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Nicole Pelosi 
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Alla scoperta di noi e delle città immaginarie 

Relatrice: Marina Bernasconi 

 
Il presente lavoro di ricerca vuole indagare in che modo un progetto interdisciplinare condiviso dalla classe 

possa favorire la collaborazione, le relazioni tra compagni, l’ascolto e la conoscenza reciproci.  
I bambini e la docente intraprendono un viaggio alla scoperta di sé e delle città immaginarie che permette 

loro di conoscere meglio sé stessi e gli altri. A gruppi, i ragazzi creano le proprie città e alcuni degli aspetti 

che le caratterizzano: le descrizioni, gli abitanti, le tradizioni e le culture, le loro specificità, le leggende di 

come sono state fondate, gli opuscoli turistici e così via. Il percorso, di durata annuale, considera diverse 

discipline come l’italiano, la geografia e le arti e permette ai bambini di sviluppare molte competenze 

trasversali.  
Le osservazioni diaristiche tenute dall’insegnante e le produzioni dei bambini forniscono dei dati qualitativi 

che permettono di sostenere che un progetto di questo tipo migliora le dinamiche relazionali, favorendo così 

la collaborazione, l’ascolto e l’aiuto reciproco. Grazie all’attuazione di lavori a gruppi e ad attività sulla 

narrazione di sé e sulle identità competenti, gli allievi hanno inoltre l’opportunità di approfondire la 

conoscenza dei compagni e quella personale, dei propri punti di forza e di quelli altrui.  
Tali aspetti portano i bambini a rivalutare la forza del gruppo-classe e a considerare lo stare insieme come un 

momento dal quale trarre beneficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parole chiavi: narrazione di sé, identità competenti, lavoro cooperativo.
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Janusz Korczak1, il medico e maestro polacco che accompagnò i suoi piccoli allievi fin nel lager 

nazista (citato da Lorenzoni, 2014, pp. 13-14) scriveva: “È faticoso frequentare i bambini. Avete 

ragione. Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, 

farsi piccoli.  Ora avete torto. Non è questo che più stanca. È piuttosto il fatto di essere obbligati a 

innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per 

non ferirli.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1	   Janusz	  Korczak	   (1878-‐1942).	  Medico,	   scrittore,	   grande	  educatore	  polacco,	  morto	  nel	   campo	  di	  Treblinka	  nel	  

1942	  con	  tutti	  i	  suoi	  bambini	  ebrei	  della	  Casa	  degli	  Orfani	  di	  Varsavia,	  da	  lui	  fondata	  e	  diretta	  per	  trent’anni.	  
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Introduzione 
 

Sin dai tempi remoti adulti e bambini amano ascoltare e raccontare storie. L’essere umano narra e 

scrive di sé per attribuire un significato alle sue esperienze passate e a quelle future, per sentirsi 

autore, protagonista e regista della sua vita. Raccontare la propria storia è un atto di solidarietà e 

amore verso se stessi che permette all’individuo di percorrere un viaggio verso la sua parte più 

profonda, portando alla luce la sua ricchezza e le sue sfaccettature. Parlare di sé permette inoltre di 

trovare degli elementi comuni con gli altri, sviluppando così sentimenti di unione reciproca. 

La scuola può essere sicuramente un luogo in cui dedicare tempo all’ascolto delle storie degli altri e 

al raccontarsi, dove imparare a conoscere e a riconoscersi, a sviluppare i propri talenti, in cui 

esplorare le proprie memorie, dove mettere ordine dentro al proprio mondo interiore e valorizzare 

se stessi e gli altri.  

Conoscendo meglio se stessi si riesce sicuramente a capire meglio gli altri e un’educazione intesa a 

promuovere l’autonomia di pensiero non può che sviluppare nell’allievo competenze legate 

all’ascolto reciproco, al rispetto e all’assunzione di punti di vista diversi dai propri.   

Credendo profondamente nell’efficacia di questo genere di pratiche e ritrovandomi a lavorare in una 

classe poco collaborativa, dove spesso sembra mancare il rispetto verso gli altri, ho ritenuto 

opportuno sviluppare un percorso volto a valorizzare gli allievi tramite il riconoscimento delle loro 

identità competenti e della loro unicità come individui al fine di favorire la collaborazione e lo star 

bene insieme, con maggiore consapevolezza di sé e consci degli strumenti che si hanno a 

disposizione per farlo. 

