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Introduzione 

Durante questi anni di formazione, sia all’interno dei corsi che nelle pratiche professionali, spesso mi 

è stata spiegata l’importanza di avere un clima di classe sereno e accogliente per favorire 

l’apprendimento dei bambini. Come tirocinante credo però di non essermi mai concretamente resa 

conto di quanto questo aspetto fosse importante per stare bene insieme, anche perché durante i tirocini 

non ho mai avuto l’opportunità, se non per brevi periodi, di vivere il quotidiano con i bambini, quindi 

di guidarli e aiutarli nella creazione del gruppo. A ciò pensavano ed erano infatti responsabili i docenti 

titolari. Ora però che la docente titolare della seconda elementare di Lodrino sono io, non nego che 

le domande che mi pongo su come creare una serena convivenza all’interno della classe siano tante. 

Osservando il contesto in cui mi trovo si nota infatti come ci siano alcune dinamiche che non 

sembrano giovare al gruppo. Oltre a questo, la situazione particolare di un bambino mi porta ad 

attivarmi nella ricerca di attività che possano permettergli di vivere bene la vita di classe. Questi due 

aspetti, benessere del singolo e benessere del gruppo, sembrano strettamente collegati tra loro. Difatti, 

in generale, se si sta bene con sé stessi poi si vive in maniera positiva anche la relazione con gli altri. 

Il benessere del singolo è quindi di fondamentale importanza per il buon andamento del gruppo. In 

considerazione di ciò ho pensato che per la mia tesi di bachelor potesse essere interessante sviluppare 

un percorso basato sulla narrazione di sé e sulle identità competenti, aspetti che mostrano le 

caratteristiche del bambino e che favoriscono una maggior conoscenza di sé.   

Nell’ambiente scolastico, come nella vita quotidiana, per poter instaurare dei sani rapporti con gli 

altri è necessario avere la possibilità di conoscersi e scoprirsi reciprocamente. Pensando alla mia 

esperienza passata, ma riferendomi anche a quella odierna, sembra però che il tempo dedicato a queste 

pratiche non sia ancora sufficientemente valorizzato. Diversi docenti sembrano infatti fare fatica a 

staccarsi da quegli schemi rigidi del passato, uguali per tutti, i quali vertono su aspetti puramente 

didattici. Con il progetto “la scuola che verrà” sembra però che la direzione che si vuole intraprendere 

sia quella della differenziazione pedagogica. “Gli allievi devono poter crescere assieme, ma in questo 

spazio formativo di tutti e per tutti devono poter seguire percorsi differenziati, adatti alle loro diverse 

risorse personali” (Decs, 2015, p. 3). 

L’intento di questo lavoro è quello di permettere agli allievi di conoscersi meglio, dando così vita a 

un clima più sereno e rilassato, nel quale si possa poi apprendere al meglio. Durante la 

sperimentazione saranno di fondamentale importanza gli scambi verbali e le riflessioni che si faranno 

a seguito delle attività previste, poiché queste permetteranno ai bambini di comunicare informazioni, 

di conseguenza di conoscersi meglio all’interno della classe. Interessante sarà anche osservare come 
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gli allievi percepiranno le diverse attività e se queste modificheranno il clima di classe. In questa 

maniera si potrà provare l’esistenza di connessioni tra le attività di narrazione e il clima di classe.  
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Analisi del contesto    

La classe nella quale verrà svolta la sperimentazione è la seconda elementare di Lodrino. Il gruppo è 

composto da ventidue bambini (tredici maschi e nove femmine) di età compresa tra i sette e i nove 

anni ed è seguito da due docenti titolari impiegate parzialmente; una di queste insegnanti sono io. La 

maggior parte dei bambini si conosce già dall’anno scorso; diciotto di loro hanno infatti frequentato 

la prima elementare insieme, la quale era guidata dal maestro Luca. Durante l’estate il docente ha 

però deciso di intraprendere un percorso lavorativo diverso, perciò i bambini, a settembre, si sono 

ritrovati con due nuove docenti titolari. Oltre a ciò, alla classe si sono aggiunti due bambini che hanno 

cambiato sede e due allievi che ripetono l’anno scolastico. Uno di essi presenta una situazione un po’ 

particolare. B., così si chiama, sembra essere un bambino molto curioso e interessato; durante le 

attività, soprattutto quelle che riguardano lo studio dell’ambiente, la sua partecipazione è sempre 

attiva e il suo contributo valido. Oltre alla scienza, B. sembra amare le attività espressive; racconta 

infatti spesso di quadri dipinti con il papà. Sebbene il bambino partecipi attivamente alle lezioni e 

dimostri in generale il suo interesse per le attività scolastiche, B. ha scarsa capacità di concentrazione 

(gli è stato diagnosticato un disturbo specifico dell’attenzione) e difficoltà a livello motorio e visuo-

spaziale. Anche nell’apprendimento della lingua italiana presenta ancora difficoltà fonologiche e 

nella costruzione delle parole (si pensa possa avere un disturbo specifico dell’apprendimento). Tutto 

questo porta il bambino ad avere difficoltà a livello scolastico, di gioco e nella vita quotidiana di tutti 

i giorni. Oltre ad avere due nuovi docenti e nuovi compagni, ad inizio anno B. ha dovuto affrontare 

altri due importanti cambiamenti. Il bambino ha infatti iniziato ad andare settimanalmente 

dall’ergoterapista e dalla logopedista (nuove anche loro).  Tutto questo, aggiunto al fatto che B. 

sembra credere poco in se stesso, ha generato in lui uno stato di forte ansia, diagnosticato dal pediatra 

come “accumulo emotivo” (con addirittura prescrizione di alcune sedute dallo psicologo). Vista la 

situazione, in accordo con le persone coinvolte si è quindi deciso che l’obiettivo primario per B. fosse 

“farlo stare bene”, in classe ma ovviamente anche a casa. In considerazione di ciò, durante la 

sperimentazione la mia attenzione sarà rivolta soprattutto a lui.  

Durante i mesi successivi all’inizio della scuola ho poi avuto modo di concentrare l’attenzione sui 

singoli individui e sulle relazioni tra di essi, andando quindi a conoscere meglio il gruppo classe. 

Ovviamente, non essendo la sola a guidare la classe, l’osservazione è sempre stata affiancata al 

dialogo con la co-titolare, cosicché ci fosse uno scambio e confronto continuo di impressioni generali. 

Ciò che è emerso dalle osservazioni e dagli scambi è che la classe in cui ci troviamo sembra sempre 

accogliere in maniera positiva le attività proposte e, in generale, è entusiasta nello svolgerle. Gli 
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allievi non sembrano però particolarmente uniti. Quello che si avverte non è infatti un clima di 

gruppo, ma piuttosto un ambiente di lavoro creato dal legame di diversi sottogruppi. Si identifica in 

particolare un sottogruppo composto da tre/quattro allievi (tra questi il bambino descritto 

precedentemente), che sembrano mostrare atteggiamenti da “leader”. Questi bambini presentano dei 

comportamenti piuttosto diversi tra loro; quello che però si presenta con più frequenza è il continuo 

disturbo dei compagni con movimenti o commenti non adeguati alle situazioni. A causa di questi 

atteggiamenti il clima risulta quindi spesso disturbato e discontinuo, difatti anche i compagni con 

maggiore disposizione all’ascolto sembrano infastiditi e deconcentrati da questi comportamenti poco 

adeguati. Fin dal primo giorno d’insegnamento alla classe sono state evidenziate le regole di base per 

il rispetto dei compagni, ma per quanto si è potuto osservare quella che i bambini faticano 

maggiormente a rispettare sembra la regola che riguarda la presa di parola. Il non rispetto di questa 

regola porta spesso a discussioni poco organizzate, in cui alcuni bambini si impongono su altri. In 

varie occasioni si è infatti potuto notare come alcuni bambini sembrano mostrare un atteggiamento 

di scarso ascolto e di poco rispetto nei confronti dell’espressione dei compagni. A tal proposito porto 

qui di seguito un esempio accaduto al rientro dalle vacanze di Natale. Per l’occasione avevo chiesto 

ai bambini di raccontare, attraverso un disegno, ciò che le vacanze appena trascorse avessero portato 

loro, sia in termini materiali che immateriali. A lavoro terminato ogni bambino ha iniziato a presentare 

il compito. Durante la presentazione di una bambina, diversi allievi hanno però iniziato a commentare 

quanto esposto dalla compagna, spostando quindi l’attenzione da lei a loro. Subito ho notato 

l’espressione dispiaciuta della bambina, perciò le ho chiesto come si sentisse (in classe parliamo 

spesso di emozioni). La sua risposta è stata la seguente: “mi sento male perché non riesco mai a dire 

quello che voglio”. Questo esempio mi aiuta a capire come, apparentemente, una delle principali 

cause di non rispetto dei compagni sembra essere la mancanza d’interesse per i racconti altrui. In 

generale, durante le attività o momenti in cui i bambini raccontano qualcosa di loro, gli allievi 

sembrano sempre molto entusiasti e coinvolti. Quando però arriva il momento di ascoltare gli altri è 

come se alcuni allievi non riuscissero a staccarsi dal loro io egocentrico.  

Un’altra caratteristica della classe che penso sia importante evidenziare sono le dinamiche che si sono 

create, soprattutto nei primi mesi di scuola, durante la ricreazione. La ricreazione dovrebbe essere un 

momento ricreativo di svago e piacere, uno stacco dai banchi, come dice il dizionario italiano del 

Corriere della Sera “una distrazione, uno svago che ridà tono al fisico e allo spirito” prima di ritornare 

a lavorare. Qualcosa di piacevole insomma. Sembra però che non tutti gli allievi concepiscano in 

questo modo questo momento. Infatti, per alcuni alunni la ricreazione sembrava proprio essere il 

luogo ideale per litigare e venire alle mani. Le lamentele erano continue e anche per noi docenti questa 

situazione iniziava ad essere insostenibile. Bisognava quindi trovare una soluzione per riuscire a 
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gestire questi problemi. Con la scusa di contare dei tappi di bottiglia portati da casa ho perciò iniziato, 

settimanalmente, a chiedere ai bambini di sistemarsi in cerchio. La conta dei tappi era un incontro 

fisso, nel quale i bambini, inizialmente, lavoravano su competenze matematiche. Col passare delle 

settimane questo incontro è però diventato sempre più importante, poiché era IL momento in cui si 

condividevano i problemi e si cercava di trovare insieme una soluzione per risolverli. Avendolo 

ufficialmente riconosciuto, a questo incontro sono state applicate delle regole specifiche, poiché 

anche qui alcuni facevano fatica a rispettare le regole generali della classe. Si è quindi espressamente 

formalizzato che all’interno del cerchio ognuno può esprimersi liberamente senza avere il timore di 

essere giudicato; chi fa parte del cerchio ha diritto di parola, mentre chi sta fuori no; chi fa parte del 

cerchio aspetta il proprio turno e rispetta il turno di parola. La definizione di queste regole mi ha 

permesso di notare come durante questo incontro il clima percepito sia completamente diverso 

rispetto a quanto descritto in precedenza. Non un ambiente poco rispettoso ma piuttosto aperto 

all’ascolto. I bambini sembrano quindi desiderare ed essere pronti ad ascoltare; sembra però che le 

dinamiche all’interno del gruppo non sempre lo permettano.  
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Quadro teorico di riferimento1  

Premessa 

Nel momento in cui si è definito che l’obiettivo primario per B. fosse “stare bene in classe” subito ho 

pensato che non sarebbe stato difficile trovare qualcosa per aiutarlo.  Alla fine penso che stare bene 

sia lo scopo di ognuno di noi. Tutti i giorni infatti, attraverso ogni nostro gesto e sforzo, si cerca di 

raggiungere qualcosa che pensiamo ci permetta di vivere meglio e di essere felici. Se ogni nostra 

scelta di vita sembra perseguire come scopo quello della serenità, ecco spiegato perché pensavo che 

non sarebbe stato impegnativo rendere B. sereno. Qualsiasi cosa avrebbe potuto renderlo felice. 

Eppure quando mi sono ritrovata a dover concretamente pensare a delle attività che potessero 

suscitare in B. i sentimenti sopra citati mi sono sentita confusa e disorientata. Alla fine cosa vuol dire 

stare bene e come portare qualcuno a sentirsi bene?   

Stare bene: che cosa significa?  

Inserendo online il termine “benessere”, il vocabolario Treccani rimanda a due significati principali, 

ossia benessere inteso come uno “stato felice di salute, di forze fisiche e morali” ma anche come “una 

condizione prospera di fortuna e agiatezza”. Dalle definizioni, il concetto di benessere sembra essere 

considerato prettamente dal punto di vista fisico, come “stare bene senza malattie”, e materiale. 

Anche secondo Staccioli, “una caratteristica del nostro tempo sembra essere quella di accostare il 

benessere della persona con il superfluo, con il lusso, con l’evasione. Si cerca il benessere con la cura 

formale del corpo, con il viaggio esotico, con l’acquisto di beni non necessari. La cura di sé viene 

identificata più dall’apparenza che dalla sostanza. La ricerca della serenità sembra quindi essere 

percepita più come “fuga”, piuttosto che come stare bene lì dove ci si trova, con se stessi e con gli 

altri” (2012, p. 28). 

Per comprendere cosa si intende realmente con stare bene sembra quindi necessario andare più in 

profondità. Se si pensa infatti al termine “salute” nel suo insieme, esso tiene conto non solo del 

benessere fisico, ma considera anche la dimensione sociale e psicologica della persona.2 Tenendo 

                                                 

 

1 I capitoli narrazione di sé e identità competenti sono stati elaborati con la collaborazione di Pelosi Nicole. 
2 Sempre secondo il vocabolario Treccani, con “salute” si intende uno “stato di benessere, di tranquillità, d’integrità, 

individuale o collettiva.” 
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conto di quest’ultima affermazione si può quindi dedurre che anche le emozioni, nate dal contatto 

con l’ambiente e le persone, influiscono sulla nostra condizione di salute e di conseguenza sul nostro 

benessere. “Elaborare i sentimenti, recuperare le memorie del corpo e della mente, accogliendo il 

legame che c’è tra emozioni e conoscenza, significa infatti sviluppare quei contesti di benessere che 

favoriscono quella “educazione sentimentale” che aiuta a dare senso alle cose che si percepiscono e 

che si vogliono comunicare.” (Staccioli, 2012, p. 26).  

Le emozioni e il benessere a scuola 

Appurato che le emozioni influiscono sul nostro benessere, risulta ora importante scoprire come tutto 

ciò “funziona” in un contesto sociale come quello scolastico. La scuola è infatti un luogo nel quale 

sussiste giornalmente un forte rapporto tra docenti-allievi, tra allievi-allievi ma anche tra la struttura 

e le persone che si incontrano durante l’arco della giornata. I rapporti sociali che si sviluppano 

all’interno di questo ambiente sono dunque molti, perciò è inevitabile che attraverso questo continuo 

contatto nascano conflitti, incomprensioni o situazioni di tensione. Questi avvenimenti ci toccano, 

provocano in noi una determinata emozione e influenzano la nostra capacità di svolgere un compito 

o di vivere la giornata. Polito sostiene infatti che “le emozioni sono importanti per tutta la vita, perché 

danno orientamento, gusto, forza vitale alle proprie azioni e progetti” (Polito, in D’Esposito, p. 1).  

