine però ci siamo messi d’accordo. Non mi sono trovata tanto bene con D. e G. 

(i due compagni che non volevano a tutti i costi la panchina), ma poi con D. è andata bene. All’inizio 

ognuno pensava a cose diverse e non alle cose fondamentali. Alla fine io e S. abbiamo iniziato a dire 

di collaborare.” “All’inizio non riuscivamo a metterci d’accordo, ma con un’idea siamo riusciti a 

organizzarci.” Emerge, da queste considerazioni, la difficoltà di far collimare idee diverse. La prima 

reazione è stata quella di uno scontro verbale che ha portato le due bambine a opporsi alle idee dei 

due compagni. Ognuna delle due parti difendeva la propria opinione senza provare ad accogliere 

quella dell’altra. Il gruppo di Zahira era composto da bambini che non sono legati da un rapporto di 

amicizia. Un aspetto positivo è che, malgrado le dispute, siano riusciti a instaurare un dialogo: a 

momenti di conversazione piuttosto accesi è seguita una discussione costruttiva che ha portato a 

un’intesa, tutto ciò autonomamente senza che la docente dovesse intervenire.  



  Giulia Ferdani 

 

  29 

 

Nel gruppo “Noi”, invece, vi era una forte collaborazione tra i maschi, i quali sono molto amici, 

mentre l’unica componente femmina è apparsa meno partecipe. La stessa infatti ha riportato che 

“All’interno del gruppo io ho detto soltanto due cose, le altre cose le ha fatte A. Dopo anche P. e L. 

Secondo me non ha funzionato perché non riescono a collaborare. Io mi sono annoiata e ho fatto uno 

schema tutto mio.” Leggendo però quello che ha riportato A., il bambino che dalla descrizione della 

compagna aveva completamente preso in mano le redini della situazione, egli afferma che “Ognuno 

ha detto le sue idee e poi le abbiamo messe insieme. C’era accordo tra me, L. e P. L’A. criticava le 

nostre idee.” Per la bambina è stato probabilmente difficile inserirsi all’interno di un gruppo di amici 

che normalmente collabora già molto bene e questo l’ha indotta a criticare le scelte dei compagni e a 

elaborare un’idea tutta sua. D’altro canto i tre amici, avendo un forte legame e una buona intesa, non 

si sono subito preoccupati di includere la compagna nella discussione e nella scelta delle idee. Per 

loro è stato più facile rivolgersi agli amici che quasi sicuramente avrebbero approvato le loro 

proposte. Inoltre A., avendo l’appoggio dei due compagni, si è sentito probabilmente forte e ha 

cominciato a progettare la sua idea esponendo numerose varianti, senza però aprirsi al confronto con 

la bambina. La situazione è evoluta con un maggior coinvolgimento reciproco. 

I componenti del gruppo Jackson, in cui era inserito J., il bambino descritto nel capitolo “Contesto 

classe”, hanno deciso di prendersi un momento iniziale dove ognuno scriveva le idee sul diario. 

Successivamente a turno hanno esposto quanto elaborato e ognuno ha preso nota di quello che 

dicevano i compagni. Questa modalità di lavoro ha permesso di trovare sin da subito un’intesa e l’aver 

scritto sul proprio quaderno l’idea altrui ha determinato un senso di accoglienza e apertura nei 

confronti dei compagni. Hanno anche deciso di nominare una bambina capogruppo, con il compito 

di gestire i turni di parola. Si sono quindi “dati” una struttura e un’organizzazione che lasciasse spazio 

a tutti e che è risultata vincente. Lo stesso J. è riuscito ad accettare le idee altrui, integrandole con le 

sue. Questo gli ha permesso di essere attivo e di confrontarsi con i suoi compagni in modo costruttivo. 

Tutti i gruppi sono riusciti a presentare alla classe la propria parte di progetto nei tempi prestabiliti e 

le idee, che riproducevano in modo creativo la realtà dei quattro personaggi del film e dei bambini di 

Stabio, sono state accolte positivamente dal gruppo classe, che talvolta ha fornito dei suggerimenti 

per perfezionare le postazioni. 

Mi sono resa conto, durante l’analisi dei dati, di non essere sempre riuscita a cogliere le strategie 

messe in atto dai bambini per superare i momenti di difficoltà. Questo è dovuto al fatto che i gruppi 

erano cinque e io da sola ad osservare. 
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Durante i momenti in palestra la classe si è dimostrata ben organizzata: tutti hanno partecipato 

attivamente al posizionamento degli attrezzi. La prima volta, poiché non mi ero mai trovata nella 

condizione di gestire così tanto materiale, ho deciso di guidare maggiormente gli allievi. Infatti ogni 

bambino aveva un compito e, con l’aiuto della piantina della palestra, tutti hanno sistemato i diversi 

attrezzi. Successivamente, invece, hanno potuto organizzarsi liberamente sia per l’allestimento sia 

per il riordino del materiale. Durante questi due momenti tutti gli allievi hanno collaborato 

attivamente. In alcune lezioni alcuni bambini, che per motivi di salute non hanno potuto partecipare 

al gioco, si sono occupati di indicare ai compagni dove piazzare gli attrezzi, assumendo il pieno 

controllo della piantina. Si sono resi utili e hanno potuto collaborare per la preparazione della palestra. 