Così come riportato dal “Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese HarmoS”, negli ultimi 

decenni la società ha subito evoluzioni importanti e la scuola deve tener conto delle nuove esigenze 

formative che ne derivano. Non è più sufficiente acquisire informazioni dato che gli allievi  sono 

sempre più spesso confrontati con situazioni complesse, le quali richiedono di attivare diverse 

competenze trasversali per essere risolte: la comunicazione, il pensiero riflessivo e critico, il 

pensiero creativo, le strategie di apprendimento, la collaborazione e lo sviluppo personale. Queste 

ultime due sono state in particolar modo considerate nel progetto presentato siccome a mio avviso 

sono quelle che richiedono di essere sviluppate maggiormente dalla classe. 

Il progetto “Alla scoperta di noi e delle città immaginarie” nasce dalla constatazione della necessità  

di includere, nella pratica educativa, attività volte a valorizzare l’intelligenza emotiva degli allievi, 

sia dal punto di vista emotivo che relazionale. 

Concordo con Polito (2005) nel dire 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 
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farlo con altre 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, 2005, pp.2-3).  

Spesso la scuola tende a sopravvalutare l’apprendimento cognitivo mentre l’educazione del cuore e 

delle relazioni viene trascurata. L’istituzione formativa dovrebbe quindi fornire agli studenti gli 

strumenti non solo spendibili in ambito lavorativo bensì prendere in considerazione tutte le 

dimensioni dell’essere umano che gli permettono di riempire di significato, valore e affetti anche le 

ore extralavorative. 

Come verrà meglio esplicitato nei capitoli successivi, i bambini si sono dedicati alla conduzione di 

un progetto sulla scoperta di sé e delle città immaginarie che ha visto adoperate teorie come la 

narrazione di sé, l’apprendimento cooperativo e l’individuazione delle identità competenti.  

A mio avviso un lavoro di questo genere, dedicato alla ricerca di strategie da attuare nel caso in cui 

un docente si ritrovi a lavorare con una classe poco collaborativa, può senz’altro aiutarmi a crescere 

professionalmente e può inoltre interessare anche ad altri docenti che si trovano a operare in un 

contesto simile. 

Sono consapevole di quanto sia difficile cambiare certe dinamiche soprattutto in V elementare, 

quando sono ormai notevolmente cristallizzate, ma d’altro canto penso sia opportuno cercare di 

sradicare determinati atteggiamenti al fine di creare una collaborazione accettabile all’interno della 

classe. 

Siccome sono dell’opinione che queste competenze non siano del tutto innate per l’essere umano, 

penso sia giusto svilupparle, in quanto fondamentali per l’esistenza. 
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Quadro teorico 
 

La narrazione di sé 2 
 
 
C’è un momento 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. 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.  

                                                
2 Il seguente capitolo è stato redatto con Ylenia Maggi. 
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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. 

 

Scrittura e immaginazione 
 
Molti autori, tra cui Smorti (1994), riportano che le storie sono modi “universali” per trasmettere e 

attribuire significati in merito agli eventi umani. Il nostro primo e più naturale modo per 

organizzare l’esperienza e la conoscenza si collega quindi alla forma scritta ed è molto probabile 

che la comprensione in ambito didattico con i bambini sia facilitata dalla presenza di segmenti 

narrativi. Infatti “La narrazione è un processo cognitivo attraverso il quale mettiamo ordine nel 

mondo e nella nostra esperienza, (strutturando la realtà in unità temporalmente significative, unità 

di esperienza, attribuendo loro un ordine, dei rapporti, un prima e un dopo, dei collegamenti) e 

reperiamo delle motivazioni” (S. Giusti, F. Batini, G. Del Sarto, 2007, p.39). 

Sempre secondo gli autori citati in precedenza, le modalità narrative appaiono le forme più adeguate 

per stimolare processi nei quali il soggetto possa esplorare se stesso, il proprio ambiente, i propri 

desideri, le proprie competenze, ecc. (p.45) 

Nel momento in cui ci si occupa in maniera specifica d’identità personale e di relazioni 

interpersonali, l’uso della fantasia può sicuramente offrire un contributo importante per la 

comprensione del Sé. A questo proposito assume fondamentale importanza il concetto di 

proiezione, ovvero “un termine psicologico specifico usato per descrivere il processo attraverso cui 

un individuo trasferisce le proprie caratteristiche personali, siano esse positive o negative, ad altri 

individui, oggetti animati o inanimati, a eventi o immagini in un modo che tradisce 

l’inconsapevolezza della connessione” (Hall, Leech, 1990, p.95). 
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Il mio intento nel proporre delle attività dove gli allievi abbiano la possibilità di attivare questo 

“meccanismo”, è quello di provare a lavorare sulle qualità specifiche di ciascuno, in modo che 

l’individuo le riconosca e riesca in parte ad accettarle per quelle che sono.  