Anche “l’apprendimento è un’esperienza emotiva: le emozioni positive, attraverso il coinvolgimento, 

l’entusiasmo, la gioia della competenza raggiunta, la crescita dell’autostima che alimenta il nuovo 

desiderio di apprendere, lo facilitano e lo rafforzano; le emozioni negative, legate a sfiducia, senso di 

emarginazione, incapacità, distruttività, turbano l’attività mentale e compromettono 

l’apprendimento” (D’Esposito, 2005, p. 3). 

Per essere pronto e motivato ad affrontare l’avventura della conoscenza risulta quindi evidente come 

il singolo debba essere inserito in un ambiente che lo faccia sentire bene e a proprio agio. In 

considerazione di ciò il docente dovrebbe quindi prestare attenzione al gruppo e favorire un clima di 

classe positivo, partecipe e solidale.  

Il gruppo e il clima di classe 

Il gruppo è un’entità abbastanza complessa. Difatti nel gruppo classe “ogni persona è portatrice di 

risorse, storie, competenze, problemi, sbalzi emotivi, interessi, lacune, i suoi affetti, i suoi pensieri, 

la sua visione del mondo, le sue esperienze e i suoi talenti.” (Polito, 2000, p.27). A scuola, come 

abbiamo visto, ogni studente entra in contatto con altre persone, storie e opinioni e all’interno di 
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queste relazioni si confronta con il sapere ma non solo. Entrando in classe il primo giorno di scuola 

gli studenti non costituiscono quindi un gruppo come si può pensare, anzi. Quando si crea un gruppo, 

fin dai primi momenti, appaiono un certo numero di “fantasmi” (così li chiama Staccioli, 2012) legati 

al giudizio che gli altri possono dare sul singolo e legati al singolo stesso, e al suo modo di interpretare 

i segnali che gli rimandano i compagni. Attraverso un processo di conoscenza e accoglienza questo 

timore verso gli altri sembra però svanire, poiché si scopre, come spiega bene Staccioli, che 

“inevitabilmente gli altri sono diversi, che tutti siamo un po’ diversi, che non si deve avere paura di 

essere diversi. Casomai il contrario” (2012, p. 32). Secondo Polito, “il senso di essere un gruppo 

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

soprattutto si impegnano a mirare al benessere e all’autorealizzazione di ciascun componente.” (2000, 

p.14). Quando ciò avviene il gruppo classe diventa il luogo dell’incontro delle risorse di ogni allievo 

e dell’apprezzamento reciproco. Lo studente si sente importante per il gruppo, poiché valorizzato per 

quello che sa fare e conosce e il clima di classe che si percepisce è positivo, sereno e luminoso.  

Al fine di individuare e scoprire le abilità e le competenze che ciascun allievo porta in classe, il 

docente dovrebbe dedicare del tempo alla conoscenza reciproca, attraverso attività che permettano 

agli allievi di raccontarsi.  

La narrazione di sé 

Ci sono momenti nel corso della vita in cui capita a tutti di sentire il bisogno di raccontarsi, di 

raccontare agli altri quello che si fa, che si sente o che si inventa, per segnalare la propria esistenza, 

cercare attenzione e ascolto. 

Alcuni autori, tra i quali Demetrio (2003) e Quaglino (2004), sostengono che l’atto di narrazione è 

un’esperienza insostituibile poiché porta l’individuo non tanto a rifugiarsi nel passato ma a rievocare 

emozioni e fatti che gli permettono di costruire un proprio percorso di conoscenza di sé. 

La capacità di narrare di sé, in modo consapevole e intenzionale, rientra in quello che viene definito 

“approccio autobiografico”. Questo approccio porta l’individuo a rielaborare la propria esperienza 

per dar senso alla propria storia al fine di costruire la propria identità personale all’interno del contesto 

nel quale si è inseriti (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005). Spesso infatti quando ci si trova a riflettere 

circa le nostre scelte, le nostre esperienze e la nostra vita in generale, si prende coscienza di quanto 

questa, anche se a volte appare del tutto ordinaria e normale, sia invece ricca di esperienze uniche e 

significative per il nostro “io” attuale. I ricordi, frammenti di esperienza, con il passare del tempo 

però sbiadiscono. Quando quindi li si vuole rievocare, la memoria deve svolgere un lavoro laborioso. 
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La mente non si limita infatti solo a far riaffiorare ricordi isolati ma, attraverso l’intelligenza 

retrospettiva, li costruisce, li collega e li colloca nello spazio e nel tempo (Demetrio,1996). “I ricordi 

tra loro associati in raffigurazioni danno luogo a significati attribuiti al mondo, alle situazioni, agli 

altri e sono sempre una famiglia. Ogni singolo ricordo è un segno che ha graffiato la nostra vita, ma 

ogni ricordo appartiene a una rete di rimembranze e si trasforma ben presto ora in una scena, ora in 

una storia” (Demetrio, 1996, p. 60).  

Secondo Demetrio (1996), si riesce a dar senso all’esperienza solo se questa viene condivisa 

socialmente, trapassando da un momento evocativo a uno interpretativo. Per questo motivo la 

proposta educativa autobiografica, che ha come finalità il provare a connettere la scuola al mondo e 

alla vita, può essere considerata uno strumento educativo valido in quanto permette al bambino di 

avviare una riflessione e un atto intenzionale del vivere, favorendo un’auto-formazione e un percorso 

per imparare ad apprendere pensando a sé e pensandosi nel mondo.  

Il fare autobiografia a scuola offre ai bambini la possibilità di esprimersi su di sé, sulle proprie 

esperienze di vita e sul mondo che li circonda, sviluppando un piacere e un’attitudine al raccontarsi 

e valorizzando di conseguenza la memoria in quanto tale (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005). 

“Attraverso un atteggiamento evocativo, utilizzando particolari suggestioni, un insegnante può 

stimolare ricordi, far esprimere i desideri, le emozioni, gli affetti, al fine di incoraggiare il bambino 

alla narrazione di sé”. (Orbetti, Safina, Staccioli, p. 50). 

All’interno di una classe in cui si pratica la narrazione di sé, in accordo con quanto dice Polito (2000), 

ogni membro del gruppo è più consapevole di quanto sia ricco il mondo dei suoi compagni. Crescono 

quindi la conoscenza, la stima, l’empatia, l’ascolto individuale e reciproco e la condivisione delle 

proprie emozioni. Grazie a un clima di classe accogliente, caratterizzato dagli aspetti sopra citati, sarà 

poi più evidente esplorare e far emergere le risorse del gruppo classe. 

Le identità competenti 

La narrazione può anche rappresentare uno “strumento d’indagine del gruppo classe che ha come fine 

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

scolastiche, le passioni collezionistiche di ciascun studente. Ogni allievo esprime la propria identità 

attraverso competenze, definite anche come “identità competenti”, che spesso rimangono implicite al 

proprio modo di operare e sottese al proprio modo di apprendere” (Berlini e Canevaro, 1996, p. 20).  

Proprio perché implicite, queste competenze non sono evidenti da identificare e per questo motivo il 

docente dovrebbe dedicare del tempo ad attività che permettano di farle emergere.  
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Un lavoro sulle identità competenti e sulla narrazione di sé, oltre ad assumere un ruolo fondamentale 

per la costruzione identitaria della persona, permette anche di lavorare a livello più ampio sul gruppo 

classe. Attraverso l’interazione comunicativa con gli altri è possibile scoprire e comprendere meglio 

le esperienze di vita e le capacità che hanno contribuito a formare il proprio io. Le singole competenze 

degli allievi arricchiscono infatti il contesto d’apprendimento, costituendo delle importanti risorse per 

il gruppo. Si crea così un prezioso bagaglio comune, del quale ogni bambino è parte e dal quale può 

attingere. Il lavoro sulle identità competenti, come quello sulla narrazione di sé, se realizzato con 

continuità e a lungo termine, può quindi evidentemente avere delle ripercussioni positive 

sull’apprendimento e sul clima di classe.   
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Sperimentazione 

Progettazione  

Nascita della sperimentazione 

Alla luce di quanto esposto fino ad ora, la presente tesi di Bachelor, con la sua sperimentazione, nasce 

da una mia sensibilità verso il benessere degli alunni nel contesto scolastico, e di conseguenza verso 

tutte quelle variabili e pratiche ad esso connesse. Più precisamente, considerando che il contesto in 

cui mi trovo presenta un gruppo non particolarmente unito, in cui vengono spesso a mancare elementi 

importanti come l’ascolto, l’idea è stata quella di sviluppare un percorso incentrato sulla narrazione 

di sé, con lo scopo di portare gli allievi a conoscersi meglio, sentirsi parte integrante e fondamentale 

della classe e migliorare le dinamiche presenti all’interno del gruppo.  

Per consentire a tutti i bambini di raccontarsi è stato quindi necessario scegliere un argomento che 

fungesse da filo conduttore, che si prestasse bene a questo genere di attività e che potesse appassionare 

gli allievi. Oltre a ciò, desideravo individuare un tema che coinvolgesse personalmente anche me e 

che potesse essere ben inserito nella programmazione annuale prevista. Era infatti per me importante 

trovare un argomento che potesse essere proposto all’interno della classe in maniera continua, 

abituale. La continuità, per bambini ancora così piccoli, penso infatti sia un elemento importante da 

considerare, ancor di più quando si va a lavorare su aspetti che riguardano la propria persona o il 

proprio vissuto. Tra le tante tematiche in programma, ho scelto di sviluppare questo lavoro all’interno 

di un percorso che considera le emozioni dei bambini.  

Sin dai primi giorni di scuola il mio intento era infatti quello di avviare i bambini alla conoscenza del 

proprio essere attraverso il riconoscimento delle principali emozioni, sensazioni, sentimenti, paure, 

gioie. Nei suoi testi, Polito mostra in maniera chiara l’importanza di considerare le emozioni nella 

quotidianità, soprattutto in un contesto come quello scolastico. Concordo con Polito (2012) quando 

dice che “nella vita non ci chiederanno di dimostrare il teorema di Talete, ma come dare risposte 

autentiche e personali ai numerosi problemi esistenziali, e dovremo farlo con abilità: consapevolezza 

emotiva, ascolto empatico, l’abilità di aiutare e prendersi cura degli altri, di prendere decisioni e fare 

buone scelte, di vedere le cose al positivo con ottimismo, coltivando l’autostima, di contenere, 

regolare, guidare le emozioni negative, di affrontare i conflitti in modo costruttivo, di partecipare alla 

costruzione di un mondo migliore ed essere cittadino del mondo, di esprimere le proprie emozioni e 

di affermarsi nella vita con assertività, di essere amico, di amare” (Polito, in D’Esposito, p. 2). Portare 
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l’allievo a riconoscere le emozioni sembra perciò essere fondamentale per aiutarlo a divenire 

consapevole delle sensazioni che prova, ma soprattutto per aiutarlo a trovare delle strategie per 

affrontare al meglio ciò che sente e mostrarsi di conseguenza sensibile ai sentimenti altrui.  In fase di 

programmazione avevo quindi pensato a un libro, presentatoci lo scorso anno durante il corso 

“differenziare per riuscire” da Marina Bernasconi, che avrebbe sicuramente stimolato i bambini a 

parlare di emozioni: “Juliet e l’albero dei pensieri” di Marianne Musgrove.  

Juliet e l’albero dei pensieri 

Il libro narra di una bambina, Juliet, che ha un sacco di pensieri per la testa che le complicano la vita: 

“una sorellina noiosissima che la segue dappertutto, genitori che bisticciano di continuo, due migliori 

amiche che sembrano fare apposta a metterla nei pasticci. Un giorno però, sotto la tappezzeria della 

sua stanza, Juliet scopre il dipinto di uno strano albero con degli animali sui rami.” (Musgrove, 2010, 

quarta di copertina). La nonna spiega a Juliet che ogni sera, prima di dormire, può appendere 

sull’albero le proprie preoccupazioni e che gli animali se ne prenderanno cura finché non arriva il 

mattino.  

Il libro risulta quindi interessante, poiché porta alla luce diverse tematiche molto vicine ai bambini, 

esso parla infatti di temi con cui gli allievi si trovano giornalmente confrontati. A casa, Juliet trova 

spesso i genitori che litigano, la sorella più piccola continua ad infastidirla e come se non bastasse il 

passare degli anni inizia a farsi sentire per la nonna che non vuole invecchiare. Anche a scuola la 

situazione non sembra essere delle migliori: Hugh Allen, il bullo della scuola, non le dà tregua e 

anche le sue migliori amiche sembrano non rendersi conto che Juliet soffre nel vederle bisticciare in 

continuazione. Questo racconto mostra come Juliet, sia a casa che a scuola, debba affrontare 

situazioni che non la fanno stare bene, ma per le quali deve trovare una soluzione. Esso sembra quindi 

poter incontrare quanto sostenuto precedentemente da Polito, ovvero che “nella vita non ci 

chiederanno di dimostrare il teorema di Talete, ma come dare risposte autentiche e personali ai 

numerosi problemi esistenziali” che sorgeranno nel corso della nostra esistenza.  

Il racconto sembra essere adeguato anche per quello che si intende fare attraverso questo lavoro. 

Credo infatti che l’ascolto di cosa succede a Juliet e quali sono le preoccupazioni che la affliggono 

possa portare i bambini a immedesimarsi in lei e di conseguenza a suscitare in loro una riflessione 

riguardo alle proprie esperienze di vita.   
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Obiettivi della sperimentazione 

Attraverso questa sperimentazione vorrei sicuramente offrire ai bambini un percorso stimolante di 

crescita e riflessione personale. Oltre a ciò, grazie a questo lavoro mi piacerebbe riuscire a rispondere 

ad alcune delle domande che mi pongo da quando sono diventata docente titolare. Più precisamente, 

l’interrogativo alla base di questa ricerca è il seguente:   

1. Il filo rosso di un’attività di narrazione può favorire la creazione di un clima accogliente e aiutare 

un bambino con difficoltà comportamentali a stare bene in classe? 

La situazione di B. mi ha poi portato a domandarmi cosa influenza il benessere di un bambino, più 

nello specifico: 

2. Quali sono le tipologie di pensieri che condizionano maggiormente i bambini? 

Con questa sperimentazione e la successiva analisi dei dati spero quindi che si riesca a rispondere a 

queste domande e che questo lavoro possa aiutarmi nell’orientare la mia pratica futura.   

Struttura della sperimentazione 

Definito l’argomento e scelto il libro da utilizzare come fil rouge, è stato importante, prima di 

presentare il testo alla classe, effettuare un’analisi più approfondita per capire come concretamente 

trasporlo didatticamente. Nell’allegato 1 (p. 36) riporto una tabella che illustra sinteticamente le 

particolarità rinvenute per ogni capitolo e le attività che potrebbero essere proposte a seguito della 

loro lettura. Come spiegato in precedenza, questo lavoro si inserisce in un percorso più ampio, quello 

delle emozioni, iniziato già nel mese di settembre. “Juliet e l’albero dei pensieri” è stato presentato 

ai bambini al rientro dalle vacanze natalizie, perciò la sua lettura, con relative attività di narrazione 

di sé, si protrarranno fino al termine dell’anno scolastico. Ciò significa che probabilmente non tutte 

le attività pensate per i capitoli saranno svolte o descritte (quindi analizzate); difatti, durante il corso 

della sperimentazione sono state scelte alcune attività piuttosto che altre in considerazione del tempo 

a disposizione.  