Uno di questi bambini si è anche offerto, durante il gioco, di aiutare i compagni a recuperare i palloni. 

Ha dunque proposto una soluzione che gli permettesse di non rimanere tutta la lezione in panchina. 

Non ho mai avuto la sensazione che i bambini si siano trovati in difficoltà nell’organizzarsi per 

preparare la palestra. Tutti sapevano esattamente come muoversi e come rendere sicure le diverse 

postazioni, controllando che gli attrezzi fossero ben saldi e che i tappetini di protezione fossero 

posizionati in modo appropriato. Mi sono quindi sempre sentita tranquilla e ho iniziato a percepire 

che il mio ruolo centrale di supervisore stava cominciando ad essere “messo da parte”, per lasciare 

spazio alla piena messa in moto delle relazioni tra i compagni. Il mio primo pensiero è stato quello 

che la palestra avesse un influsso positivo per i bambini.  

Dopo le diverse prove in palestra è sempre seguita una messa in comune delle possibili regolazioni 

che si sarebbero potute effettuare. Anche in questo caso mi sono resa conto come il mio ruolo 

cominciasse ad essere meno centrale. I bambini infatti dialogavano tra di loro, confrontandosi ed 

esponendo a tutti le proprie idee. Io tenevo semplicemente traccia alla lavagna di quello che veniva 

detto e intervenivo nei momenti in cui i turni di parola cominciavano a non essere più rispettati 

(succedeva di rado). Finalmente i bambini si riferivano ai compagni per prendere le decisioni e non 

usavano più la docente come mediatrice. In un’occasione ho tentato di fornire una possibile variante 

di una postazione, che i bambini, coinvolti in una discussione, hanno ignorato. Inoltre, più ci si 

addentrava nelle attività, più i bambini che normalmente rimanevano in silenzio ad ascoltare 

apportavano il loro contributo proponendo delle varianti o delle nuove regole. Si sono sentiti coinvolti 

nella discussione e, probabilmente trovandosi a loro agio, hanno deciso di partecipare mettendosi in 

gioco. 

Nei momenti di messa in comune a grande gruppo, quando le idee in gioco erano numerose, i bambini 

hanno deciso di adottare due strategie:  

"! provare concretamente le idee proposte per verificare se fossero realizzabili;  
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"! in caso affermativo, sarebbero state messe ai voti (avrebbe vinto l’idea apprezzata dal maggior 

numero di persone).  

Anche questa decisione si è rivelata determinante: i bambini hanno stabilito un modo di procedere 

che permettesse ad ognuno di esprimere il proprio parere. Si tratta di una “regola” basilare per il 

funzionamento del progetto. 

8° intervento 

La proposta di presentare all’altra quinta il gioco ha suscitato entusiasmo negli allievi, i quali 

continuavano a chiedere quando sarebbe stato il giorno della presentazione e se avessero potuto 

giocare per 2UD. Un bambino, che ha una gemella nella quinta parallela, ha ammesso che gli sarebbe 

piaciuto che la sorella provasse il gioco assieme al suo gruppo. Ritengo che tale richiesta esprima il 

desiderio, dettato dall’orgoglio, di mostrare a una persona cara il lavoro effettuato, probabilmente per 

ricevere un riscontro positivo che avrebbe incrementato l’autostima del bambino. 

Durante la spiegazione del gioco e la dimostrazione concreta dello svolgimento dei diversi esercizi, 

gli allievi mi sono sembrati a loro agio. I bambini dell’altra quinta, d’altro canto, erano tutti 

concentrati nell’ascoltare e osservare i compagni. Il gioco è stato svolto con entusiasmo e nel rispetto, 

da parte di tutti, delle regole stabilite. Al termine della lezione una bambina ha riferito che il gioco le 

era piaciuto molto e che avrebbe voluto potervisi cimentare nuovamente. Anche altri compagni si 

sono complimentati per il risultato ottenuto e questo è sicuramente stato un momento molto 

importante per la classe. Osservando i ragazzi mi sono resa conto che i feedback hanno valorizzato 

ancor più il lavoro svolto e l’impegno profuso. Si è trattato di un rinforzo positivo indirizzato al 

gruppo, che ha premiato la capacità dei ragazzi di collaborare per uno scopo comune e ha accresciuto 

l’autostima di ciascun individuo. 

9° intervento 

È stato interessante osservare le dinamiche instauratesi all’interno dei diversi gruppi poiché i 

componenti erano diversi rispetto alle volte precedenti. Il loro modo di interagire, organizzarsi e 

collaborare è stato un indicatore che mi ha permesso di capire quello che realmente si è costruito con 

i bambini. 