 

L’identità narrativa  
 

Siccome, come riportato in precedenza, non è evidente identificare queste competenze, è opportuno 

individuare degli strumenti volti a facilitare questo tipo di espressione, tra cui il linguaggio 

metaforico. Un aspetto rilevante della produzione metaforica dei bambini è che questa è spesso 

legata alle esperienze del soggetto. Questo avviene poiché “la metafora favorisce un rapporto 

creativo con il sapere e con la realtà perché permette di costruire un ponte tra un concetto astratto e 

un’immagine concreta” (Calliari e Degasperi, 2007, p.211). Il linguaggio che adopera la metafora 

favorisce sicuramente il legame tra l’esperienza soggettiva del bambino e la realtà oggettiva. 

Utilizzando la metafora il bambino descrivere qualcosa di nuovo facendo riferimento al familiare 

(Bazzanella, Casadio (a cura di) 1999) “rinnova e reinventa la vita” (Calliari e Degasperi, 2007, 

p.211), permettendogli di narrarsi grazie a una sorta di filtro. Questo rassicura colui che racconta 

poiché non si sente costretto a dover rappresentare direttamente la sua realtà bensì può descriverla 

attraverso l’uso della metafora. In questo modo i bambini possono esprimersi in maniera creativa, 

collegando il soggettivo all’oggettivo e il nuovo al famigliare. 

La formazione del sé passa quindi per queste acquisite modalità di espressione e di comunicazione e 

di conseguenza l’educare a raccontare ed a raccontarsi, mettendo in atto le modalità dell’ascolto 

empatico, rappresenta una condizione privilegiata da offrire ad ogni persona, per potersi conoscere 

e comprendere (Mollo, 2009, p.68). 

Durante la fase di sperimentazione didattica, sono previste delle attività di scrittura durante le quali 

i bambini faranno ricorso al linguaggio metaforico, come quando dovranno descriversi attraverso un 

animale. 
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Italo Calvino e le città invisibili 
 

Tra le Città invisibili 
ce n’è una su trampoli, 

e gli abitanti guardano dall’alto la propria assenza. 
Penso che quel vuoto che non occupo possa esser riempito da un altro me stesso. 

Un me stesso che può scaturire solo da quel vuoto.  
  

Italo Calvino, 1996, p.196  
 

 

La scelta di presentare alla classe parte del libro, “Le città invisibili” di Italo Calvino, nasce 

dall’esigenza di offrire ai bambini sia un modello linguistico di riferimento che degli spunti 

originali e stimolanti per dare spazio alla loro fantasia. 

Grazie alla lettura dell’opera, il lettore entra in uno spazio surreale incontrato da Marco Polo 

durante il suo viaggio, popolato da città inesistenti e impossibili, paesaggi incongrui e 

contraddittori, dove emergono cose fuori posto e fuori tempo. Calvino coinvolge il lettore 

rendendolo attivo, sconvolgendo i suoi occhi e la sua testa portandolo a immaginare, a porsi 

domande e a esplorare.  

 

L’autore, nella quarta lezione della sua opera “Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo 

Figura 1: alcune immagini che prendono spunto dall’opera di Calvino 
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millenio” (1988), lancia un appello alle generazioni future (noi): “Se ho incluso la Visibilità nel 

mio elenco di valori da salvare è per avvertire del pericolo che stiamo correndo di perdere una 

facoltà umana fondamentale: il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire 

colori e forme dall’allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di pensare per 

immagini." (Calvino, p. 103). 

Sempre nella sua opera sopra citata, Calvino sostiene che tutte “le realtà” e le “fantasie” prendono 

forma solo attraverso la scrittura, nella quale esperienza e fantasia, esteriorità e interiorità appaiono 

composte dalla stessa materia verbale. 

Ritengo quindi che presentare testi di autori classici ai bambini sia un valore aggiunto e uno 

stimolante punto di partenza per affrontare un viaggio alla scoperta di mondi immaginari, creati 

dalla loro fantasia. 

 

Identità competenti 3 
 

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. 

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. 