Prima fase: presentazione del libro “Juliet e l’albero dei pensieri” e creazione della scatola dei 

pensieri. Nell’allegato 2 (p. 38) riporto alcune parti significative di questi primi tre incontri.  

Intevernto 1: presentazione del libro e lettura dei primi quattro capitoli. I bambini iniziano a conoscere 

Juliet e la sua famiglia.  

Intervento 2: lettura del capitolo 5 “l’albero dei pensieri”. I bambini scoprono che sotto la tappezzeria 

della vecchia camera della nonna si nasconde il quadro di uno strano albero con degli animali sui 



“Pensi anche tu quello che penso io?” 

14 

rami. Questi animali, come spiegherà bene la nonna, si prendono cura delle preoccupazioni che si 

hanno, che possono riguardare la scuola, le amicizie, i cambiamenti, ecc. fino al mattino seguente. Al 

termine della lettura, sollecitati da una mia domanda, i bambini danno avvio ad una discussione ed 

esprimono il desiderio di creare un loro albero dei pensieri.  

Intervento 3: scelta degli animali che si prenderanno cura dei pensieri e creazione della scatola. 

Seconda fase: dopo la creazione della scatola dei pensieri, il percorso intrapreso ha preso 

sostanzialmente tre differenti strade, che si sono sviluppate in maniera parallela durante la 

sperimentazione. Qui di seguito illustro un semplice schema che aiuta meglio a capire come la lettura 

dei capitoli e le varie attività sono state intercalate tra di loro.  

Tabella 1: struttura generale della sperimentazione 

Juliet e l'albero dei pensieri 

I pensieri dei bambini 

Inserimento nella scatola 
(giorno fisso durante la 
settimana e biglietti a 
disposizione in base alle 
necessità) + condivisione 
comune. Questo momento è 
indipendente dalla lettura dei 
capitoli 

Momenti di discussione 

Si discute insieme riguardo ad 
alcune situazioni accadute a 
Juliet (a seguito della lettura del 
libro). 

Attività specifiche 

Alcune parti del racconto vengono estrapolate e 
presentate ai bambini sottoforma di attività (queste 
attività possono sia dipendere che non dalla lettura 
dei capitoli). 

Intervento 4: nel capitolo 6 i bambini incontrano un nuovo personaggio. Lui si chiama Hugh Allen 

ed è un ragazzino con la fama di essere considerato il più prepotente della Scuola Elementare di 

Wattle Street. Il classico bullo insomma. Juliet, solo a vedere Hugh, le cominciava a prudere la pelle. 

Il ragazzo sembrava infatti essere per Juliet fonte di tante preoccupazioni. Cogliendo quindi l’ultima 

frase del capitolo, che dice “mentre Hugh prendeva a calci tutte le sue cose, sparpagliandole nel 

piazzale, il cuore di Juliet sprofondò”, ho chiesto ai bambini se fosse capitata anche a loro una 

situazione simile a quella appena descritta. Alcuni allievi hanno così avuto modo di condividere le 

loro esperienze passate. 

Intervento 5: nel capitolo 9 la mamma di Juliet, visto che si avvicina il giorno delle fotografie, 

comunica alle figlie che taglierà loro i capelli. Questa notizia non entusiasma nessuna delle due 

sorelle, difatti Romina, la sorella più piccola di Juliet, le inventa tutte pur di non farsi toccare i capelli. 

Juliet, al contrario, acconsente ricordandosi però della lista delle cose che “Doveva Semplicemente 

Sopportare". Tagliarsi i capelli era infatti semplicemente un fastidio. Propongo quindi ai bambini di 

individuare le loro cose da sopportare e di scriverle su un foglio. Successivamente, si è condiviso 
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quanto prodotto (allegato 3, p. 42) così da permettere a tutti i bambini di ascoltare ciò che anche ai 

compagni tocca sopportare. 

Intervento 6 (suddiviso in più momenti): sempre nel capitolo 9, mentre la mamma tagliuzzava i 

capelli, Juliet si guardava allo specchio. “Capelli castani (lunghezza media), occhi marroni (di media 

intensità), piedi di dimensioni normali (perfettamente nella media della sua età). Gli adulti dicevano 

di lei: Giudiziosa, Affidabile, Un piacere Insegnarle. Juliet si domandava come ci si sentiva a essere: 

Carina, Affascinante, Coraggiosa. Juliet si domandava come ci si sarebbe sentiti a essere Gemma.” 

Consegno ai bambini quest’ultima parte di testo e incarico loro di osservarsi allo specchio e descrivere 

come si vedono. Dopo essersi osservati e avere individuato le proprie particolarità è stato chiesto ai 

bambini di individuare tre persone a loro care. Le persone scelte hanno avuto il compito di scrivere 

qualche parola su come vedono l’allievo/a in questione. Il lavoro è quindi stato svolto a casa e ha 

coinvolto persone esterne vicine ai bambini. Successivamente al compito, ai bambini è stato chiesto 

di pensare a cosa potrebbero dire gli altri di loro.  

Ogni allievo presenta al resto della classe come si vede e cosa dicono gli altri di lui/lei. Per permettere 

ai bambini di esprimere le emozioni provate a seguito di questo lavoro, la presentazione è stata 

suddivisa in più momenti.  

Lo scopo di questo ultimo intervento è di portare gli allievi a riflettere sulla percezione che ognuno 

di loro ha di se stesso. Il confronto tra compagni e con quello che dicono gli altri dovrebbe infatti 

portare i bambini a migliorare la conoscenza di sé e degli altri. Oltre a ciò, queste attività sono state 

pensate con l’intento di iniziare a far emergere le caratteristiche di ogni bambino, anche quelle meno 

conosciute e evidenti agli occhi degli altri. 

Intervento 7: nel capitolo 13 Juliet invita a casa sua Gemma, una delle sue amiche. Gemma, attratta 

dall’albero dei pensieri, inizia a porre a Juliet diverse domande riguardo all’albero, tanto da diventare 

piuttosto insistente. Juliet non vuole però svelare il segreto dell’albero, perché così facendo sarebbe 

come condividere la sua storia e i suoi segreti con Gemma. Juliet, mostrando la sua collezione di 

gomme, cerca quindi di distrarre l’amica. Purtroppo però tra tutte le gomme che Juliet poteva dare a 

Gemma, quella che la bambina vuole è proprio la preferita di Juliet, ovvero una gomma a forma di 

vulcano che le era stata regalata dal papà. Anche se per lei è così speciale, Juliet, con una stretta al 

cuore, decide di darla a Gemma. Dopo la lettura di questo capitolo ai bambini viene chiesto se anche 

a loro è capitato di vivere una situazione nella quale sono stati costretti a dare qualcosa di loro a cui 

tenevano molto. 

Intervento 8: nel capitolo 8 Juliet inizia ad affidare le sue preoccupazioni, che riguardano in questo 

capitolo in particolare Hugh e l’avere appena cambiato camera, agli animali dell’albero. La scatola 
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dei pensieri dei bambini a questo punto del racconto è ormai terminata, perciò propongo agli allievi 

di iniziare a inserire i loro pensieri all’interno della scatola, proprio come fa Juliet. Questo momento 

è stato inizialmente libero, nel senso che un bambino poteva scegliere se inserire oppure no un 

pensiero. Con il passare dei giorni è poi stato stabilito che per iniziare bene la settimana era necessario 

affidare a qualcuno i pensieri meno belli, mentre conservare, quindi scriverli, i pensieri che ci rendono 

felici. Ogni lunedì mattina i bambini scelgono quindi quale pensiero inserire nella scatola. Ho poi 

spiegato che i biglietti sui quali scrivere i pensieri sono sempre a loro disposizione, perciò ogni allievo 

può scegliere quando inserire un pensiero nella scatola (la scrittura dei pensieri non è quindi limitata 

solo al lunedì mattina). 

I pensieri dei bambini sono privati, però ogni due settimane, chi vuole condividerne qualcuno con i 

propri compagni, può farlo durante un momento dedicato all’ascolto dei pensieri. 

Metodologia di ricerca 

Comprendere meglio cosa prova un bambino a seguito di alcune azioni e come queste influenzano la 

sua percezione di sé nel gruppo presuppone un tipo di ricerca che considera qualcosa di piuttosto 

intimo. Lo stato d’animo, le percezioni o le sensazioni che qualcuno prova sono infatti elementi che 

differiscono da persona a persona, poiché unici. Considerando che ogni tipo di ricerca ha una certa 

influenza sulle persone che vi partecipano (Mortari, 2009) e che le persone di riferimento della 

presente ricerca sono bambini, risulta importante prestare attenzione al modo in cui si conduce questo 

tipo di lavoro.  

In passato, i bambini coinvolti in ricerche erano visti semplicemente come oggetti e solo in rari casi 

come soggetti da interpellare e coinvolgere nel percorso d’indagine (Mortari, 2009). Con il trascorrere 

degli anni e grazie al contributo di alcuni dei più grandi pedagogisti e psicologi, come Piaget e 

Vygotskij, questa visione si è modificata. “La conoscenza è qualcosa che si costruisce socialmente, 

attraverso il contributo attivo di più soggetti. Secondo tale prospettiva i bambini sono dunque soggetti 

che costruiscono il proprio pensiero nello scambio con gli altri” (Mortari, 2009, p. 6). Risulta quindi 

di fondamentale importanza considerare metodologie di ricerca che tengano conto e valorizzino i 

pensieri dei bambini. In considerazione di quanto appena detto, la presente ricerca cercherà di 

coinvolgere in maniera attiva ciascun allievo. Si lavorerà quindi non sui bambini ma per e con loro. 

Per poter cogliere i pensieri e comprendere meglio il loro punto di vista, l’ascolto sarà di fondamentale 

importanza. “L’ascolto implica infatti un coinvolgimento attivo con l’altro, perché ascoltare non 

significa estrarre informazioni dai bambini […] ma costruire un processo dinamico di scambio fra i 
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bambini e gli adulti che insieme elaborano significati” (Mortari, 2009, p. 8). Durante la 

sperimentazione si favoriranno quindi momenti di discussione, di scambio, di dialogo tra pari, ma 

anche tra il singolo allievo, in particolare B., e la docente-ricercatrice.  

Alla luce di quanto esposto sinora, ho pensato di prediligere metodi di tipo qualitativo, poiché 

consentono ai bambini di essere più liberi nell’esprimere i propri pensieri e nel condividere le proprie 

esperienze. Infatti, come sostiene Mortari, “affinché il soggetto riesca a dire i suoi pensieri, a mettere 

in parola i suoi vissuti, a sostenere le sue teorie è necessario consentirgli di pensare a partire da sé e 

quindi di avere la possibilità di esprimere il suo pensiero e il suo sentire” (2009, p. 15). Dall’ascolto 

dei racconti dei bambini, le informazioni che si sono ricavate richiedono quindi un’analisi qualitativa. 

Strumenti di raccolta dati 

Al fine di garantire l’approccio qualitativo è stato necessario inserire la sperimentazione in ambienti 

reali di vita del bambino, come può essere quello scolastico, e individuare delle tecniche di ricerca 

che permettessero ai bambini di sentirsi accolti e a proprio agio (Mortari, 2009). Per favorire questa 

accoglienza e libertà di espressione ho scelto di usare, come stimolo alla base di tutti gli interventi, la 

storia di Juliet. Partendo dalle situazioni vissute dalla protagonista del libro e immedesimandosi in 

lei, i bambini sono stati portati a narrare di loro. La tecnica del raccontare storie è stata quindi 

particolarmente utilizzata durante questa sperimentazione, anche perché “attraverso il raccontare i 

bambini rendono il ricercatore partecipe dei loro mondi vitali, delle reti significative in cui si 

muovono, dei loro pensieri e dei loro sentimenti” (Mortari, 2009, p. 26). Grazie a queste narrazioni e 

alle situazioni presenti nei vari capitoli del libro si è cercato di dare avvio a conversazioni a grande 

gruppo che potessero far emergere i punti di vista e il vissuto dei partecipanti. Queste conversazioni 

sono state registrate, così da permettere, in un secondo momento, la loro analisi e la loro elaborazione. 

Per raccogliere dati utili alla ricerca, si prenderanno in considerazione anche i pensieri scritti da 

ognuno di loro. Oltre a ciò, il fatto di essere docente titolare della classe di riferimento mi ha permesso 

di usare come tecnica d’indagine, a complemento di quelle appena citate, l’osservazione partecipante 

durante tutta la fase di sperimentazione. Questa tecnica, affiancata dal dialogo tra il singolo e la 

docente, è stata usata in particolar modo per B., difatti, alcune delle osservazioni e dei racconti sono 

stati tradotti e riassunti in piccole note che riporto nell’allegato 4 (p. 45).  
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Analisi dei dati raccolti 

I dati raccolti da questa sperimentazione sono stati diversi; essendo poi stato un percorso che ha 

intercalato le varie attività in maniera parallela, è stato necessario, in fase di lettura e di analisi, 

individuare gli elementi più significativi da considerare. Oltre a ciò, per favorire l’analisi e 

l’interpretazione dei dati ho preferito suddividere quanto ottenuto in diverse categorie in modo da 

creare ordine tra i vari elementi. L’analisi delle discussioni di gruppo e dei pensieri riportati dai 

bambini, uniti a quanto osservato, mi consentiranno di rispondere alle domande di ricerca e trarre 

delle conclusioni rispetto a quanto proposto. È bene però ricordarsi che le considerazioni che verranno 

fatte a seguito dell’analisi si riferiscono ad uno specifico campione di riferimento, il quale sarà 

presumibilmente influenzato dal contesto e dall’ambiente in cui vive. Tali interpretazioni non 

possono quindi essere generalizzate.  

I pensieri dei bambini 

Il primo elemento sul quale vorrei soffermarmi sono i pensieri dei bambini. I loro pensieri sono stati 

infatti l’elemento più importante e costante di tutta questa sperimentazione, perciò nell’analisi che 

seguirà riporterò alcuni pensieri espressi oralmente, quelli scritti inseriti nella scatola e infine alcune 

loro considerazioni a seguito di alcune discussioni. Tutto ciò sarà suddiviso in categorie tematiche 

individuate in fase di lettura.   

Il piacere di raccontarsi 

La piccola Juliet e la sua storia ha catturato il cuore dei bambini sin dalle prime pagine. Ricordo infatti 

gli allievi divertiti durante la lettura e dispiaciuti quando questa terminava. Quando poi siamo arrivati 

al capitolo in cui è stato descritto per la prima volta l’albero dei pensieri, ho subito notato negli allievi 

una grande curiosità e voglia di scoprire qualcosa in più su questo strano albero.  

Gi: “appena ho sentito parlare dell’albero dei pensieri l’ho trovato interessante perché mi 

piacerebbe sapere come può aiutare Juliet e se davvero l’aiuta.” 