Quando si è trattato di comporre i tre gruppi, G. ha cominciato a piangere. Ho atteso che smettesse e 

poi mi sono avvicinata mentre gli altri hanno cominciato ad organizzare il lavoro. Le ho chiesto che 

cosa fosse successo e se piangeva per la scelta dei gruppi. Lei mi ha risposto che si trattava di qualcosa 
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d’altro, senza però volermelo spiegare. Le ho quindi detto che se avesse voluto parlarne in un altro 

momento io sarei stata disponibile e che poteva prendersi il tempo per decidere in quale gruppo 

collocarsi. Dopo qualche minuto si è unita ai compagni che si stavano occupando della redazione del 

testo scritto. Una bambina del gruppo ha esclamato: “Oh che bello non sono l’unica femmina!” e ha 

accolto G. sulla sedia accanto alla sua. Le due bambine hanno scritto le regole del gioco: sono state 

le prime a terminare e per tutto il tempo hanno lavorato interagendo tra di loro e rileggendo nelle 

pagine dei loro diari le annotazioni delle regole che si erano fatte in precedenza. È stato un momento 

importante per G., perché è riuscita a costruire qualcosa insieme a una compagna; ciò ha favorito lo 

scambio e un primo tentativo di condivisione.  

Il gruppo che si è occupato del poster, composto esclusivamente da bambine, ha dovuto far collimare 

tre idee molto simili tra loro. All’inizio hanno lavorato bene e a coppie sono andate alla ricerca di una 

possibile idea. Nel momento della messa in comune si è creato un clima poco collaborativo. Alcune 

di loro si sono lamentate per il titolo del gioco: “Loro (riferendosi ai compagni che hanno espresso il 

voto a favore di I fantastici 5) hanno scelto il titolo solo perché fa effetto, non perché c’entra.”. 

Hanno poi chiesto il mio parere e come risposta ho ricordato loro che la scelta di mettere il titolo ai 

voti è stata una decisione della classe. Ho inoltre fatto notare che in altri momenti le scelte vincenti 

da loro sostenute potevano non essere di gradimento per gli altri. Quando si è trattato di trovare l’idea 

finale per realizzare il poster, una bambina ha detto, senza rivolgersi direttamente alle compagne: “A 

me piace il mio perché l’ho fatto io. Io faccio il mio.”, continuando a ripetere “io faccio il mio”. La 

bambina era inoltre sostenuta da due compagne, le quali continuavano a parlarsi nelle orecchie senza 

dimostrare il minimo interesse per quello che veniva detto dalle altre. A un certo punto, una delle tre 

si è rivolta a una bambina, rimasta per l’intera discussione in silenzio e in disparte: “Tu nei lavori di 

gruppo stai sempre da sola.”. La bambina non ha risposto alla presunta provocazione. Conoscendo 

l’allieva, credo che la scelta di non reagire nasca dal fatto che preferisca non schierarsi quando le altre 

compagne dimostrano di non collaborare ma di voler imporre le proprie decisioni.  

Ho deciso di intervenire poiché ho percepito il malessere di alcune bambine, facendo notare loro che 

una tale modalità di lavoro non avrebbe permesso di raggiungere dei risultati. Ho inoltre consigliato 

di provare a suddividersi i ruoli in modo che ognuno potesse dare un contributo. La bambina che in 

precedenza voleva che venisse realizzato il suo disegno ha incrociato le braccia, ha “messo il muso” 

e rivolgendosi alle compagne ha detto: “Arrangiatevi!”. Nessuno ha reagito e lei, con atteggiamento 

brusco, si è unita nuovamente al gruppo ordinando: “Dai facciamo questo disegno!” Hanno concluso 

il lavoro presentando un poster contenente le idee di tutte. In questo caso c’è voluto il mio aiuto per 

far comprendere che attraverso un atteggiamento di apparente superiorità non sarebbero arrivate a 
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nulla. È stato necessario riportare l’attenzione sull’importanza del dialogo e della condivisione, 

concetti ancora difficili da gestire in certi momenti per alcuni allievi. 

Chiedendo ai bambini come hanno vissuto i lavori di gruppo emergono alcune considerazioni 

interessanti. Ci sono bambini che non si sono trovati bene: “I lavori di gruppo non sono stati un gran 

che. Non avevo altra scelta dovevo rimanere con loro. La collaborazione ancora peggio. Io ho fatto 

tutto da sola, era meglio così.”. In questo caso l’esperienza negativa di una bambina è stata vissuta 

come un obbligo. “Non siamo molto collaborativi perché certi litigano molto spesso.” “Non mi sono 

sentita bene in tutti nello stesso modo perché con certi compagni non mi sono trovata tanto bene!” 

“Ho vissuto i lavori di gruppo così cosà perché certe idee andavano bene a tutti e altre no.”. Per 

alcuni, la relazione con determinati compagni risulta ancora difficoltosa e porta a effettuare delle 

preferenze nei confronti di chi scegliere per condividere il lavoro.  