 

                                                
3	  Il seguente capitolo è stato redatto con Ylenia Maggi 
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Operare per progetti 
 

La didattica per progetti trova le sue origini nelle idee di Kilpatrick che nel 1918, sulla scia della 

didattica progressiva di Dewey, individua le caratteristiche di una didattica volta a creare  continua 

la continua partecipazione di colui che apprende in forma progettuale. È definita attiva in quanto lo 

studente stesso è il protagonista e si presta particolare attenzione alla personalizzazione e 

all’autonomia decisionale. 

Un progetto, per come articolato, è un “problema” complesso che richiede di attivare diversi saperi 

disciplinari e dunque implica un approccio interdisciplinare. Grazie ai progetti gli allievi hanno 

dunque la possibilità di sviluppare competenze trasversali come ad esempio comunicare, decidere, 

relazionarsi con gli altri e collaborare.  

Al contrario del concetto di scuola nozionistica, non più ritenuta sufficiente per costruire un sapere 

significativo, la pratica educativa della pedagogia per progetti coinvolge gli allievi a lavorare 

insieme intorno a un progetto condiviso coniugando un sapere a un saper fare, a strutturare e 

scegliere informazioni in merito a un determinato tema o alla risoluzione di un problema. 

Realizzare un progetto per gli allievi significa condividere le responsabilità delle scelte, acquisire 

conoscenze e capacità, svolgere attività coinvolgenti e diversificate e così via. Nel momento in cui 

si progetta si attivano contemporaneamente saperi dichiarativi e procedurali, nasce la necessità di 

costruire un metodo di lavoro, di verificare la sua efficacia e di valutarne il prodotto finale. 

Inoltre i diversi stili cognitivi e la condivisione delle proprie identità competenti, considerate come 

preziose risorse, vengono favoriti.  

Tale approccio facilita anche atteggiamenti di esplorazione e di costruzione del sapere 

incoraggiando la collaborazione e la cooperazione all’interno del gruppo. Questo è anche dovuto 

dal fatto che la didattica per progetti implica che i bambini debbano affrontare e risolvere problemi 

attivando le loro risorse, prendere delle decisioni in maniera autonoma, lavorare in gruppo 

accettando le critiche, le iniziative, i diversi punti di vista, confrontarsi con i compagni e così di 

seguito.  

Un altro aspetto fondamentale che riguarda il lavorare per progetti è che questo crea negli allievi 

coinvolgimento, motivazione, partecipazione e dei prodotti finali autentici. 
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Pensare e lavorare insieme a scuola 
 

“Ciò che i bambini sanno fare insieme oggi, domani sapranno farlo da soli.” 
Lev S. Vygotskij 
 

Una delle caratteristiche, molto semplice ma significativa, della realtà umana è che questa è sociale. 

Come riporta Comoglio (2015) questa caratteristica, unita alla libertà e alla consapevolezza, può 

decidere di andare contro la natura del genere umano: gli individui invece di rispettarsi, amarsi, 

collaborare, aiutarsi, essere solidali e condividere possono odiare, competere, isolarsi, invidiare e 

fare del male. Le ultime caratteristiche citate possono diffondersi al punto tale da far dimenticare 

all’uomo la sua vera qualità: la capacità di cooperare. Sempre secondo l’autore, i gruppi chiusi in se 

stessi e isolati, s’impoveriscono non avendo interazione e possibilità di confronto con informazioni 

diverse dalle proprie, mentre i gruppi cooperativi, attraverso l’interazione, la comunicazione 

dell’esperienza, la comprensione reciproca, crescono, si rinnovano e si adattano. La sopravvivenza 

dell’uomo, infatti, non è stata una competizione tra forti e deboli bensì la capacità innata del 

cervello sociale di unirsi agli altri e di arricchirsi della comprensione di altri per affrontare insieme 

problemi più complessi. 