Je: “se l’aiuta magari possiamo costruire anche noi il nostro albero dei pensieri.”  

An: “potremmo, quando tipo ci succede qualcosa a ricreazione, facciamo anche noi i nostri animali 

e appendiamo i bigliettini ai rami.” 

Ni: “possiamo creare un albero e ogni giorno andiamo là e diciamo come ci sentiamo.” 
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La campanella suona, la lezione è finita. Je., prima di andare a ricreazione, si avvicina e mi dice:“oggi 

appena arrivo a casa costruisco il mio albero dei pensieri.” 

Anche durante le lezioni successive, nelle quali si è cercato di capire come poter creare e organizzare 

un albero dei pensieri che potesse soddisfare il bisogno di ogni allievo, la partecipazione degli allievi 

è stata buona e sempre presente. Difatti da alcune mie considerazioni fatte dopo avere riascoltato le 

registrazioni (allegato 2, p. 38) si può osservare come durante le discussioni i bambini sembrassero 

piuttosto elettrizzati all’idea di proporre alla classe le loro idee su come costruire l’albero dei pensieri. 

Alcuni di loro sono stati infatti richiamati, sebbene avessero avuto la mano alzata, perché 

continuavano ad alzarsi in piedi e muovere le mani per attirare la mia attenzione.  

Dall’analisi delle discussioni e dall’osservazione della classe, si può vedere come fin da subito sembra 

esserci stato da parte dei bambini grande coinvolgimento e la volontà di raccontarsi. Dalle brevi frasi 

iniziali sembrerebbe infatti emergere da parte dei bambini la concreta esigenza di poter avere qualcosa 

per raccontarsi, per il puro piacere di farlo ma anche per condividere con gli altri il proprio vissuto e 

le proprie emozioni. Questo sembra dimostrare che narrarsi è qualcosa di naturale per il bambino. La 

voglia dei bambini di creare il loro albero dei pensieri, unita a quella di raccontarsi, sembrerebbe 

mostrare come questi momenti siano un vero e proprio bisogno, per conoscere se stessi, ma anche per 

conoscere meglio gli altri. Questo coinvolgimento e la buona partecipazione potrebbero essere dovuti 

anche all’argomento scelto. Il libro permette infatti di affrontare temi vicini ai bambini.  

Raccontarsi non è sempre facile 

Sebbene la partecipazione fosse sempre piuttosto alta e la scatola dei pensieri, come il racconto di 

Juliet, abbia coinvolto affettivamente la maggior parte dei bambini, non tutti gli allievi sono stati in 

grado di raccontarsi o scrivere di sé con facilità. In diverse occasioni è capitato che alcuni allievi 

dicessero: “a me non è capitato niente quindi non ho niente da scrivere” oppure “non so cosa 

scrivere”. Questi allievi sono stati, solitamente, anche quelli che hanno partecipato meno durante le 

discussioni a grande gruppo. Queste reazioni potrebbero dipendere da due motivi: la difficoltà di 

esporsi di fronte ai compagni o la mancanza di abitudine dei bambini a confrontarsi con attività di 

questo genere.  

Riguardo alla prima ipotesi, durante uno dei primi momenti in cui si condividevano i pensieri, una 

bambina mi ha chiaramente espresso il suo non volere.  

Y: “Ma. (mi rivolgo ad una bambina che partecipa poco alle discussioni) vuoi raccontare qualcosa?” 
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Ma. rimane in silenzio e abbassa lo sguardo, come se fosse imbarazzata. A questo punto Br, il suo 

compagno di banco, dice: “Certe volte la Ma. mi racconta delle cose che le succedono a casa” e 

subito Ma. risponde “le racconto ma non voglio raccontarle a tutti.”  

In altre occasioni è poi successo che alcune bambine poco attive durante le discussioni venissero a 

raccontarmi, terminata la lezione, cosa fosse successo loro o le loro idee riguardo alla scatola dei 

pensieri. A tal proposito riporto una mia annotazione, tratta dall’allegato 2 (p. 38), a seguito 

dell’ascolto di una registrazione.  

“La lezione termina e rimandiamo la costruzione della scatola alla prossima lezione. La 

registrazione della lezione però continua, perciò riascoltandola mi sono accorta di alcuni momenti 

di cui mi ero dimenticata. Difatti, quando la lezione si è conclusa mi si sono avvicinate tre delle 

bambine che sono generalmente poco attive durante i lavori a grande gruppo. Ja. si avvicina e mi 

dice: “potremmo fare un albero di carta ed ecco nella scatola potremmo mettere tipo quando 

litighiamo come ci sentiamo.” Anche Lu. si ferma e mi dice: “sulla scatola disegniamo l’albero dei 

pensieri e poi fuori appendiamo gli animali e dentro mettiamo i pensieri. Ma poi come faccio a 

prendere la scatola?” (La scatola, inutilizzata, era appoggiata su degli scaffali troppo alti per i 

bambini). Infine anche Ma. mi espone il suo ipotetico progetto per creare l’albero dei pensieri.” 

L’analisi di questi estratti mostra come esprimersi di fronte ai compagni sembra essere qualcosa di 

ancora troppo faticoso per alcuni bambini, probabilmente perché troppo timidi. Per questi allievi 

potrebbe essere utile adottare differenti strategie che permettano loro di facilitare la loro espressione. 

L’uso di un linguaggio metaforico, attraverso disegni, storie, immagini, potrebbe essere una valida 

alternativa per questo tipo di pratica. Difatti, attraverso questo linguaggio il bambino si esprimere 

attraverso un “filtro” che gli permette di “spostare l’attenzione da sé al racconto con la conseguenza 

di render meno ansiogena la relazione discorsiva” (Davis, citato in Mortari, 2009, p. 26). Anche la 

scrittura potrebbe tornare utile a quei bambini che faticano a esprimere oralmente i propri pensieri, 

oltre al fatto che attraverso la scrittura “si recuperano quei piccoli fatti così evidenti che, proprio per 

questo, sono giudicati scontati tanto da non attribuire loro il giusto valore né dedicarvi particolari 

riflessioni” (Orbetti, Safina, Staccioli, p. 26). Dalla tabella che riassume i pensieri scritti dei bambini 

(allegato 5, p. 46) si può infatti notare come Ma. (la bambina già citata in precedenza) e Le. (anche 

lui un bambino che si esprime veramente poco) siano stati i bambini che hanno maggiormente 

usufruito della scatola dei pensieri.  

Oltre a faticare ad esporsi di fronte ai compagni per alcuni potrebbe essere difficile raccontarsi a causa 

di una mancanza di abitudine a confrontarsi con attività di questo genere. Attività di narrazione di sé 

necessitano di un coinvolgimento attivo da parte dei bambini. Rievocare ricordi, come visto nel 
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quadro teorico, porta la memoria a svolgere un lavoro piuttosto complicato per organizzare e situare 

le varie memorie. Trovandosi quindi di fronte a qualcosa di nuovo, e faticoso, alcuni allievi 

potrebbero reagire rifiutandosi di esprimersi. Tuttavia, per garantire una buona narrazione di sé è 

necessario sviluppare nei bambini la competenza autobiografica, fondamentale nella costruzione 

della loro identità.  Nel capitolo dedicato alla narrazione di sé abbiamo visto come questa identità si 

rafforza con gli scambi, perciò è indispensabile fornire dei luoghi o dei momenti in cui i bambini 

possono condividere con gli altri le proprie storie. Solo abituandoli a raccontare di sé, in maniera 

continua, anche quelli che sembrano faticare a svolgere questi compiti, riusciranno ad imparare a 

narrare. “Non è infatti sempre così naturale saper narrare, come comunemente si crede. Comunicatori 

si è per forza, buoni ed efficaci narratori occorre invece diventarlo” (Orbetti, Safina,  Staccioli, p. 10). 

Per questi motivi è importante aiutare la mente degli allievi a imparare a raccontare e a raccontarsi 

meglio (Orbetti, Safina,  Staccioli, 2005).  

I pensieri scritti: quali tipologie?  

Dalla lettura di ciò che risulta insopportabile (allegato 3, p. 42) si notano chiaramente due categorie 

frequentemente nominate dai bambini: le interazioni con gli amici/famigliari e la scuola con tutto ciò 

che la riguarda (compiti, correzioni, ecc.). Considerando proprio quest’ultimo aspetto, la dichiarata 

intolleranza alla scuola sembra essere qualcosa di normale per alcuni bambini. Dietro a queste 

affermazioni potrebbero però nascondersi diversi motivi, che in questa specifica ricerca non si sono 

purtroppo approfonditi per mancanza di tempo. In un ambiente come quello scolastico i fattori in 

gioco possono essere molti. Penso in particolare agli insegnanti, ai compagni di classe, ai genitori e 

alle loro aspettative, alle continue richieste della scuola, ai compiti, alle correzioni, alla non riuscita, 

ai test, alla competizione, al confronto con gli altri, al poco tempo a disposizione, alle diverse materie 

e ai differenti insegnanti che le propongono, all’attenzione che viene richiesta in classe, alla 

comprensione messa in atto per capire un compito e tanto altro ancora. Se anche uno solo di questi 

elementi inizia a diventare insostenibile per il bambino, questo può generare il lui stress e perciò dare 

avvio ad una sorta di apatia, o addirittura rigetto, verso la formazione. Non essendomi spinta oltre a 

quanto riportato sopra, ciò che posso dire, seguendo i consigli di Polito (2005), è che quando si notano 

nei bambini degli atteggiamenti di ostilità nei confronti della scuola bisognerebbe dare spazio ai loro 

vissuti emotivi, rendendoli così più attenti verso quella che è l’esperienza scolastica, e fare affiorare 

le loro emozioni positive. “L’apprendimento migliora infatti quando si riduce lo stress e soprattutto 

quando si fanno emergere le emozioni positive” (Polito, 2005, p. 92). Soffermarsi a pensare su ciò 

che genera stress a scuola potrebbe favorire sia gli studenti che gli insegnanti. Insieme infatti si 

possono poi trovare delle soluzioni per contenerlo o diminuirlo (Polito, 2005). Quello che io come 
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insegnante posso iniziare a fare fin da subito è stimolare e appassionare, con entusiasmo, i miei allievi 

e seguirli nella loro crescita. “L’apprendimento è infatti un processo che cresce solo in un clima di 

classe positivo, curato da docenti sensibili e comprensivi, che sanno coltivare emozioni positive di 

fiducia nei loro studenti. Uno studente impara di più quando sente che il docente è interessato alla 

sua persona e alla sua crescita, quando percepisce che si prende cura delle sue difficoltà e lo aiuta a 

superarle” (Polito, 2005, p. 77).  Fortunatamente, dall’analisi dei pensieri inseriti nella scatola, questa 

insofferenza legata alla scuola non sembra essere percepibile e ciò mi rassicura. A questo punto, 

penso che, probabilmente, in quello specifico momento, alcuni bambini si siano un po’ lasciati 

influenzare dalle parole dei compagni. Quanto detto in precedenza vale comunque.  

I bambini, da gennaio a metà aprile, hanno introdotto nelle scatole dei pensieri un totale di 107 

pensieri. Di questi 37 sono considerati dagli allievi come brutti, mentre gli altri 70 sono belli. Per 

meglio analizzarli, ho suddiviso i diversi pensieri in alcune categorie. Non sempre è stato immediato 

individuare in quali categorie questi potevano essere inseriti, perciò in alcuni casi il pensiero è stato 

incluso in più categorie (due al massimo). Riporto qui di seguito una breve tabella che riassume il 

tutto:  

Tabella 2: i pensieri dei bambini 

Pensieri totali 107 

Pensieri belli 70  

Pensieri brutti  37 

   
Categoria   

Scuola 1 2 

Famiglia e amici 21 18 

Uscite, divertimento e interessi 32 2 

Animali 5 2 

Infortuni e malattie (dei bambini o degli 
altri) 

3 5 

Feste e acquisiti 17 1 

Sogni e paure 0 5 

Cibo 1 1 

 

Dalla tabella si può osservare come i bambini, per quanto riguarda i pensieri considerati come belli, 

abbiano preferito raccontare delle proprie uscite, dei viaggi che hanno fatto o dei loro interessi. Tanti 

dei pensieri di questa categoria raccontavano di attività svolte in presenza di amici e famigliari, perciò 

spesso questi pensieri venivano inclusi in più di una categoria. Penso che questa categoria sia stata 

così gettonata perché il momento dedicato alla scrittura dei pensieri, quello fisso, avveniva 

solitamente di lunedì mattina, al rientro dal fine settimana. La scelta di questo giorno credo quindi 

che abbia influenzato parecchio i bambini nello scrivere i loro pensieri, visto che il ricordo era ancora 
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fresco nella loro mente; di conseguenza facile da recuperare. Anche i pensieri riguardo alle feste, in 

particolare il compleanno, e gli acquisiti o regali che da questi derivano (ma non solo) sono stati 

piuttosto frequenti. Il compleanno è un evento speciale per quasi tutti i bambini, poiché permette, al 

festeggiato o alla festeggiata, di essere per quel giorno al centro dell’attenzione, considerato/a e 

attorniato/a dalle persone a lui/lei care. Questa festa, ma anche la gran parte delle altre festività, visto 

la società consumistica nella quale viviamo, genera nel bambino l’aspettativa di ricevere dei regali.  

Dall’analisi delle cose da sopportare si è scoperto che uno degli aspetti che spesso è emerso riguarda 

la relazione tra famigliari o amici. In quello specifico caso ad essere presi in causa erano soprattutto 

fratelli o sorelle.  Andando a leggere i pensieri inseriti nelle scatole, ciò che salta agli occhi è che i 

pensieri negativi, questa volta, sono soprattutto legati alle amicizie. Diversi bambini hanno infatti 

scritto di essere presi in giro dai compagni della classe o da altri allievi. Il bisogno di amicizia e di 

accettazione rientra in quei bisogni sociali che rappresentano per ognuno di noi l’aspirazione a far 

parte di un gruppo. Abbiamo però visto che far parte di un gruppo è complesso, perciò è necessario, 

per permettere a questi bambini di stare bene con se stessi e all’interno della classe, fare riflettere gli 

alunni sulle relazioni che hanno e portarli a sviluppare il rispetto e l’interesse verso gli altri.  

Le dinamiche di gruppo e il clima di classe  

Ad inizio aprile ho partecipato ad un corso organizzato dall’ASPI (La Fondazione della Svizzera 

italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia) per approfondire la tecnica dell’ascolto 

attivo. Perché dirvi questo? Se c’è una cosa che mi è rimasta impressa da quel pomeriggio è che dire 

“anch’io”, a seguito di un’esternazione di terzi, sembrerebbe bloccare l’ascolto e la comunicazione 

autentica. Dicendo “anch’io” pare che non si ascolti più ciò che ci dice la persona con cui stiamo 

parlando, il nostro interesse passa a quello che vogliamo raccontare di noi. Spesso mi succede, ma mi 

capita di dirlo perché realmente provo empatia verso la persona con cui sto parlando o perché voglio 

iniziare a parlare di me? Riascoltando e poi rileggendo quanto hanno detto i bambini durante la 

condivisione di alcuni pensieri o discussioni mi sono accorta che la parola “anch’io” non manca mai. 