“All’inizio è stato difficile ma alla fine ce l’abbiamo fatta.”. La bambina sottolinea la fatica e la 

riuscita, due aspetti che probabilmente anche gli altri compagni hanno provato. Trovo importante il 

fatto che emergano entrambe: bisogna fare fatica ma allo stesso tempo è fondamentale ottenere un 

risultato. È interessante l’espressione usata per esprimere la riuscita: ce l’abbiamo fatta, il merito è 

di tutti! 

“Nei lavori a gruppi mi sono trovato meglio perché da solo non sono capace a fare niente.”. È 

interessante che l’allievo valorizzi il gruppo come luogo in cui potersi aiutare. Sarebbe stato altresì 

importante che si fosse percepito egli stesso come aiutante e attivo costruttore del progetto.  

10° intervento 

Ho ritenuto importante svolgere questo momento conclusivo, poiché ciascun bambino ha espresso le 

proprie considerazioni, dandomi la possibilità di confrontarle con le mie aspettative iniziali e con le 

impressioni che ho percepito durante il percorso. 

In generale i bambini hanno preferito i momenti in palestra ai momenti di lavoro di gruppo in classe. 

“Mi sono trovato meglio in palestra perché ci potevamo muovere e sfogarci.” “Mi sono piaciuti di 

più i momenti in palestra perché si lavorava.” “Ho vissuto meglio i momenti in palestra perché ci 

muovevamo.” “Mi sono trovata meglio in palestra perché c’era più movimento e divertimento, per 

me.” “Mi sono trovata meglio in palestra perché mi divertivo.”. Il divertimento e il movimento hanno 

assunto un ruolo fondamentale. Le mie osservazioni durante le lezioni in palestra, presentate nelle 

analisi precedenti, descrivono sempre situazioni positive, in cui gli allievi si sono sentiti a proprio 

agio, che hanno favorito la loro capacità di organizzarsi, di essere attivi e di muoversi nella stessa 
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direzione, a differenza di quanto accadeva in classe. Tuttavia alla domanda “Hai vissuto meglio i 

momenti di lavoro in classe o quelli in palestra?”, gli allievi hanno risposto motivando il piacere 

provato nel lavorare in palestra con la possibilità di muoversi e divertirsi; nessuno però ha 

verbalizzato la complicità e il senso di unione che si sono creati e che hanno favorito la collaborazione 

e di conseguenza il divertimento. A mio avviso si tratta di due aspetti che si alimentano 

vicendevolmente: i bambini si divertono giocando e quindi collaborano con più facilità; meglio 

collaborano e più si divertono. Ad amalgamare il tutto vi è il fatto che il gioco è stato creato dalla 

classe e non è stato imposto.  

Un’affermazione meritevole di attenzione è la seguente: “Mi sono trovata meglio in palestra perché 

c’erano tutti e non eravamo divisi in gruppi.”. Attraverso queste parole percepisco un senso di 

appartenenza. Tutti aiutano e tutti sono presenti per svolgere lo stesso compito.  

La palestra, luogo che viene generalmente apprezzato dai bambini, si è rivelato adatto per lavorare 

sui concetti di gruppo e collaborazione, permettendomi di affrontare le difficoltà riscontrate in classe. 

È interessante riflettere sul fatto che, mentre in palestra le relazioni risultano più solide e i bambini 

manifestano un senso di unione e di maggior rispetto reciproco, in classe si verificano ancora degli 

episodi in cui le differenze di pensiero, le incomprensioni e le decisioni da prendere causano degli 

scontri verbali che, a volte, sfociano in litigi. Come riprodurre il clima della palestra anche in classe 

per permettere ai ragazzi di mantenere lo stesso senso di appartenenza al gruppo? Come portare in 

classe quello che si è costruito in palestra, affinché il buon clima di lavoro non vada perso? Anche in 

classe, quando il lavoro di gruppo era finalizzato alla regolazione del gioco, potevo percepire affinità 

e intesa tra i compagni.  

Qualcuno, invece, ha preferito i momenti nei piccoli gruppi in classe. Ecco alcune considerazioni: 

“Mi sono sentito bene nei piccoli gruppi perché sono con meno persone e così non c’è casino.” “Mi 

è piaciuto di più quando lavoravamo a piccoli gruppi perché riesco ad esprimermi meglio.” “Mi 

sono trovato meglio a piccoli gruppi perché avevamo discusso le idee che a tutti sarebbero piaciute.”. 

Trovo interessanti i motivi che hanno portato i singoli a preferire tali momenti. I ragazzi hanno colto 

“l’intimità” e il clima favorevole che una cerchia ristretta di persone possono favorire. Il piccolo 

gruppo ha creato, per questi ultimi, delle condizioni di lavoro tranquille, in cui potersi confrontare ed 

esprimere con maggior facilità. Il piccolo gruppo è quindi stato un momento di crescita in cui poter 

apprendere gli uni dagli altri, ma soprattutto in cui potersi esprimere più liberamente e in intimità. 