Apprendimento cooperativo  
 

Secondo Polito (2003) l’apprendimento cooperativo è una visione pedagogica e didattica sostenuta 

da numerose strategie che valorizzano le potenzialità emotive e cognitive del gruppo classe, creano 

un clima di classe accogliente, incoraggiano le risorse di ciascuno, insegnano a collaborare a scuola 

e poi nella vita, creano una solida interdipendenza positiva e così via. Quando bambini e ragazzi 

hanno un problema in comune da risolvere, anche se le competenze e le difficoltà di ognuno sono 

diverse, imparano meglio e di più lavorando insieme poiché insieme ci si aiuta a districare i nodi 

oscuri e le difficoltà procedurali. L’approccio cooperativo sottolinea infatti la natura sociale 

dell’apprendimento: tutti impariamo gli uni dagli altri, valorizza il processo di apprendimento di 

gruppo attraverso la condivisione delle proprie risorse cognitive e la discussione del materiale 

offerto dall’insegnante e mette a disposizione le risorse del gruppo per sostenere la crescita 

individuale (Polito, 2003, pp.279-280). 
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Caratteristiche e vantaggi dell’apprendimento cooperativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dallo schema si evincono le cinque caratteristiche che molteplici autori evidenziano come 

fondamentali per l’apprendimento cooperativo:  

 
• l’interdipendenza positiva,  

• la responsabilità verso se stessi e gli altri,  

• la creazione di un clima di classe accogliente, sostenuto da interazioni positive,  

• l’eguale partecipazione di tutti al lavoro comune,  

• la valutazione del lavoro svolto, per migliorare lo spirito di cooperazione. 

 

Per delegare l’autorità il docente deve predisporre le condizioni generali affinché il compito 

assegnato sia fattibile e fare in modo che vi sia un’interdipendenza fra i componenti del gruppo, 

ovvero che ogni membro sia indispensabile per gli altri. La conoscenza infatti non è un processo 

solitario bensì sociale e condiviso (Doise e Mugny, 1982). 

A livello di dinamica relazionale di gruppo un fattore che assume molta importanza è la valutazione 

dei compagni poiché corrisponde alla considerazione che i coetanei hanno nei confronti dei diversi 

componenti. Saranno i compagni di gruppo a richiamare un comportamento negativo deviante del 

singolo e per questo il gruppo stesso svolge una funzione sociale e cognitiva, che il soggetto 

accetterà con maggiore facilità in quanto espressa dai pari. 

Lavorare in un gruppo, dove coesistono intelligenze diverse, comporta costruire una solidarietà di 

Figura 2: i principi guida fondamentali dell’apprendimento 
cooperativo 
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gruppo, accogliere il punto di vista altrui, affinare le proprie capacità relazionali di ascolto degli 

altri e delle loro difficoltà, riconoscere le diversità e saperle rispettare e assumere precise 

responsabilità. 

La ricerca sull’apprendimento cooperativo sottolinea svariati vantaggi che questo comporta tra cui 

stimolare e favorire la crescita di tutti, dei più bravi e dei meno dotati, creare coinvolgimento e 

partecipazione, permettere di discutere e di ragionare insieme agli altri e promuovere la 

socializzazione e le interazioni positive.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	   	   12	  

Analisi del contesto 
 

Panoramica generale 
 

Quest’anno ho avuto la fortuna di essere incaricata dal comune di Canobbio e di lavorare a tempo 

parziale (40%) con una quinta elementare. Il gruppo classe è composto da dodici allievi, una di loro 

è arrivata da qualche mese dal Brasile. I bambini si conoscono già dalla scuola dell’infanzia e dalla 

seconda elementare sono seguiti dall’attuale collega. 

Quello che ho potuto osservare dall’inizio dell’anno scolastico è che in generale la classe riscontra 

dei problemi a collaborare: quando è loro proposto di svolgere un lavoro a coppie o di gruppo, 

nascono spesso delle discussioni e il clima che regna non è dei più sereni. 

Dal momento in cui l’assegnazione dei gruppi è lasciata al caso (attraverso delle carte da gioco, dei 

cartellini colorati, pescando i bigliettini con riportati i nomi dei bambini,...) sembrerebbe che gli 

allievi accettino più volentieri di lavorare con determinati compagni. Se invece è loro lasciata 

libertà per la formazione dei gruppi, questi di volta in volta rimangono inalterati e se viene chiesto 

loro di modificarli la classe insiste finché sia la docente a provvedere alla suddivisione. 

In svariate occasioni alcuni bambini si sono inizialmente rifiutati di lavorare con un determinato 

compagno non nascondendo la propria disapprovazione (facendo dei commenti verbali e non).  

Se è loro espressamente richiesto di collaborare o di aiutare qualcuno, gli allievi non mancano di 

farlo ma altrimenti questa competenza non sembra essere spontanea negli allievi. 

In particolare due sono i bambini che vengono per così dire “esclusi” e poco considerati dalla 

classe: quando si tratta di formare i gruppi o di lavorare a coppie questi sono spesso scelti per ultimi 

dai compagni, i quali purtroppo formulano dei commenti come “Io non voglio lavorare con X. 