Ecco perché mi è venuto in mente quel corso. Secondo me esistono diversi tipi di “anch’io”. Esiste 

l’anch’io detto per attirare l’attenzione verso di sé, come fa Nic. a seguito della lettura di un pensiero 

di Je.  

Je: “ho giocato con la nerf zombie.” 

Nic: “uuu anch’io ho giocato con mio fratello alla nerf l’altro giorno. Sai cosa abbiamo fatto?[…].” 

A quel punto penso che a Nic interessasse raccontare cosa avesse fatto, piuttosto che continuare ad 

ascoltare ciò che diceva il compagno. Questi momenti, come descritto anche nell’analisi del contesto, 
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si verificavano spesso e accadono ancora oggi. Infatti, subito dopo la condivisione del pensiero sopra 

trascritto, la lezione è stata fermata, perché diversi compagni hanno iniziato a commentare le frasi 

dette da alcuni. Questo non viene fatto in maniera negativa, ma spesso alcuni bambini subito dopo la 

frase di un compagno raccontano la loro esperienza. Attraverso attività di narrazione di sé ho potuto 

però notare delle interazioni interessanti che si distaccano da alcune dinamiche negative che si sono 

notate all’inizio dell’anno scolastico. Esiste infatti anche l’anch’io empatico, quello per il quale non 

si deve aggiungere nulla se non una ripetizione quasi a specchio di ciò che dice l’altro. Dalle 

discussioni trovo che in alcune occasioni i bambini abbiano dimostrato questo ascolto accogliente. 

Li: “mi preoccupa sempre un po’ quando sono in ritardo con i compiti.” 

Br: “anche a me….” 

An: “anche se ho la porta antiscasso ho sempre paura che entrano i ladri.” 

Diversi bambini:“anch’io ho paura dei ladri.” 

Na: “io ho paura del buio e penso sempre che il gatto entra dalla porta e mi parla. Ho paura di 

andare a dormire.” 

Ar: “Anch’io ho paura del mio gatto che entra in camera e mi spaventa.” 

Questi momenti di condivisione sono stati anche usati per comunicare aspetti che avrebbero potuto 

non essere molto graditi ad alcuni, come fa Ni. nei confronti di Lu: “questa è una cosa un po’ brutta 

da dire perché ferisco una persona che c’è nel gruppo ma però è una cosa vera. Quando la Lu. mi 

annoia”. In questo modo, raccontando di sé ed esternando cosa prova, Ni. impara a conoscersi meglio, 

ma allo stesso tempo dà la possibilità anche agli altri di farlo. La narrazione di sé sembra quindi essere 

uno strumento che, oltre a permettere all’individuo di migliorare la sua conoscenza personale, 

sviluppa anche quella reciproca, andando a valorizzare le esperienze condivise. In questo modo si 

rafforza l’identità dell’individuo ma anche quella dell’intero gruppo.  

Condividere i pensieri, quindi conoscere ciò che gli altri vivono e sentono, sembra essere percepito 

dai bambini in maniera diversa. Alcuni, dopo avere chiesto loro cosa pensano dei momenti di 

condivisione dei pensieri (allegato 6, p. 48) hanno risposto: “a me piace molto condividere i pensieri, 

perché si può…. magari certe persone che dicono cose brutte si possono aiutare magari”; “a me 

piace perché così se qualcuno ha un pensiero si dà un consiglio e così si aiuta”; “anche per me è 

bello sapere i pensieri almeno possiamo aiutare quella persona se ha bisogno”. Questi bambini 

sembrano percepire i momenti condivisi come un modo per conoscere maggiormente l’altro per avere 

poi la possibilità di aiutarlo, se necessario. Altri bambini sembrano invece associare questi momenti 

alla necessità di stare bene: “a me piace fare questa cosa perché possiamo condividerla con gli altri, 
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cioè gli altri la sanno…. come posso dire…. Ci sentiamo un po’ più sicuri perché non dobbiamo 

trattenere qualcosa che pensiamo cosa faccio e così è meglio dirla che così ti liberi”; “se c’è 

qualcosa che ti frulla tanto per la testa se lo dici a qualcuno te lo togli dalla testa e stai meglio”. 

Questi elementi sono importanti, perché ci mostrano come le attività di narrazione di sé e di 

conoscenza sembrano influire sulle dinamiche di gruppo e sul benessere dell’individuo. Difatti, 

quando ho dato la possibilità ai bambini di raccontarsi, ho potuto osservare un clima di classe più 

tranquillo e predisposto all’ascolto, proprio come già si era iniziato a notare nell’analisi del contesto 

classe. La conoscenza reciproca sembra perciò aprire gli occhi agli individui e portarli a rendersi 

conto di quanto è ricco il mondo dei propri compagni (Polito, 2000). 

B.  

In questa sperimentazione B. ha ricoperto un ruolo significativo; la mia attenzione verso di lui è infatti 

stata sempre presente. Questo interesse mi ha permesso di osservare come B., nei mesi successivi 

all’inizio dell’anno scolastico fino ad ora, sembri comportarsi in maniera diversa e vivere l’ambiente 

scolastico con più serenità. Dall’allegato 4 (p. 45) si può infatti vedere come quei comportamenti che 

si manifestavano solitamente in presenza di un disagio, come alzarsi di continuo per andare al bagno 

e piangere, sembrano ora essere spariti. B. sembra poi essere un bambino con un marcato bisogno di 

raccontarsi. Sia durante le attività che nei momenti più tranquilli, come l’ora in cui alcuni bambini 

non svolgevano religione, B. ha sempre manifestano la sua necessità, esprimendosi per primo e 

esternando le proprie emozioni. Il suo contributo alle lezioni, in maniera particolare a quelle relative 

allo studio dell’ambiente, è infatti stato fondamentale. Inoltre, all’inizio dell’anno B. sembrava 

dimostrare poca autostima, mentre ora sembra essere più sicuro nelle sue capacità. Durante l’ora di 

“non religione” ho poi potuto notare in B. un avvicinamento nei miei confronti. Oltre a manifestarmi 

il suo affetto, B. ha iniziato ad aprirsi e a raccontarmi alcune cose di lui, come il fatto che non amasse 

particolarmente la classe in cui si trovava lo scorso anno, che non può mai andare ai compleanni, che 

considera la dislessia come una malattia, che i suoi genitori l’hanno dimenticato in un negozio, che 

ora in classe ha degli amici, ecc. Questo argomento, l’amicizia, è stato spesso nominato da B. Infatti, 

anche durante l’incontro in cui si è chiesto ai bambini cosa pensassero delle attività svolte grazie al 

libro di Juliet, B. ha detto che “le attività ci hanno permesso di farci conoscere e trovare nuovi 

amici”. Interpretando le parole di B., sembra quindi che le attività di narrazione gli abbiano permesso 

di trovare dei nuovi amici e ciò sembra essere direttamente collegato al fatto che ora il bambino non 

manifesti più determinati comportamenti e sia più disponibile nei confronti dei compagni e delle 
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maestre. Il bisogno di amicizia pare quindi essere per B. molto importante e alla base del proprio 

benessere all’interno del gruppo.  

Sebbene si siano riscontrate delle differenze rispetto all’inizio dell’anno, ci sono ancora alcuni suoi 

comportamenti che fanno intuire la presenza di un disagio. Anche se ai miei occhi non percepibile, 

B., nelle discussioni riguardo alle cose da sopportare, ha marcato per ben due volte il suo odio verso 

la scuola. Oltre a questo, spesso nei suoi racconti parla di ciò che sente a casa e che gli riferiscono i 

genitori. Combinando i vari elementi, sembrerebbe che alla base della sua poca autostima e 

insicurezza ci sia il contesto famigliare in cui vive. Ovviamente le mie sono interpretazioni e come 

tali rimangono. Visto l’argomento non ho voluto approfondire; mi sono limitata infatti ad accogliere 

quando mi veniva detto. 

Utilità e apprezzamento del percorso 

Per avere una visione più completa della sperimentazione svolta, verso la fine del percorso è stato 

importante raccogliere le impressioni dei bambini riguardo al lavoro fatto insieme, considerando, da 

un lato, la scatola dei pensieri, e dall’altro le attività e le discussioni proposte a seguito della lettura 

del libro.  

Abbiamo visto nel paragrafo dedicato alle dinamiche di gruppo e al clima di classe come la scrittura 

dei pensieri e la loro condivisione sembrano essere state percepite dai bambini differentemente. 

Alcuni sembrano infatti avere avvertito utile questo lavoro, perché ha permesso loro di conoscere 

maggiormente l’altro e aiutarlo se necessario. Altri sembrano invece avere percepito l’utilità di questa 

sperimentazione come una possibilità di stare meglio con se stessi e nel gruppo. Quest’ultimo aspetto 

è emerso anche da una delle ultime discussioni (allegato 7 – discussione 4 maggio, p. 51). 

Considerando quanto dicono alcuni allievi, come Je. “a me la scatola dei pensieri è servita molto 

perché da quando ho messo il pensiero che devo mettere l’apparecchio adesso non ce l’ho più in 

testa…. Mi è scomparso!”, oppure Ja: “a me piace tanto usare la scatola dei pensieri, perché così 

metto dentro i miei pensieri e poi svaniscono”, è come se inserire i pensieri nella scatola abbia aiutato 

alcuni bambini a stare più tranquilli ed essere più “liberi”, proprio come dice Ja. Sebbene il lavoro 

sembri essere stato valido per la maggior parte della classe, durante la discussione due bambini mi 

hanno chiaramente espresso la non funzionalità e inutilità della scatola dei pensieri.  

Ni: “a me la scatola dei pensieri non mi ha aiutato!” 

Y: “non ti ha aiutato.” 

Ni: “…perché i pensieri mi stavano ancora nella testa”.  
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Y: “cosa avresti preferito?” 

Ni: “che funzionasse ma è una scatola e non funziona”.  

Gl: “a me non mi è servito a niente, perché lo sapevo dall’inizio perché noi l’abbiamo costruita 

perché volevamo provare però lo sapevo dall’inizio che non mi sarebbe servita a niente” 

Gl: “secondo me è solo una perdita di tempo perché tutto il tempo che abbiamo usato per fare 

l’albero dei pensieri potevamo usarlo per fare qualcosa d’altro un pochino più divertente.  

Queste parole, se devo essere sincera, hanno provocato in me emozioni piuttosto contrastanti. Nel 

giro di un minuto ho infatti provato, di primo acchito, dispiacere nel sapere che alcuni allievi non 

hanno apprezzato quanto fatto, e poi stupore, perché questi bambini sono stati sempre attivi e partecipi 

durante le varie discussioni che hanno accompagnato questo percorso, perciò mi sembrava strano che 

mi dicessero così. Riascoltando la conversazione a mente lucida e non in balia delle emozioni, penso 

che queste loro affermazioni non hanno nulla a che vedere con l’interesse e il coinvolgimento nel 

leggere “Juliet e l’albero dei pensieri” e nella sua storia. Anzi, Ni., ma soprattutto Gl., chiedono spesso 

di proseguire con la lettura e entrambi sono sempre in grado di raccontarmi cosa le succede. A questo 

punto credo piuttosto, da come appare rileggendo la conversazione, che le aspettative di entrambi 

fossero alte. I bambini non sembrano ritrattare quanto da loro espresso in precedenza, cioè che la 

scatola li ha aiutati a scoprire cosa pensano i compagni, in questo sembrano crederci. Pare piuttosto 

che la scatola non li abbia aiutati come speravano, forse perché le loro preoccupazioni vanno oltre a 

questo credo. Bisogna poi anche considerare l’età in cui si trovano i bambini. Secondo gli stadi di 

sviluppo di Piaget un bambino di 7 anni dovrebbe trovarsi nello stadio operatorio concreto. Nello 

stadio precedente il pensiero del bambino è però caratterizzato da animismo e magia, perciò, 

considerando che lo sviluppo varia da bambino a bambino, queste particolarità potrebbero ancora 

caratterizzare il pensiero di alcuni bambini piuttosto che altri.  

Il lavoro sui pensieri è stato accompagnato da attività e discussioni; anche queste sembrano essere 

state percepite come una possibilità “per far conoscere che cosa facciamo” e per “permettere di 

sapere di più sui compagni”. Sembra quindi che i bambini si siano resi conto che per conoscersi è 

necessario dialogare, condividere i propri pensieri e raccontarsi, interessandosi però anche a ciò che 

l’altro ci vuole dire. Conoscersi meglio permetterà al gruppo e ai singoli di vivere meglio la vita di 

classe.  

In aggiunta a quanto detto sinora, posso con soddisfazione affermare che l’entusiasmo manifestato 

dai bambini sin dalla lettura dei primi capitoli del libro è sempre stato presente e costante durante 

l’intero percorso. Ni., sebbene non sembri aver trovato particolarmente utile il lavoro svolto tramite 
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la scatola dei pensieri, mi ha comunque dimostrato come questa storia abbia coinvolto e appassionato 

molto i bambini, tanto da voler sapere se ci fosse una continuazione alla storia di Juliet.  

Ni: “ma Ylenia c’è un altro libro di Juliet?” 

Y: “no, perché mi chiedi?” 

Ni: “perché se fosse finito spero che c’è un altro libro perché mi piacerebbe comperarlo.” 

Y: “sembra che ti sia piaciuto….” 

Ni. annuisce.  

Queste sensazioni sono poi state confermate quando la classe ha espresso il desiderio di avere la 

propria fiera dei passatempi.   

An: “e se facessimo vedere anche noi il nostro passatempo preferito che abbiamo (riferendosi agli 

ultimi capitoli letti in cui Juliet partecipava ad una fiera scolastica)?” 

Y: “Cosa ne pensate della proposta dell’An?” 

In coro: “bellaaaaaaa, sììì….!!!” 

Risposte alle domande di ricerca 

Per rispondere agli interrogativi alla base di questa ricerca, le domande saranno riprese qui di seguito 

e commentate brevemente sulla base di quanto affiorato nell’analisi dei dati. 

Il filo rosso di un'attività di narrazione può favorire la creazione di un clima accogliente e aiutare 

un bambino con difficoltà comportamentali a stare bene in classe?  

Come emerso dall’analisi, la risposta a questa domanda non può che essere affermativa. I bambini 

dichiarano infatti che il racconto di Juliet e le attività di narrazione ad esso correlate hanno permesso 

loro di conoscersi meglio, di aiutarsi e di sentirsi più tranquilli e sollevati una volta esternato quanto 

si prova. Oltre a percepire negli allievi una maggiore consapevolezza dell’importanza di avere questi 

momenti di condivisione e scambio per conoscersi e sentirsi meglio con sé stessi, ho potuto osservare 

concretamente nei loro atteggiamenti l’impatto che queste attività hanno avuto sulle dinamiche di 

gruppo. Difatti, da quando si è dato ai bambini la possibilità di raccontarsi, ho potuto osservare un 

clima di classe più tranquillo, solidale, predisposto all’ascolto e accogliente verso i racconti degli 

altri.  