Credo che in questo caso i bambini abbiano colto l’importanza del confronto e del poter contare sui 

compagni.  
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Ripensando all’attenzione che, nella descrizione del contesto classe, ho posto sulla bambina che 

presenta delle difficoltà relazionali, si possono fare alcune considerazioni. G. scrive di essersi trovata 

meglio nei momenti di lavoro a piccoli gruppi. Tale considerazione entra in opposizione con il suo 

vissuto, specialmente nel primo gruppo di lavoro, che la bambina ha descritto nel diario e che ho 

potuto osservare. Infatti ha avuto diverse divergenze con un compagno, le quali sono sfociate in 

atteggiamenti bruschi da parte di G. 

In contrapposizione vi è anche un’altra testimonianza relativa a come ha vissuto i momenti di lavoro 

a piccoli gruppi: “Non li ho vissuti bene per niente. Non sono capace.”. 

Osservandola ho percepito che fosse maggiormente attiva e coinvolta nei momenti in palestra, dove 

aiutava i compagni nel posizionare il materiale. In classe, invece, il suo contributo si è dimostrato 

sporadico. Giornalmente si verificano episodi in cui G. è triste, arrabbiata, confusa, senza saperne i 

motivi. Questi suoi stati d’animo, che cambiano improvvisamente e ai quali non si riesce a dare una 

spiegazione, mi preoccupano perché mi rendo conto che non riesco ad aiutarla. 

Dalla domanda “Che cosa ti ha dato questo percorso?” sono emerse delle considerazioni interessanti. 

“Mi ha insegnato a stare con gli altri e a collaborare.” “Mi ha insegnato a superare le difficoltà.” 

“Mi ha insegnato la collaborazione, il divertimento e molto molto impegno.” “Mi servirà in futuro 

per giocare con i miei amici e collaborare con qualcuno che voglio conoscere.” “Mi servirà a fare 

più amicizie.” “Mi ha insegnato a decidere con i compagni.” “Mi ha insegnato a stare bene con 

tutti.”.  

Le risposte mettono in evidenza espressioni come stare con gli altri, collaborare, superare le 

difficoltà, impegno, decidere, stare bene, tutti, le quali corrispondono ai termini usati dai bambini per 

esprimere le loro concezioni. Se inizialmente i contenuti delle concezioni potevano essere considerati 

come dei buoni propositi da mettere in atto, al termine del percorso si possono ritenere un nuovo 

apprendimento? Per qualcuno sì, ma per altri allievi ci vuole ancora tempo e pratica, soprattutto per 

quanto riguarda la collaborazione. All’interno dei gruppi, quando le idee erano molteplici, il primo 

approccio è stato quello di cercare di imporre il proprio pensiero e di contraddire quello dei compagni. 

Ritengo pertanto importante il fatto che alcuni bambini abbiano preso coscienza che attraverso questo 

progetto si sia sviluppata una maggior collaborazione, che ha permesso di stare bene e di divertirsi. 

Gli allievi non hanno mai affrontato i momenti di tensione con reazioni fisiche; la maggior parte di 

loro è ricorsa al dialogo, mentre qualcuno ha preferito tacere e non reagire. Questi allievi hanno tenuto 
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per sé il disagio, probabilmente perché risulta difficile affrontare verbalmente problemi personali che 

coinvolgono le emozioni.  

“Non mi resta niente”. Questa frase, scritta da G. nei confronti di tutto il percorso fatto insieme, mi 

ha fatto riflettere e solleva numerosi altri interrogativi. 

La mia ipotesi iniziale, che ciascun bambino potesse cogliere l’importanza dello star bene insieme e 

cercare di risolvere eventuali conflitti futuri attraverso il dialogo, è stata contraddetta dalle parole di 

G. La bambina vive costantemente momenti di delusione e di rifiuto da parte dei compagni. Credo 

quindi che il suo sia un atteggiamento di difesa, una corazza che si è costruita per non sentire le 

delusioni e ciò che la fa soffrire. Probabilmente è consapevole delle sue difficoltà nel relazionarsi con 

i compagni, ma non ha i mezzi per superare questa situazione. 

Quali strategie adottare per mettere la bambina nelle condizioni di sentirsi importante? L’aiuto della 

docente in quale modo può essere efficace? Come aiutarla ad approcciarsi in modo costruttivo agli 

altri? Come permetterle di entrare in contatto con le proprie emozioni? Quali interventi a breve 

termine proporre in previsione della prima media? Molti sono gli interrogativi che riguardano G. ai 

quali non sono ancora riuscita a rispondere. 

Ricollegandomi al gruppo delle quattro ragazzine descritto nell’introduzione del mio lavoro, le 

dinamiche che rendevano la relazione difficoltosa e in continuo mutamento sono ancora presenti e 

mettono a dura prova il gruppo. Le due bambine leader rimangono tutt’oggi stimate dalle altre due 

compagne (L. ed E.), che a causa di questo corteggiamento mettono a repentaglio la loro reciproca 

amicizia. È stato fatto un piccolo passo avanti quando L., in un momento di difficoltà, mi ha chiesto 

di aiutarla a chiarire delle incomprensioni che si erano create con E. Entrambe hanno espresso le loro 

preoccupazioni e le loro emozioni. Il progetto di classe ha avuto un ruolo attivo in questa dinamica? 