Piuttosto lavoro da solo” o “Lei fa sempre la pettegola”/”Lui non capisce niente” oppure 

propongono loro di lavorare insieme “Voi due state insieme”.  Naturalmente è successo che a volte i 

due si siano ritrovati a lavorare insieme ma con il ripetersi di questa combinazione i bambini hanno 

espresso il loro disagio “Sì, ma io devo sempre stare con X. Vorrei cambiare a volte”. 

Discutendo con il collega, mi ha informato che questi problemi sono già presenti da diversi anni e 

che anche lui ha notato che i due allievi spesso non sembrano essere accettati dal resto della classe. 

A mio avviso la classe riscontra maggiori problemi a collaborare quando si trova a svolgere attività 

prettamente scolastiche; in momenti più informali sembrerebbe che queste difficoltà vengano in 

parte meno. Sento di ipotizzare ciò perché da quanto ho potuto osservare durante la settimana di 

scuola verde, tenutasi la prima settimana dell’anno scolastico ad Airolo, non ho subito notato queste 

problematiche.  
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Metodologia di ricerca 
 

Ricerca per e con i bambini 
 
Luigina Mortari nella sua opera “La ricerca per i bambini”, presenta un'analisi delle riflessioni 

epistemologiche più recenti ed elabora una proposta di etica per la ricerca con i bambini.  

Quello che viene messo in evidenza è come l’uso della preposizione “per” rivoluzioni il modo 

d’intendere la ricerca con i bambini. Come riporta l’autrice (2009) esiste infatti una sostanziale 

differenza tra il fare ricerca “sui” e “con e per i bambini”: il primo metodo li vede soggetti passivi 

di ricerca e non considera il loro punto di vista, i loro interessi e il loro coinvolgimento attivo nella 

ricerca mentre il secondo li reputa co-ricercatori nel processo di produzione di dati e conoscenze. 

Infatti: “I bambini sono soggetti che costruiscono il pensiero nello scambio con gli altri ed è dunque 

assumendo tecniche di ricerca che valorizzano la loro posizione di produttori di pensiero che si 

accede al loro punto di vista” (Mortari, 2009, p. 6). 

È solo da tempi relativamente recenti che vi è questo tipo di sensibilità nei confronti della ricerca 

per e con i bambini e si crede che siano essi stessi soggetti competenti, in grado di fornire 

direttamente informazioni a riguardo delle loro esperienze e della loro visione delle cose. Un tempo 

si riteneva che le informazioni provenienti direttamente dai bambini non fossero analizzabili e 

attendibili. Da ciò deriva l’idea che il ricercatore deve investire per ricerche utili per i bambini: “Si 

tratta dunque di riflettere non solo su quello che si può fare con i bambini, ma anche su quello che 

ha senso fare per i bambini” (Mortari, 2009, p. 10).  

La sperimentazione proposta per il lavoro di diploma vuole quindi rendere gli allievi protagonisti e 

offrire loro la possibilità di scoprire e coltivare le proprie identità competenti, così come dare spazio 

alla narrazione di sé e alla fantasia, intrattenendo delle relazioni positive e di rispetto con i 

compagni.  

 

Tipologia di ricerca 
 
In riferimento a quanto riportato prima risulta evidente dedurre che il tipo di ricerca svolto è di tipo 

qualitativo in quanto non si vogliono estrapolare dati quantitativi bensì indagare in maniera 

approfondita la qualità dei pensieri, delle descrizioni, dei racconti degli allievi, del loro grado di 

collaborazione, della suddivisione dei ruoli, del lavorare insieme intorno a un progetto e così via. 

Il lavoro di ricerca presentato nasce dall’esigenza di affrontare un problema riscontrato dalla 

docente in classe e pertanto la ricerca prende il nome di ricerca intervento. Siccome in questo caso 

il ricercatore interagisce direttamente con gli allievi ci si riferisce in particolare alla “ricerca-
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azione”.  I dati raccolti sono principalmente di tipo qualitativo e gli strumenti adoperati sono le 

produzioni stesse dei bambini (riportate sul loro diario di bordo) e il diario della docente-

ricercatrice dove vengono riportate le osservazioni inerenti i momenti significativi d’interazione e 

gli atteggiamenti in relazione alla collaborazione. 