Anche B., il bambino con difficoltà comportamentali, sembra avere tratto da questa esperienza grandi 

benefici. Come visto dall’analisi, B. non sembra infatti più manifestare quegli atteggiamenti che 
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evidenziavano inizialmente in lui un malessere o un disagio. Essendo nuovo all’interno della classe, 

sembra che le attività di narrazione abbiano permesso al bambino di farsi conoscere maggiormente e 

di conseguenza di trovarsi dei nuovi amici. Questo aspetto, l’amicizia, sembra infatti essere alla base 

del benessere del bambino.  

La sperimentazione svolta mostra come esista quindi realmente una relazione tra le attività di 

narrazione di sé e il miglioramento delle dinamiche di gruppo e del benessere del singolo. Tutto 

sembra infatti essere strettamente collegato. B. si sente meglio, perché ha potuto raccontare di sé e 

farsi conoscere dai compagni. Anche i suoi compagni sembrano vivere meglio l’ambiente scolastico, 

poiché si sentono non giudicati nell’esternare ciò che provano e di conseguenza più sollevati quando 

lo fanno. Il benessere percepito dal singolo si riflette quindi sul gruppo. Se si sta bene con se stessi e 

la conoscenza reciproca aumenta, come visto, i bambini mostreranno più empatia, capacità di ascolto 

e disponibilità a condividere le proprie emozioni.  

Quali sono le tipologie di pensieri che condizionano maggiormente i bambini?  

Dalla lettura dei pensieri e dalla sua successiva analisi si è visto come la maggior parte dei bambini 

abbia preferito inserire nella scatola dei pensieri il racconto di situazioni positive piuttosto che 

negative. In particolare, per ciò che concerne i pensieri ritenuti dai bambini come belli, essi hanno 

scelto di parlare delle proprie vacanze, dei propri interessi, di attività ludiche svolte con compagni o 

famigliari, del proprio compleanno e di regali o acquisti ricevuti. Per quanto riguarda invece i pensieri 

brutti, considerando anche le cose da sopportare, i bambini hanno spesso mostrato emozioni poco 

positive nei confronti della scuola e nel rapporto con gli altri.  

Dare la possibilità ai bambini di scrivere ciò che pensano o provano in un determinato momento della 

loro giornata mi ha sicuramente permesso di avere una visione più chiara di alcuni dei pensieri che 

occupano la testa dei miei allievi. Oltre a ciò, questo specifico lavoro permette a noi docenti di 

individuare alcune pratiche di lavoro che bisognerebbe considerare quando si programmano le 

attività. Più precisamente, il fatto che i bambini abbiano spesso parlato di ciò che fanno e che amano 

fare durante il tempo libero, ci fa capire come ciò che li circonda sia molto importante per loro. Per 

questo motivo bisognerebbe inserire e valorizzare, all’interno dei percorsi proposti, le conoscenze e 

le competenze che sono già presenti nei bambini. Ogni bambino, con le sue conoscenze e passioni, è 

infatti un’importante risorsa da valorizzare.  

I dati che emergono dai pensieri brutti fanno invece riflettere sull’importanza di andare all’origine di 

alcuni pensieri, come potrebbero essere quelli relativi alla scuola. Come mai si odia così tanto la 

scuola? Sarebbe interessante andare a capire più in profondità come mai un bambino ha un 

atteggiamento così ostile verso questo luogo. Abbiamo poi visto nel quadro teorico che le emozioni 
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negative ostacolano l’apprendimento di un bambino, perciò è importante considerarle per capire come 

gestirle. Per questo motivo, vedendo che i bambini hanno dei pensieri brutti che li rendono tristi o 

preoccupati verso qualcosa o qualcuno, sarebbe opportuno dedicare del tempo all’esternazione delle 

proprie emozioni e a quelle tematiche che stanno a cuore ai bambini, come possono essere l’amicizia, 

il rispetto e la famiglia.  
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Conclusioni 

Limiti della ricerca 

Seppur io mi senta soddisfatta della ricerca svolta e dei risultati ottenuti, ci sono alcuni limiti che ho 

riscontrato durante lo svolgimento di questo lavoro. Prima di tutto, il campione di riferimento per 

questa sperimentazione è stato caratterizzato da un numero ristretto di soggetti, difatti la classe in cui 

è stata attuata la sperimentazione è composta da 22 allievi. Abbiamo visto come, grazie ai dati raccolti 

e alla loro analisi, si sia potuto rispondere alle domande di ricerca, constatando che sembra sussistere 

un legame tra le attività di narrazione e le dinamiche di gruppo e il benessere del singolo. I dati e i 

risultati ottenuti risultano quindi interessanti; nonostante ciò, questi non possono essere generalizzati. 

Ipoteticamente, in un’altra classe i dati avrebbero infatti potuto essere diversi.  

A sostegno di ciò, bisogna anche considerare quando si sono proposti i momenti di scrittura e 

condivisione dei pensieri e con che frequenza. Come accennato più volte, seppur i bambini fossero 

liberi di utilizzare la scatola dei pensieri ogni volta che lo ritenevano necessario, il momento fisso 

dedicato ai propri pensieri era il lunedì mattina, al rientro dal fine settimana. Le attività, come anche 

la lettura dei capitoli, avveniva quindi settimanalmente, quando possibile. A volte capitava di 

riprendere Juliet anche dopo due settimane. Questo aspetto di non continuità è stato notato anche da 

alcuni bambini, ricordo infatti che Ni, durante una delle ultime conversazioni, mi ha detto che 

“sembrano 30 anni che stiamo leggendo Juliet”. La scelta del giorno e la non continuità di quanto 

proposto risultano quindi dei limiti di questa ricerca. Penso infatti che la scelta di proporre il lunedì 

come giorno fisso in cui scrivere i pensieri abbia alterato un po’ i risultati. I ricordi del fine settimana 

erano infatti freschi nella mente e facilmente recuperabili, forse per questo motivo i bambini hanno 

menzionato spesso, come visto, ciò che svolgevano durante il fine settimana. Sarebbe quindi 

indispensabile far sì che queste pratiche diventino una realtà quotidiana e non, come è stato 

praticamente fatto quest’anno, unicamente dei momenti specifici inseriti nel programma. Oltre a 

favorire la conoscenza, le attività di narrazione di sé, se proposte in maniera continua, 

permetterebbero di aiutare gli alunni che faticano maggiormente a raccontarsi a sviluppare la propria 

competenza autobiografica. In questo modo si rafforza il singolo ma anche il gruppo.  

Sebbene il mio percorso sia stato diverso da quello degli studenti e studentesse degli anni passati visto 

l’incarico a metà tempo, il tempo a disposizione per attuare e poi analizzare le diverse attività proposte 

trovo sia stato comunque piuttosto limitato. Spesso infatti ho espresso il non approfondimento di 

alcuni aspetti, perciò sono consapevole che questa ricerca avrebbe potuto essere più ricca. Mi dispiace 
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in particolar modo non essere riuscita a scoprire e a valorizzare gli allievi per le loro identità 

competenti, questo era infatti uno dei miei intenti iniziali. Solo verso la fine di aprile ho proposto agli 

allievi l’intervento 6, il quale voleva portarli a riflettere sulla percezione che ognuno di loro ha di se 

stesso e di cominciare a far emergere le caratteristiche e le capacità di ogni bambino. Particolarità 

queste che saranno messe in luce attraverso una “fiera scolastica”, in cui ogni bambino potrà mostrare 

agli altri ciò che ama e sa fare. Purtroppo però, a causa dei tempi limitati, le informazioni raccolte a 

seguito delle attività sopra descritte non sono inserite in questo lavoro e non sono analizzate in 

maniera approfondita.   

Ricadute professionali e personali 

Se ripenso all’inizio di quest’anno scolastico, gli intenti per svolgere con i bambini un buon lavoro, 

che permettesse a tutti di stare bene in classe, c’erano. Ricordo però che non sapevo se effettivamente 

alcuni strumenti che ci sono stati presentati durante la formazione scolastica funzionassero o se 

parlare di alcuni temi piuttosto che altri potesse realmente portare ai bambini dei benefici a livello 

scolastico e personali. Visto il contesto in cui mi trovavo, ho perciò iniziato a parlare con i bambini 

di emozioni e successivamente a proporre, attraverso l’esperienza di Juliet, alcune attività di 

narrazione di sé.  

Da questo lavoro, dai dati raccolti e dalla successiva analisi che è stata fatta, ciò che porto con me a 

livello professionale è la consapevolezza delle potenzialità che alcuni strumenti e alcuni temi possono 

avere per favorire il benessere del singolo e il clima di classe. Si è infatti visto che se ai bambini viene 

data la possibilità di condividere le proprie emozioni e le proprie storie, si conoscono meglio i 

compagni, si sviluppano delle sane relazioni di amicizia, l’empatia aumenta e anche l’interesse e la 

disponibilità verso gli altri cresce. Alla fine, grazie allo sviluppo di tutti gli elementi appena citati, il 

clima di classe ne risente in positivo; di conseguenza, anche il benessere emotivo di ogni membro 

della classe sarà positivamente influenzato da un ambiente di lavoro accogliente e comprensivo.  

La presente tesi, oltre che giovare ai bambini, ha arricchito molto anche me. Le attività svolte mi 

hanno permesso di conoscere meglio i bambini e di valutare diversamente alcuni loro atteggiamenti. 

B., per esempio, inizialmente presentava comportamenti da leader; conoscendolo meglio, ora posso 

dire che dietro a questo suo lato da “duro” sembra nascondersi una grande sensibilità e fragilità.  

Alla luce di quanto detto sinora, credo che come docente sia importante dedicare del tempo e uno 

spazio specifico a momenti in cui i bambini possono raccontare di loro, delle proprie emozioni e delle 
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esperienze vissute. Attività di narrazione di sé, come visto, permettono infatti di costruire un contesto 

accogliente, dal quale tutti i membri del gruppo, docente compresa, possono trarre dei benefici. 
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Allegati 

 Allegato 1: analisi “Juliet e l’albero dei pensieri” 

Cap. Possibili attività correlate al capitolo 

1 
Una famiglia 
complicata 

Ricerca di aiuto; 
Costruzione di un modellino di vulcano (lo fa il papà); 
La canzone irritante – qualcosa che prude e fa formicolare la pelle; 
Stanza che deve rimanere chiusa a chiave quando ci sono ospiti; 
Posto sicuro; 
Come si sente Juliet? 
Chiedere ai bambini che cosa fa loro prudere e formicolare la pelle; che cosa li fa irritare. 

2  
Strane collezioni 

Cosa fare per rilassarsi;  
Collezioni;  
Collezioni; vi piacerebbe collezionare qualcosa?  
Nominare i sentimenti – “ mi sento x quando tu fai y” – “ mi sento furiosa quando lecchi tutti i biscotti 
e poi li rimetti nella scatola”  preparare bigliettini per albo. Come si sente la mamma?  

3  
A caccia di 

mosche 
Stanza che deve rimanere chiusa per gli ospiti – che cosa potrebbe contenere? Ipotesi. 

4  
Tempo di 

cambiamenti 
Che cosa potrebbe avere visto? Ipotesi. Fare scoprire il giorno dopo. 

5  
L’albero dei 

pensieri 

Creazione dell’albero dei pensieri – scatola dei pensieri  quali preoccupazioni? Animali incaricati 
specifici – famiglia, casa, malessere, cose perdute, cambiamenti – buco nero preoccupazioni che 
non si riescono a mettere. 
Scatola smontata e per il lungo creazione dell’albero dei pensieri di ciascun bambino.  

6 
Brutte azioni 

Cosa vorreste diventare da grande?  
Ragazzo come Hugh?  

7 
Arrivano i rinforzi 

 

8 
La notte dei regali 

Lista delle cose da fare;  
Regalo speciale; regalo sgradevole;  

9 
Un semplice 

fastidio 

Lista di cose da sopportare;  
Come mi vedono gli altri? Come vorrei che mi vedessero?  
Scatola utile 

10 
Acqua e sapone a 
volte non bastano 

Tradizioni “serata del cioccolato” 

11 
I pensieri degli altri 

La fiera: portare qualcosa che abbia a che fare con il proprio passatempo preferito (collezione o 
qualsiasi cosa che vi piaccia) 

12 
Odio i piselli 

Litigi famigliari;  
presentare la propria famiglia?  la famiglia. Com’è la vostra famiglia?  
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13 
Una spiegazione 

che non arriva 
Strano rumore  cosa potrebbe essere? Ipotesi… 

14 
Due 

preoccupazioni 
appese all’albero 

“domani ci sarà la fiera” 
Dare qualcosa agli animali dell’albero?  

15 
Spero di vincere 

(leggere subito con 
16 e 17) 

“giorno della fiera”  
Litigi tra amiche;  
collezione più insolita.  
“qualcosa fece male a Juliet sulla nuca….” Che cosa poteva essere stato? Ipotesi 

16 
Biscotti fatti in 

casa 

Gelosia tra amiche;  
“abbiamo qualcosa per te… che cosa poteva essere? Ipotesi.  

17 
Tre domande 
trabocchetto 

 

18 
Una questione di 

principio 

“Rompina non aiutava mai con i lavori di casa e Juliet era stufa di rimediare”.  
Una questione di principio.  

19 
La pasta è in 

tavola 

Momenti di silenzio;  
Che cosa vi rende di cattivo umore? Arrabbiati? Capita anche a voi di prendervela con qualcuno?;  
Si riescono a tenere a mente 7 pensieri  voi quali pensieri??  
“Io so come risolvere il problema….” Come potrebbe risolverlo secondo voi? 

20 
Tutto come prima, 

o quasi. 

“ Perché le persone non potevano comportarsi in maniera gentile una volta tanto?” 
“Sentirsi a pezzi….”  
Descrivere una persona o un amic.  

21 
Adesso basta 

Infelice a causa di qualcuno o qualcosa – scrivere lista delle miglior amiche.  

22 
Due ottimi risultati 

Pace tra amiche. 

23 
Sentirsi utili 

Bisogno di parlare con qualcuno (la nonna con Juliet);  
Sentirsi utile è la più bella sensazione del mondo.  

24 
La soluzione in 

fondo al giardino 

Problemi degli adulti e problemi dei bambini;  
“Non è tutto un mio problema”.  

25 
Tre bambole 

contro un bullo 
“Oggi è una buona giornata”  Cose che rendono la nostra giornata/vita straordinaria.  

26 
Nonnina compie gli 

anni 
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Allegato 2: i pensieri dei bambini – alcune frasi significative (21 gennaio – 7 marzo) 

Scoperta dell’albero dei pensieri 

Gi: “appena ho sentito parlare dell’albero dei pensieri l’ho trovato interessante perché mi 

piacerebbe sapere come può aiutarmi e se mi aiuta” 

Je: “se ci aiuta magari possiamo costruire anche noi il nostro albero dei pensieri”  

An: “potremmo, quando tipo ci succede qualcosa a ricreazione, facciamo anche noi i nostri animali 

e appendiamo i bigliettini ai rami” 

Ni: “possiamo creare un albero e ogni giorno andiamo là e diciamo come ci sentiamo” 

[….] 

Y: “va bene se volete che creiamo un albero dei pensieri prima bisognerà un po’ vedere quali sono 

i vostri pensieri. Qualcuno di voi vuole raccontare qualche pensiero (preoccupazione ma anche 

qualcosa di bello?” 