Mi piace pensare di sì. 

Le parole che per la V B riassumono l’essenza del loro progetto di classe sono: collaborazione, idee, 

bellissima, sogno, fantastica, stupenda, interessante, accordo, divertente, emozionante, unione, 

aiutarsi. 

Nonostante i momenti di difficoltà e di discussioni accese, attraverso i quali è stato necessario passare 

per essere poi confrontati con il benessere raggiunto, il progetto di classe è stato vissuto 

positivamente.  
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6. Conclusioni 

6.1. Risposta alla domanda di ricerca 

All’inizio del percorso mi sono posta la seguente domanda: Mettere in atto un progetto di classe che 

vede come luogo di realizzazione la palestra, dove le tensioni e i malesseri che normalmente portano 

la classe a dividersi sono quasi completamente assenti, può favorire la costruzione di relazioni più 

solidali? 

Ritengo che la palestra sia stato un luogo favorevole per migliorare le relazioni e favorire il clima di 

classe. In palestra gli allievi si sono dimostrati abili nell’organizzazione e rispettosi nei confronti delle 

regole che loro stessi hanno stabilito. Hanno inoltre dimostrato di avere a cuore il progetto, 

proponendo numerose modifiche per ottenere un gioco che fosse il più piacevole possibile e non si 

sono accontentati delle prime versioni. In questo ambiente il senso di unione e di gruppo era 

maggiormente percepibile. Nessuno è stato escluso poiché tutti sono riusciti a trovare il loro spazio e 

a essere di aiuto per la realizzazione del percorso con gli attrezzi. 

Anche nei primi momenti di pianificazione, dove il lavoro in piccoli gruppi era finalizzato alla 

creazione del gioco, i bambini hanno tentato di organizzarsi e di trovare un’intesa comune che 

portasse alla collaborazione. Perfino i gruppi che hanno avuto maggiori difficoltà nell’instaurare una 

relazione iniziale sono riusciti a ottenere un risultato finale nel rispetto delle idee di tutti, cercando di 

collaborare (chi più chi meno) e di risolvere le incomprensioni iniziali.  

Come ho espresso nell’analisi dei dati, mi è mancato cogliere le diverse strategie adottate da alcuni 

gruppi per superare i momenti di difficoltà e trovare un accordo comune che portasse alla 

collaborazione. Tuttavia il fatto stesso di essere riusciti a progettare-realizzare-giocare-proporre a 

un’altra classe il gioco sviluppato attraverso il progetto di classe, mi permette di affermare che 

l’intervento messo in atto ha avuto un esito globalmente positivo. Naturalmente analizzando i 

comportamenti dei singoli individui, in particolare per J. e G. che sono stati presentati con maggiori 

difficoltà di relazione, si possono effettuare delle osservazioni più specifiche.  

J. ha dimostrato di essere capace di accettare le idee altrui senza imporre esclusivamente le sue. È 

stato infatti accolto positivamente dai compagni i quali non si sono mai lamentati per i suoi 

comportamenti, come invece accadeva abitualmente. Anche durante le attività scolastiche che 

esulavano dai momenti dedicati al progetto, nessuno ha più riferito di avere avuto uno scontro con J. 
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Non posso affermare con certezza che sia stato esclusivamente il progetto a determinare un simile 

cambiamento, ma certamente ha influito positivamente. 

G. in palestra si è dimostrata talvolta attiva e capace di aiutare i compagni; in un’occasione anche 

durante il lavoro a piccoli gruppi è riuscita a collaborare con un’altra bambina. Malgrado questi 

momenti positivi, ritengo che con G. ci sia ancora molta strada da fare. Alcune modalità di 

comportamento che rendono difficoltoso il suo relazionarsi con i compagni si sono probabilmente 

cristallizzate durante questi cinque anni di scuola elementare. Bisognerebbe aiutarla a riconoscere ed 

esprimere le proprie emozioni e a individuare le cause dei suoi stati d’animo mutevoli.  

6.2. Dal progetto alla gestione dei conflitti 

Considerando che il benessere collettivo e le relazioni più solidali si dovrebbero verificare anche al 

di fuori della palestra, certi comportamenti dimostrano che per alcuni allievi è necessario lavorare 

ancora sul clima di classe, poiché le differenze di idee e le difficoltà che riscontrano durante il 

confronto con gli altri sono ancora causa di incomprensioni. Per questi bambini sarebbe utile riuscire 

a riprodurre il clima della palestra anche negli altri momenti della giornata, in modo che quanto 

vissuto in un ambiente di per sé sereno possa aiutarli a costruire delle relazioni positive e il proprio 

benessere in aula. 