L’analisi dei dati esaminerà quindi i cambiamenti intercorsi durante il percorso a livello di 

collaborazione e di conoscenza di sé e degli altri.   
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Sperimentazione 
 

Progettazione 
 

Nascita e obiettivi della sperimentazione 
 
La seguente tesi di bachelor con la sua relativa sperimentazione, nasce da un’esigenza da parte dei 

bambini riscontrata dalla docente-ricercatrice. Come riportato in precedenza la classe coinvolta non 

sempre dimostra uno spirito di classe collaborativo e accogliente e di conseguenza la docente vuole 

fare in modo che questi aspetti migliorino e che s’instauri un clima di classe fondato sul rispetto e 

dove i propri pensieri e i ricordi vengano ascoltati. Uno dei principali obiettivi che il progetto si 

prefigge di perseguire è il trasmettere agli allievi il messaggio che la scuola non è un’istituzione che 

promuove soltanto la loro istruzione ma si prende cura anche della loro storia e crescita personale, 

dando spazio alla condivisione delle proprie esperienze di vita, dei propri pensieri e ricordi. 

L’intento è pertanto quello di offrire ai bambini molteplici occasioni per parlare di sé al fine di 

confrontarsi con i compagni, discutere e di conseguenza conoscere meglio sé stessi e gli altri.  

Inoltre, così come riporta il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese HarmoS (2015), la 

scuola rappresenta da sempre un luogo ideale di socializzazione spontanea. I docenti, grazie a 

interventi intenzionali e sistematici, dovrebbero quindi creare le condizioni di apprendimento ideali 

affinché vengano sviluppate competenze sociali fondate su valori come l’affermazione di sé nel 

rispetto dell’altro. Se si vuole che i bambini imparino a collaborare e a rispettare le opinioni altrui si 

deve fornire l’opportunità di farlo. Pur essendo consapevole che il seguente progetto non produrrà 

degli effetti miracolosi, non sono disposta a rinunciare alle occasioni che questo offre ai bambini 

per parlare di loro e lavorare in gruppo. Sicuramente alcune dinamiche non cambieranno 

drasticamente in così breve tempo tuttavia sono convinta che valga la pena, per quanto in mio 

potere, valorizzare le potenzialità di ogni bambino e aiutare quest’ultimo nella sua crescita 

personale e di relazione con gli altri. 

 

Struttura della sperimentazione 
 
Il viaggio affrontato dai bambini e dalla maestra, “Alla scoperta di sé e delle città immaginarie”, 

occupa una parte cospicua della programmazione annuale e di conseguenza sono molti gli interventi 

previsti. Più precisamente si tratta di un progetto interdisciplinare che permette ai ragazzi di 

sviluppare molte competenze trasversali come la collaborazione, la comunicazione e il pensiero 
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critico e creativo. Inoltre il percorso abbraccia diverse discipline come l’italiano, la geografia e 

l’educazione visiva. 

La tabella riportata di seguito vuole riassumere i principali interventi: 
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Intervento Descrizione 

1. Pronti, 
partenza e 
via! 

I bambini ricevono una lettera dalla docente che li invita a intraprendere un viaggio alla scoperta 
di sé e delle città immaginarie. (Allegato 1) 

2. Indago sul 
mio nome 

Gli allievi indagano sul proprio nome grazie all’analisi di alcuni testi in merito all’argomento e a 
delle ricerche effettuate a casa. In seguito a computer riscrivono e impaginano il loro lavoro, 
creando anche un acrostico del proprio nome a partire dai propri interessi personali (animali, 
colori, hobby,...). In un momento successivo i bambini che lo desiderano hanno la possibilità di 
presentare il proprio prodotto al resto della classe. (Allegato 2) 

3. Attimi di 
felicità 

La docente propone ai bambini la visione di uno spezzone tratto dal film “Il favoloso mondo di 
Amélie”, Jean-Pierre Jeunet (2001), dove la protagonista espone i piccoli gesti quotidiani che la 
rendono felice (e non). Dopodiché a grande gruppo gli allievi condividono i propri e poi li 
trascrivono sul diario di bordo (quaderno di accompagnamento al viaggio). (Allegato 3) 

4. Mi 
descrivo 
attraverso un 
animale 

Durante il quarto momento, sulla base di alcuni testi proposti dalla docente, i bambini si 
descrivono immedesimandosi in un animale (grazie anche a dei suggerimenti dei compagni) e poi 
condividono il racconto con la classe. (Allegato 4) 

5. Calvino e 
le città 
invisibili 

La docente presenta alla classe lo scrittore Italo Calvino e la sua opera dal titolo “Le città 
invisibili” (1972). A partire dal libro vengono svolte delle attività in merito alla città di Bauci 
(Allegato 5): 
- lettura della descrizione della città da parte di Calvino 
- a partire dalla descrizione raffigurare graficamente la città come le tecniche pittoriche ritenute 
più efficaci 
- analisi del quadro dell’artista Viola Donatelli, raffigurante la città di Bauci. 
- imitazione dell’opera dell’artista prima citata, provando a riprodurre le tecniche pittoriche da lei 
adoperate. 