Br: “mio cugino, un mio parente, una volta d’estate giocavo sempre con loro e mi venivano sempre 

a chiamare. Certe volte mi dicono che mi vengono a chiamare mentre adesso certe volte non mi 

vengono neanche a chiamare. Non vengono più a casa mia a chiamarmi” 

Br: “da un po’ di giorni ho un po’ nella testa i calcoli che sono molto difficili” 

An: “l’Ar. è il capofila ed è da un po’ di giorni che il Gi. continua a superarlo nella fila e questa 

cosa mi preoccupa perché lui può farlo e invece noi no” 

Ni: “mi preoccupo quando mia sorella è andata all’ospedale e pensavo che non stava bene” 

[…]  

Y: “Ma. (rivolgendomi a una bambina che partecipa poco alle discussioni) vuoi raccontare 

qualcosa?” 

Ma. rimane in silenzio e abbassa lo sguardo, come se fosse imbarazzata. A questo punto Br, il suo 

compagno di banco, mi dice: “Certe volte la Ma. mi racconta delle cose che le succedono a casa” 

Ma: “le racconto ma non voglio raccontarle a tutti”.  

A seguito di questa affermazione rendo attenti i bambini dell’importanza di creare un albero dei 

pensieri che possa andare bene a tutti. Questo perché inizialmente l’idea era di creare un grande albero 

dei pensieri, visibile quindi a tutti.  

Condivisione di altri pensieri.  
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Je: “tutte le notti penso che mi faccio male e devo andare all’ospedale, perché una volta sono andato 

all’ospedale e non riesco più a tirarmi fuori dalla testa questa cosa.” 

Am: “certe volte mi viene da vomitare e mi preoccupo che vomito.” 

Na: “io ho paura del buio e penso sempre che il gatto entra dalla porta e mi parla. Ho paura di 

andare a dormire.” 

Ar: “Anch’io ho paura del mio gatto che entra in camera e mi spaventa.” 

An: “anche se ho la porta antiscasso ho sempre paura che entrano i ladri” 

Diversi bambini:“anch’io ho paura dei ladri”.  

Br: “io un giorno ero preoccupato per mio fratello. Un giorno, quando avevo 3-4 anni, mio fratello 

andava in una scuola speciale e un giorno un bambino è scappato e mio fratello stava scappando e 

a mio fratello è entrato lo spazzolino nella guancia. Pensavo di non avere più un fratello”.  

[…] 

Nik: “io ho un pensiero bello però è un segreto”  

No: “e se qualcuno entra e guarda nell’albero dei pensieri del Nik?” 

Nik: “mi sentirei triste”.  

Anche dopo questa affermazioni riflettiamo insieme sull’importanza di trovare un modo per 

rappresentare l’albero dei pensieri che riesca a rispettare i bisogni di tutti.  

La campanella suona, la lezione è finita. Je., prima di andare a ricreazione, si avvicina e mi dice:“oggi 

appena arrivo a casa costruisco su il mio albero dei pensieri” 

Come creare l’albero dei pensieri 

Tenendo conto di quanto detto nella lezione precedente, i bambini, dopo una lunga discussione, 

propongono di usare la loro scatola (comperata per ogni allievo ad inizio anno per svolgere alcune 

attività).  

An: “potremmo disegnare sulla scatola l’albero e poi l’apriamo e su dei bigliettini scriviamo i nostri 

pensieri”.  

Durante la discussione i bambini sembravano piuttosto elettrizzati. Riascoltando la registrazione ho 

notato di aver richiamato diversi di loro perché continuavano ad alzarsi in piedi (con la mano alzata) 

per attirare la mia attenzione. Le idee su come creare l’albero dei pensieri sono state davvero molte, 

alcune però, considerando la disponibilità del materiale e il tempo a disposizione, non erano fattibili.  
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Gi: “i pensieri che inseriamo nella scatola poi il giovedì durante l’ora di classe potremmo leggerli.” 

Br: “allora disegniamo un albero qui (indica la faccia della scatola) e poi scegliamo gli animali e 

ogni giorno inseriamo come ci sentiamo, se ci è successo qualcosa di brutto e così”. 

Gi: “ma gli animali possiamo farli anche per cose diverse da Juliet? Tipo io posso fare lo struzzo se 

sono contento? Perché Juliet lei ha sempre pensieri tristi però noi dobbiamo trovarli anche per quelli 

belli.”  

La lezione termina e rimandiamo la costruzione della scatola alla prossima lezione. La registrazione 

della lezione però continua, perciò riascoltandola mi sono accorta di alcuni momenti di cui mi ero 

dimenticata. Difatti, quando la lezione si è conclusa mi si sono avvicinate tre delle bambine che sono 

generalmente poco attive durante i lavori a grande gruppo. Ja. si avvicina e mi dice: “potremmo fare 

un albero di carta ed ecco nella scatola potremmo mettere tipo quando litighiamo come ci sentiamo.” 

Anche Lu. si ferma e mi dice: “sulla scatola disegniamo l’albero dei pensieri e poi fuori appendiamo 

gli animali e dentro mettiamo i pensieri. Ma poi come faccio a prendere la scatola?” (La scatola, 

inutilizzata, era appoggiata su degli scaffali troppo alti per i bambini). Infine anche Ma. Mi espone il 

suo ipotetico progetto per creare l’albero dei pensieri.  

Che pensieri inserire nella scatola? 

An: “i cambiamenti o le preoccupazioni sui propri animali, se ne comperiamo uno siamo emozionati 

invece se il nostro animale muore siamo tristi” 

Gi: “litigi con gli amici?” 

Ka: “l’amicizia, conoscere degli amici. È un pensiero bello” 

Ni: “quello che ci succede, come se….. le cose belle e le cose brutte mischiate” 

Am: “preoccupazioni….” 

An. propone di dividere la scatola in sei spazi e poi fare dei buchi sul coperchio così da inserire 

all’interno i pensieri. 

Gi: “pensieri un po’ brutti” 

Gi: “Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…. Ma se facessimo pensieri brutti e pensieri belli?” 

Li: “Basta dividere la scatola in due allora e fare due buchi sopra”.  

Insegnante: “questa è un’ottima idea! Facendo così possiamo accontentare tutti” 

[…] La discussione continua per capire dove mettere i sei animali sulla scatola.  
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Purtroppo durante questa lezione ci sono state diverse interruzioni, poiché alcuni bambini 

continuavano a parlare e a non ascoltare ciò che dicevano i compagni o la maestra. Per questo motivo 

non si è riusciti a terminare la scatola dei pensieri. C’è un malumore generale in classe ma mi colpisce 

Je. che ha il viso imbronciato. 

Y: “Je. ti vedo arrabbiato….” 

Je: “sì molto, sono arrabbiato perché non siamo riusciti a terminare questa”  

Alcuni bambini in sottofondo: “anch’io…..” 

Gi: “anch’io sono arrabbiato perché sono sempre i soliti….” 

No: “ …. ma cosa dici se sei anche tu che disturbi sempre”.  

Gi: “sì lo so, anch’io….anch’io”.  
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Allegato 3: le cose da sopportare 

Pensieri legati alle cose che sono un fastidio e che si devono sopportare. I bambini scelgono di inserire 

questi biglietti nella parte “pensieri brutti”(parte finale del protocollo)  

Allievo/a  

1 (B.) mio fratello quando mi rompe e anche mio cugino 

2 (J.) la scuola e mia sorella 

3 (L.) le mie sorelle 

4 (A.) quando qualcuno mi picchia; quando i miei fratelli non mi lasciano andare a casa 

5 (N.) i miei fratelli, la scuola e il gatto 

6 (N.) 
quando qualcuno mi distrugge un lego; quando mio fratello critica il calcio; quando mi danno  fastidio; 
quando mi rubano qualcosa; quando devo fare i compiti; quando mio fratello non vuole giocare con me; 
sopporto di andare a scuola; quando qualcuno mi scherza 

7 (M.) la scritta sul quaderno e quando Mattias quando piange 

8 (A.) 
mia cugina e i suoi spettacoli; mia sorella che bara a calcio, mia sorella che mi chiama stupido, mia sorella 
che mi ricopia, quando qualcuno mi scherza, quando riordino solo io, il dentista, contare a nascondino, 
quando mio papà se ne va. 

9 (H.) 
io non riesco a sopportare quando devo correggere i calcoli; non riesco a sopportare quando devo mettere 
a posto le cose 

10 (J.) il dottore; mia sorella che non gioca con me 

11 (F.) quando mia sorella mi rompe le scatole 

12 (N.) Elia (suo fratello) 

13 (N.) mia sorella, quando una persona vuole una cosa che ho io e lei la vuole; la scuola 

14 (N.) mia cugina 

15 (K.) i calcoli e mia sorella 

16 (GL) mangiare la frittata; stare in classe 

17 (A.) devo sopportare la scuola 

18 (L) devo sopportare mia sorella che ogni volta mi mette in disordine la stanza 

19 (D) devo sopportare quando mia nonna parla 
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Messa in comune delle cose da sopportare – 17 marzo 2016 

A: “mia cugina e i suoi spettacoli perché ogni volta che la vediamo fa spettacoli e mi dà molta noia” 

N: “quando qualcuno mi distrugge un lego perché dopo io ho costruito un lego e dopo devo 

ricostruirlo” 

A: “io non so se questo posso dirlo….” 

Y: “Non preoccuparti….” 

A: “la scuola…” 

Br: “anche a me. Io odio la scuola!” 

H: “io devo sempre sopportare quando devo correggere i calcoli e dopo quando devo mettere a posto 

le cose” 

D: “quando mia nonna parla perché è una chiaccherona” 

Br: “quando mio fratello mi rompe le cose mi infurio così…. Una volta mi ha rotto la navicella e gli 

ho sparato dietro” 

L: “mia sorella quando mette in disordine la stanza. Oggi mi ha messo in disordine tutti i pennarelli” 

M: “quando Mattias piange e urla” 

N: “i miei fratelli e sorelle e anche la scuola” 

J: “la scuola e la mia sorella” 

L: “le mie due sorelle perché a volte io gioco e lei mi annoia” 

Gl: “mangiare la frittata perché non mi piace proprio e stare in classe mamma mia mi annoio proprio 

tanto”.  

Br (ancora):  “anch’io odio la scuola!” 

N: “quando una persona vuole una cosa che io ho e lei non ha e mia sorella” 

N: “mio fratello” 

N: “mia cugina che mi obbliga sempre a giocare alle cose per femmine. Alla fine poi gioco con mio 

cugino” 

J: “il dottore” 

Consenso generale da parte dei bambini.  
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La lezione termina e chiedo ai bambini di andare ad inserire le loro sopportazioni nella scatola dei 

pensieri 

Gl: “ma le inseriamo in belli o brutti?” 

Y: “fate voi… dove le inserireste?” 

In coro: “bruttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” 
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Allegato 4: osservando e ascoltando B.  

B. nei primi mesi di scuola B. ultimamente 

Durante le lezioni si alza in continuazione e chiede di 
andare al bagno (4 o 5 volte durante una mattinata).  

Fa fatica a rispettare il turno di parola. Parla spesso senza 
alzare la mano.  

Prima di andare dall’ergoterapista o dalla logopedista (non 
si trovano in sede) piange oppure sembra visibilmente 
agitato. Chiede in continuazione “e se il papà non viene a 
prendermi?”. Durante i momenti in cui i suoi compagni 
svolgono l’ora di religione (B. non la frequenta) mi 
racconta che una volta i genitori l’hanno “dimenticato” in 
un negozio.  

In classe partecipa poco. Spesso dice che non è capace 
di fare i lavori.  

Quando si parla di attività extrascolastiche B. dice che 
tanto lui non può fare nulla. Mi racconta che non può 
andare ai compleanni perché costa troppo fare i regali.  

A ricreazione litiga spesso con una bambina e un 
bambino. Sembra che i genitori si siano insultati.  

Mi racconta che non gli piaceva tanto la maestra che 
aveva prima perché urlava ed era cattiva.  

Ripete spesso che è dislessico e che è malato (sua fratello 
è stato diagnosticato dislessico per B. non c’è però ancora 
una diagnosi).  

Mi dice che il papà gli ha detto che noi docenti siamo dei 
fannulloni.  

Partecipa molto durante le attività e dà un valido 
contributo. È infatti sempre uno dei primi a portare la 
propria esperienza o a condividere le proprie conoscenze. 
Quando parliamo di emozioni racconta spesso di fatti a lui 
accaduti.  

Si reca al bagno raramente.  

Mi dice che mi vuole bene.  

Alza la mano per leggere brevi frasi e per svolgere alcuni 
calcoli. La logopedista ha detto che è migliorato molto 
rispetto all’inizio dell’anno. Accetta l’aiuto dei compagni e 
sembra sentirsi più sicuro di sé.  

Durante i momenti in cui i suoi compagni svolgono l’ora di 
religione mi racconta che in classe ora ha degli amici.  

Fatica ancora a rispettare il turno di parola, anche se 
sembra sforzarsi molto di più.  

A volte, quando sembra agitato, risponde in maniera un 
po’ diretta, sia ai compagni che alla maestra. Dopo 
averglielo fatto notare e quando eravamo da soli mi ha 
chiesto scusa perché si sentiva “emozionato” dall’attività 
svolta (andare a prendere l’acqua alla fontana con dei 
secchi).  

Mi racconta spesso che il papà o la mamma gli promettono 
di comprargli delle cose se “va bene a scuola”.  

Se la prende un po’ ultimamente quando viene richiamato. 
Quando gli dico che lo vedo arrabbiato mi dice che non c’è 
nulla ma la voce gli trema come se gli venisse da piangere. 
Una volta mi ha detto che era preoccupato per il papà (ha 
avuto un forte mal di schiena).  

B. ha perso il pulmino (il bambino abita nel paese accanto 
e necessita del pulmino per arrivare a scuola). Il pulmino 
è guidato dal suo papà.  
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Allegato 5: i pensieri nella scatola 

Bno/a I pensieri dei bambini 

1 (B.) Ho giocato a 
fare salti con 
la bici 

Mio papà mi 
compra un 
monopattino nuovo 
<3 

Ho guardato e poi ho 
giocato a rasling 

Mio papà mi ha 
preso un casco 
nuovo 

Ho fatto un brutto 
sogno  

2 (J.) Sono 
preoccupato 
perché devo 
mettere 
l’apparecchio 

Ho perso un dente 
e sono felice 

Tra 3 mesi è il mio 
compleanno 

Ho giocato con la 
Nerf Zombie 

Vado in 
montagna con 
mio nonno 

Le rondini 
che fanno il 
nido a casa 
mia 

 

3 (L.) Mia zia fa il 
matrimonio 

Congiuntivite Il primo maggio è il mio 
compleanno!!!!! 

Il 27 marzo è 
Pasqua 

Pasqua Pasqua 
Pasqua! 

La Naike è 
venuta a 
casa mia 

I compiti 
di scuola 

Sono a scuola!  