In relazione all’obiettivo a breve termine che mi sono prefissata, cioè che ciascun allievo sia 

consapevole dell’importanza dello star bene insieme e che quindi sia invogliato a risolvere eventuali 

futuri conflitti se possibile attraverso il dialogo, non si pretende con questo intervento che ciascun 

bambino, d’ora in avanti, diventi abile nella gestione delle relazioni e che sappia andare d’accordo 

con tutti. Un tale progetto proposto a una quinta elementare, dove i bambini si frequentano ormai da 

cinque anni, non può essere la soluzione a tutti i problemi relazionali. Ritengo che tre mesi di lavoro 

sulla gestione dei conflitti non sia sufficiente per risolvere i problemi. Ci vuole tempo e costanza, ma 

soprattutto bisognerebbe cominciare nel momento in cui si sta definendo il gruppo. L’intento era 

quello di permettere loro di conoscere una diversa modalità con cui affrontare le difficoltà relazionali, 

in alternativa allo scontro fisico e verbale, e di poterla mettere in atto concretamente.  

Il mondo delle relazioni e delle emozioni è assai vasto; è quindi fondamentale mettere i bambini a 

confronto con tale realtà fin dalla più tenera età, in modo che giunti in quinta elementare sappiano 

riconoscere e gestire alcune emozioni e, di conseguenza, costruire relazioni positive. I conflitti sono 

presenti nella quotidianità e in alcune occasioni sono necessari; ciò che può fare la differenza è come 

essi vengono affrontati e risolti. Il mio intervento vuole essere un aiuto per raggiungere tale scopo: 
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non fuggire dal conflitto ma affrontarlo in modo costruttivo. Lo scopo ultimo è costruire delle 

relazioni positive di convivenza anche con chi si condividono meno affinità. 

Mi rimane la curiosità di capire in alcune situazioni quali strategie abbiano permesso di superare i 

conflitti e creare una collaborazione. Ciò sarebbe stato possibile se avessi osservato da vicino un solo 

gruppo, quello che ha manifestato le maggiori problematiche nel trovare un’intesa, per individuare 

quali azioni hanno permesso di superare le difficoltà e trovare una soluzione.  

6.3. Crescita personale e professionale 

Durante questa esperienza ho consapevolizzato che un progetto di classe dovrebbe sempre essere 

proposto: non solo come metodo di “riparazione”, bensì come lavoro di prevenzione e di costruzione 

del gruppo.  

Le relazioni che caratterizzano un gruppo di persone sono fondamentali. Come docenti non possiamo 

non considerarle nello sviluppo di un percorso di apprendimento e insegnamento. È importante che 

prima di fare e agire si comprenda quello che succede intorno e dentro di sé.  

Mi sono resa conto che durante le precedenti pratiche professionali ero più concentrata sugli obiettivi 

da perseguire durante le lezioni piuttosto che sulle relazioni che si erano instaurate tra gli allievi. 

Grazie alla modalità con cui si è svolta questa pratica, dove io sono considerata la “maestra” e dove 

ho potuto fare un’esperienza continua a lungo termine, ho acquisito più sicurezza e ho potuto prender 

parte alla costruzione del clima di classe e del gruppo.  

Il progetto di classe e la ricerca, fondati su un’osservazione diaristica delle dinamiche, mi hanno 

permesso di conoscere meglio gli allievi e di approfondire gli aspetti relazionali, che ritengo 

importanti affinché ci sia un clima costruttivo di apprendimento. 

In futuro vorrei proporre altri progetti di classe in modo da lavorare sin da subito sulle competenze 

relazionali, per permettere agli allievi di creare un gruppo classe solidale e di realizzare un prodotto 

concreto che dia loro soddisfazione. In questo progetto la costruzione del gioco è la prova tangibile 

che siano riusciti a costruire qualcosa in qualità di gruppo. 
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8. Allegati 

8.1. Allegato 1: progetto di classe 

8.2. Allegato 2: bozza alla lavagna della piantina della palestra  
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8.3. Allegato 3: le prime regole 

4 aprile 2016 

"! Ogni giro che riesco a completare senza essere colpito mi fa guadagnare un punto che viene 

segnato con un nastro; 

"! per tirare la palla lo si può fare solo dai punti di tiro; 

"! ci si divide in 5 squadre e ogni squadra ha il nastro di colori diversi; 

"! posso prendere la palla al volo (questa regola non era condivisa da tutti e perciò si è deciso di 

provarla e di vedere se tenerla o meno); 

"! ci sono i turni per chi deve tirare (si è stabilito che l’importante è che tutti possano fare tutto: 

tirare la palla dalle zone di tiro, recuperare le palle per la palestra, fare il percorso); 

"! se vieni colpito dalla palla devi ricominciare o ti siedi e aspetti un compagno che passa e ti 

tocca per farti continuare? (due varianti entrambe da provare). 