4 (A.) Ho giocato 
con mio 
fratello e con 
il Nicholas 

Vado da un’amica 
e mangio da lei e 
mi diverto 

Sono andato a vedere 
la partita di mio fratello 
e hanno vinto 3 a 2 

 

5 (N.) Sono 
preoccupata 
perché mi fa 
male la milza 

Mio nonno è morto 
un po’ di tempo fa 

Ho comperato una bici 
nuova 

Mia sorella all’asilo 
ha rubato un 
portachiavi 

 

6 (N.)  Ho perso un 
gioco che mi 
piaceva tanto 

Non riceverò più 
lego 

Le tigri si stanno per 
estinguere 

Sono andato a 
giocare a bowling 

Fra pochi giorni 
avrò un gatto 

Il 10 aprile ho 
un torneo  

7 (M.) Sono felice 
che è 
primavera e 
che tra un po’ 
è Pasqua. 

Priscilla ti affido il 
mio pensiero (non 
specifica cosa).   

Tre bambini di quinta 
mi hanno scherzato 

Ho dormito a casa 
del Leonardo 

Per ricre ho una 
merenda molto 
buona che è 
banana e 
cornetto 

Mi sento 
molto felice 
perché a ricre 
ho giocato 
con il 
Leonardo 

Il Mattias 
è malato 

Nella casa 
del 
Leonardo 
sono 
caduta e mi 
sono fatta 
male in 
mezzo al 
collo 

Io sono triste perché 
il Dustin e l’Henry mi 
hanno scherzato 
che io e il Leonardo 
siamo innamorati 

8 (A.) Sta arrivando 
il mio 
compleanno 

Sono arrivati i miei 
nonni e mio zio a 
pranzo 

È arrivata a trovarmi 
mia cugina.  

Un mio amico si è rotto un braccio 
sciando 

Si sta 
avvicinando il 
mio 
compleanno 

    

9 (H.) Mi preoccupo quando arrivo a casa e 
vedo che mia mamma mi ha 
preparato la pasta al sugo.  

Io e mio papà siamo 
andanti a fare un giretto 
nel bosco da Lodrino 
fino a Cresciano.  

Io e la mia famiglia 
siamo andati al 
Lunapark e ci 
siamo divertiti tanto 

Mi preoccupo 
quando faccio un 
sogno brutto 

     

10 (J.) Sono preoccupata perché se vado 
bene a scuola ricevo un critecino 
siberiano 

Sono felice che mi è 
caduto un dentino 

Posso andare 
anche di notte a 
spasso con il cane  

      

11 (L.) Sono triste 
perché la 
Marisol ha 
perso un 
brillante 

La mia mamma mi 
ha dato una rosa 

Dopo scuola vado a 
casa di mia nonna 

Sono triste perché 
la Marisol mi tira il 
cappuccio ;( 

Oggi vado a casa 
di mia nonna 

A settembre 
è il mio 
compleanno 

☺ 

La Naike 
mi ha 
superato 
e la 
Marisol 
cercava 
di 
superarla 

La mamma 
non c’è 

Io ho 
sognato 
un sogno 
brutto 

La 
Marisol 
mi dice 
le 
bugie 
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12 (F.) Sono 
preoccupato 
perché il mio 
papà è 
rimasto in 
Serbia 

Sono felice che mia 
mamma prenderà 
un cane durante le 
vacanze 

 

13 (N.) Sono andato 
alla falconeria 
con i miei 
fratelli 

Mio fratello ha costruito il mio lego Incubi perché ci 
penso sempre 

Sono andato in 
Italia 

Magari vado 
allo Splash 
and Spa 

 

14 (N.) Sono tanto felice perché venerdì 
andrò in Italia 

Sabato e domenica 
prenderò un cagnolino 

Sono andata in 
Italia 

La Luana mi 
annoia sempre  

15 (N.) Ieri sono 
andato da 
mio cugino 

Sono contento perché tra 1 mese mi arrivano 
delle Nerf 

Sono triste perché 
mio fratello mi 
vuole rubare le 
figurine di Ronaldo 

 

16 (A.) Mio nonno 
domenica mi 
ha portato un 
riccio 

Sono andata in 
Italia e ho 
comperato 3 uova 
di Pasqua 

Nelle vacanze di 
maggio andrò a 
Gardaland 

Magari sabato prossimo mio papà porta 
me e mia sorella a Campo Blenio ma 

magari no perché deve lavorare ☺ 

 

17 (K.) I miei 
compagni mi 
prendono in 
giro 

Tra poco andremo in vacanza non so ancora 
quando però andremo al mare 

Vado in Germania 
e devo rimanere in 
macchina 4 ore e 
magari sarà bello e 
andiamo io Naike e 
il Gianluca. 
Andiamo a 
Legoland.  

A Gardaland è 
stato bellissimo  

18 (GL) Il 24 marzo 
vado a 
Legoland 

Da mercoledì è 
vacanza 

Sono felice perché 
magari una sera di 
queste faccio i biscotti 

Mi sono divertito 
sulle montagne 
russe 

Sono preoccupato per il viaggio di 
mia nonna 

Non so 
parlare il 
tedesco  

 

19 (A.) Sono triste 
perché non 
posso fare 
ginnastica 

Sono andata con i 
roller 

Fra un po’ tolgo la 
stecca 

Le vacanze di 
Pasqua  

20 (A.) Vado a 
giocare con 
mio cugino 

Vado in montagna Sono andato in 
montagna 

Ho paura dei 
fantasmi  

21 (L) La mia 
mamma mi 
lascia 
comperare un 
uovo di 
Pasqua 

Mio cugino è carino 
con me perché 
gioca con me 

Mi piace la ginnastica La mia mamma è 
gentile 

La Nina è cattiva con me e mi 
risponde male  

22 (D) Io e il Nicholas a ricreazione ci siamo 
conosciuti 

C’erano due cani che si 
picchiavano 

Mio papà mi ha 
preso 3 uova di 
Pasqua 
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Allegato 6: i pensieri condivisi – 7 aprile 2016 

I bambini scelgono un pensiero dalla propria scatola e lo condividono con i compagni.  

Li: “i compiti di scuola” 

Alcuni bambini commentano quanto detto da Li. con un mugugno che pareva di comprensione.  

Ja: “sono preoccupata che se vado bene a scuola la mia mamma mi regala un cricetino siberiano” 

Gi: “e perché sei preoccupata?” 

Ni: “perché magari non va bene a scuola e quindi non lo glielo prendono” 

No: “massì mica boccia la Ja.” 

Ni: “no ma intendo che lei è preoccupata per questo motivo” 

Y: “Allora da quello che mi dici Ja. sembra che hai paura di non andare bene a scuola…” 

Ja annuisce. 

An: “sono triste perché non posso andare a ginnastica” 

Nik: “al 10 aprile ho un torneo” 

An: “mi sono fatto male alla schiena” 

Je: “ho giocato con la nerf zombie” 

Il momento di condivisione viene fermato perché diversi compagni commentano le frasi dette dai 

compagni. Questo non viene fatto in maniera negativa, ma spesso alcuni bambini subito dopo la frase 

di un compagno raccontano la loro esperienze. Due bambini vengono allontanati dal cerchio perché 

continuano a parlare.  

[…] prima parte non registrata. 

Nic: “sono contento perché tra un mese mi arrivano delle nerf” 

Du: “c’erano due cani che si picchiavano” 

Ma: “io dalla casa del Leonardo sono caduta dalla sedia e mi sono fatta male al collo” 

Le: “quando la mamma mi dà un fiore (sorride)” 

Ni: “questa è una cosa un po’ brutta da dire perché ferisco una persona che c’è nel gruppo ma però 

è una cosa vera. Quando la Lu. mi annoia”.  
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Na: “sono felice perché sono andata a prendere la bici dalla mia nonna” 

Je: “è bello però questo……” 

Ni: “metodo?” 

Je: “no pensiero, perché prendere una bici nuova è bello” 

Riporto l’attenzione su quanto detto da Li., ovvero che lo preoccupano i compiti a casa.  

Li: “mi preoccupa sempre un po’ quando sono in ritardo con i compiti” 

Br: “anche a me….” 

Ni: “come me l’altro giorno dopo le vacanze anch’io dovevo farli da dare alla Lorenza (altra 

maestra) ma non trovano nessuna frase ed ero preoccupata” 

[….] 

Y: “cosa ne pensate di questo momento in cui abbiamo condiviso i pensieri?” 

Tanti, in coro: “bello!” 

Gi: “ a me piace molto, perché si può…. magari certe persone che dicono cose brutte si possono 

aiutare magari” 

Y: “cosa potremmo dire per aiutare Li. a stare più tranquillo riguardo ai compiti?” 

Gi: “tipo la mia mamma mi fa fare i compiti in due o tre giorni e poi mi dice fai i compiti che poi sei 

libero” 

Ni: “magari prova a farli prima la prossima volta” 

No: “mia mamma mi dice di fare subito i compiti che così poi dopo gli altri giorni puoi giocare” 

Je: “praticamente chi dice così è tipo un premio” 

Ci fermiamo ancora perché alcuni bambini continuano a parlare e una bambina, una volta fermi, dice: 

“io mi sto annoiando a continuare a fermarmi” 

Ni: “a me piace fare questa cosa perché possiamo condividerla con gli altri, cioè gli altri la sanno…. 

come posso dire…. Ci sentiamo un po’ più sicuri perché non dobbiamo trattenere qualcosa che 

pensiamo cosa faccio e così è meglio dirla che così ti liberi”.  

Am: “a me piace perché così se qualcuno ha un pensiero si dà un consiglio e così si aiuta”.  

An: “se c’è qualcosa che ti frulla tanto per la testa se lo dici a qualcuno te lo togli dalla testa e stai 

meglio”  
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Fi: “per togliersi le cose dalla testa io a volte mi rilasso e mi dimentico delle cose” 

Ni: “ma a volte rilassarsi non basta perché a volte si va in panico. Il tuo cervello non si sente al 

sicuro perché questa cosa si vuole dire a tutti però non si è sicuri ma se la si dice poi si è più 

tranquilli”.  

Ka: “anche per me è bello sapere i pensieri almeno possiamo aiutare quella persona se ha bisogno 

e basta” 
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Allegato 7: impressioni generali – discussione del 4 maggio 2016 

Ni: “ma Ylenia c’è un altro libro di Juliet?” 

Y: “no, perché mi chiedi?” 

Ni: “perché se fosse finito spero che c’è un altro libro perché mi piacerebbe comperarlo” 

Y: “sembra che ti sia piaciuto….” 

Ni. annuisce.  

[…] 

Sempre Ni: “è però da tanto che lo stiamo leggendo. È da marzo” 

Y: “gennaio…” 

Ni: “sembra che lo stiamo leggendo da 30 anni….” 

Y: “come mai secondo voi impieghiamo così tanto tempo per leggere Juliet?” 

No: “perché leggiamo un capitolo alla volta!” 

Li: “perché tu non ci sei sempre…” 

An: “perché tipo leggiamo un capitolo e dopo facciamo tante attività di Juliet e dopo ricominciamo 

un altro capitolo e facciamo altre attività.” 

Y: “a proposito di questo…cosa pensate di queste attività? Come le avete trovate?” 

An: “e se facessimo vedere anche noi il nostro passatempo preferito che abbiamo (riferendosi agli 

ultimi capitoli letti in cui Juliet partecipava ad una fiera scolastica)?” 

Y: “Cosa ne pensate della proposta dell’An?” 

In coro: “bellaaaaaaa, sììì….!!!” 

[…] segue un momento in cui i bambini elencano i vari passatempi che hanno e che vorrebbero 

mostrare alla classe. Rimaniamo che ne riparleremo.  

Y: “proprio pensando a Juliet e alle idee che ci fa venire, questo libro che cosa vi ha permesso di 

fare?” 

Je: “ci permette di fare tante cose!” 

Am: “di conoscere che cosa facciamo” 

An: “permette di saper di più sui compagni” 
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Br: “….crearsi dei nuovi amici. I nostri nuovi amici che abbiamo fatto. Tipo l’An. e noi (parla di chi 

l’anno scorso non era nella classe) se portiamo qualcosa da casa nostra forse ci conoscono meglio. 

A parte il No. che è già venuto a casa mia e sa tutto.” 

Y: “portare qualcosa di te ti permetterebbe di farti conoscere….” 

No: “anche all’inizio dell’anno l’abbiamo fatto….” 

Y: “Sì….” 

Y: “ ….e della scatola dei pensieri cosa mi dite?” 

Ni: “a me la scatola dei pensieri non mi ha aiutato!” 

Y: “non ti ha aiutato” 

Ni: “…perché i pensieri mi stavano ancora nella testa”.  

Y: “cosa avresti preferito?” 

Ni: “che funzionasse ma è una scatola e non funziona”.  

Gl: “a me non mi è servito a niente, perché lo sapevo dall’inizio perché noi l’abbiamo costruita 

perché volevamo provare però lo sapevo dall’inizio che non mi sarebbe servita a niente” 

Je: “a me mi è servita invece molto perché da quando ho messo il pensiero che devo mettere 

l’apparecchio adesso non ce l’ho più in testa…. Mi è scomparso!” 

Y: “sembra che tu sia più tranquillo….” 

Je annuisce con la testa. 

Li: “io non mi ricordo nemmeno quali pensieri ho inserito nella scatola!” 

Nik: “nemmeno io…” 

Y: “magari una volta potreste rileggerli tutti per vedere quali pensieri avete scritto” 

An: “io mi ricordo soltanto quelli belli. Di quelli brutti se ne sono occupati gli animali.” 

Ka: “a me è servita la scatola però non ricordo i pensieri” 

Y: “sul momento ti è servita e poi però i pensieri….” 

Ka: “…me li sono dimenticati!” 

Y. rivolgendosi a Ni. in riferimento a quanto espresso inizialmente (che la scatola dei pensieri non le 

è servita): “comunque mi hai detto una cosa non completamente vera. Ricordo che una volta 

(discussione del 7 aprile – allegato precedente), mi hai detto che i momenti in cui si condividono i 
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pensieri ti hanno aiutato a capire se un tuo compagno ha dei problemi e come poterlo fare stare 

meglio.” 

Ni: “però io un po’ di giorni fa ho messo un pensiero e non mi ha aiutato”.  

Gl: “secondo me è solo una perdita di tempo perché tutto il tempo che abbiamo usato per fare 

l’albero dei pensieri potevamo usarlo per fare qualcosa d’altro un pochino più divertente.  

Y: “mi stupisce un po’ quello che dici….” 

Ni: “Lui era così felice di fare la scatola…..” 

Altri bambini: “È vero!!” 

Y: “come mai dici così ora?” 

Gl: “Ehhh…mmmhh… non credo che ci possa aiutare molto la scatola, cioè io non credo che a me 

mi aiuti molto.” 

Ja: “a me piace tanto usare la scatola dei pensieri, perché così metto dentro i miei pensieri e poi 

svaniscono”.  

Y: “Inserendo i pensieri ti sembra di sentirti più….” 

Ja: “….libera!” 

An: “io so perché al Gl. e alla Ni. non funziona tanto perché non credono nella scatola! Dovrebbero 

crederci di più!” 

No: “sai che io ho scritto un pensiero con su che mio fratello continuava a costruire i miei lego e ora 

non lo fa più?” 
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