8.4. Allegato 4: prove di gioco in palestra 
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8.5. Allegato 5: alcune modifiche 

Prima        Dopo 
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 Piantina della palestra prima delle modifiche 
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8.6. Allegato 6: nuove regole 

11 aprile 2016 

"! Ogni giro che riesco a completare senza essere colpito mi fa guadagnare un punto che viene 

segnato con un nastro; 

"! per tirare la palla lo si può fare solo dai punti di tiro; 

"! ci si divide in 3 gruppi (3 turni di gioco: 2 di svolgimento del percorso, uno di tiro); 

"! posso prendere la palla al volo e continuare il percorso; 

"! se si viene colpiti ci si deve fermare, alzare la mano in modo da essere ben visibili e aspettare 

che un compagno ci tocchi per continuare. 

8.7. Allegato 7: scheda di presentazione del gioco 

Titolo: I fantastici 5 

Introduzione  

I fantastici 5 è un gioco con i grandi attrezzi da svolgere in palestra. Il gioco è per i bambini che 

hanno almeno 8 anni (dalla III elementare in avanti). Per i bambini più piccoli può essere proposto 

semplificando alcune postazioni. 

Abbiamo inventato il gioco ispirandoci al film Vado a scuola, che racconta la storia e il percorso 

casa-scuola di quattro bambini di diversi paesi del mondo: India, Argentina, Marocco e Kenya. In più 

abbiamo aggiunto anche il nostro percorso casa-scuola con le sue difficoltà. Per la preparazione del 

gioco ci siamo divisi i compiti: ogni gruppo ha preso delle decisioni e inventato una parte del 

percorso. Insieme abbiamo anche deciso le regole del gioco. Per concludere abbiamo provato più 

volte il gioco per decidere se le scelte fatte andavano bene oppure dovevano essere cambiate. Durante 

le varie prove abbiamo deciso di cambiare alcuni attrezzi e alcune regole in modo che il gioco potesse 

essere svolto. 

Abbiamo deciso di svolgere questa attività per divertirci, per imparare a stare insieme, per collaborare 

e perché il nostro lavoro finale di V elementare parla della scuola.  

Vi consigliamo innanzitutto di guardare il film Vado a scuola e poi di provare il nostro gioco per 

divertirvi e percorrere anche voi il percorso casa-scuola di Zahira, Samuele, Jackson e Carlos. 
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Regole 

Per svolgere correttamente il gioco si devono rispettare le seguenti regole: 

1.! il punto di partenza, per svolgere il percorso, è uguale per tutti (segnalato sulla piantina della 

palestra); 

2.! ogni giro che si riesce a completare, fa ottenere alla squadra un punto (che viene segnato con 

un nastro); 

3.! si formano 3 squadre e ogni squadra ha i nastri di colori differenti (verdi, blu e rossi); 

4.! se durante lo svolgimento del percorso si viene colpiti ci si deve fermare, alzare la mano e 

aspettare che un compagno ci liberi toccandoci; 

5.! se durante il percorso prendi la palla al volo non sei preso; 

6.! ogni squadra svolge un turno in cui deve colpire le due squadre avversarie; si può colpire i 

concorrenti solamente dalle apposite postazioni di tiro e lo si fa lanciando un pallone 

(possibilmente di quelli morbidi); 

7.! in totale si svolgono tre turni di gioco (il tempo di ogni turno è a discrezione del docente) in 

modo che ogni gruppo possa, almeno una volta, colpire i compagni. 

Svolgimento del gioco  

Il percorso ha inizio dalla postazione noi. Si comincia camminando sulle parallele fino a trovarsi 

davanti a due possibili percorsi: o si saltano gli ostacoli di atletica posizionati sulla sinistra, o ci si 

dondola una volta sugli anelli. Quindi ci si ritrova su una panchina che va percorsa interamente. 

Inizia il percorso di Carlos: si salta sul roiter e si atterra sul montone; si scavalca il cassone e si 

cammina sulla panchina affrancata da un lato sul quadro svedese. Arrivati in cima ci si sposta verso 

destra e si scende dalla scala per poi camminare sulle sbarre (in totale 4: 2 sopra e 2 sotto). 

Ha inizio il percorso di Jackson: si cammina sulla panchina schivando le corde. Anche in questo caso 

si possono scegliere due percorsi: o ci si arrampica sulle spalliere, oppure si fa una capriola sui 

tappetini. Si arriva quindi alle spalliere aperte dove si può scegliere se scavalcarle dall’alto o aggirarle. 

Si arriva quindi sul tappetone. 

Il percorso di Zahira ha inizio con una breve camminata su una panchina rovesciata. Successivamente 

si devono scavalcare due parallele e saltare sul tappetone. 



Progettiamo, giocando, il nostro benessere 

50 

Quinta e ultima postazione è quella di Samuele, che ha inizio con una capriola sui tappeti medi. 

Successivamente si scavalca il cassone e si scende per scavalcare il montone. 

Con questo ultimo attrezzo termina il nostro percorso casa-scuola. 

Il percorso con gli attrezzi è visibile nella piantina della palestra allegata. 

8.8. Allegato 8: piantina e legenda della palestra definitive 

Piantina della palestra 
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Legenda 

 

 

 



Progettiamo, giocando, il nostro benessere 

52 

8.9. Allegato 9: poster di presentazione del gioco 
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