6. 
Descrizione 
di Ottavia 

Viene mostrato alla classe un quadro della città di Ottavia con la richiesta di descriverla. 
Successivamente si passa alla lettura della descrizione di Calvino. 
Oltre a Bauci e Ottavia durante le lezioni successive si passano in rassegna quelle di Fedora e 
Valdrada rappresentandole con diverse tecniche pittoriche. (Allegato 6) 

7. 
Progettiamo 
la nostra 
città 

Il settimo intervento prevede che i bambini si suddividano in tre gruppi e progettino graficamente 
la propria città (avendo a disposizione dei libri e delle riviste come spunto). (Allegato 7) 

8. 
Descriviamo 
la nostra 
città 

A grande gruppo si leggono e analizzano due testi di autori che descrivono due città e poi si 
svolge un brainstorming sugli aspetti importanti da considerare quando si descrive. Dopodiché 
ogni gruppo si dedica alla redazione della descrizione della propria città e in un momento 
successivo la si legge ai compagni. (Allegato 9) 

9. Cosa mi 
rende unico? 

L’intervento prevede una discussione sui talenti e le qualità che ognuno riconosce di sé e che gli 
altri vedono in noi. Gli allievi dopo aver provato a individuare le proprie qualità, si confrontano 
con i compagni, per identificarne di ulteriori. (Allegato 10) 

10. La mia 
tana 

Durante il decimo intervento ciascun bambino individua il suo luogo speciale e lo descrive 
specificando cosa lo rende tale. (Allegato 11) 
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11. 
Scriviamo la 
leggenda 
delle nostre 
città 

Dopo aver letto e analizzato due leggende di città scritte da due autori, ogni gruppo redige la 
leggenda della propria città considerando gli elementi che la costituiscono. Come per le altre 
produzioni i gruppi presentano al resto della classe, suddividendosi i ruoli, i loro lavori. (Allegato 
12) 

12. 
L’opuscolo 
informativo 
delle città  

Prima di stilare l’opuscolo informativo delle città si procede all’analisi di alcune guide turistiche 
ticinesi. 
Dopo la redazione dell’opuscolo ciascun gruppo lo presenta al resto della classe.  

 
 
Tabella 1 – I principali interventi 

 

Legenda: 

- Interventi incentrati prevalentemente sulla collaborazione 

- Interventi incentrati prevalentemente sulla narrazione di sé 

 

Domande di ricerca 
 
Considerando gli aspetti prima citati sui quali intendo indagare grazie al lavoro di ricerca, le 

domande che mi pongo sono: 

 
• Lavorare intorno a un progetto può favorire la collaborazione all’interno della classe?  

 
- Quali dinamiche relazionali vengono messe in moto? 

- Quale contributo portano attività sulla narrazione di sé e sulle identità competenti? 

 

Presentazione e analisi dei dati 
 
Considerate le domande di ricerca riportate in precedenza, il quadro teorico di riferimento, il 

contesto classe e volendo riflettere in merito al progetto svolto con i bambini, il seguente capitolo è 

dedicato alla presentazione e all’analisi dei dati raccolti sulla base delle attività proposte in classe e 

descritte nella “Tabella 1”.  

Saranno quindi di seguito esposti e interpretati i dati ritenuti più significativi per quanto riguarda le 

domande di ricerca. Questo al fine di trarre delle conclusioni sul lavoro di ricerca e sulle ricadute 

professionali che comporta. 
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Osservazioni iniziali 
 

All’inizio dell’anno scolastico ho notato che la classe riscontrava delle difficoltà a lavorare in 

gruppo: se durante i momenti di lavoro individuale non vi erano particolari problemi, quando invece 

venivano proposti dei lavori per i quali era necessario collaborare, in classe spesso regnava un clima 

caratterizzato da lamentele, scarso rispetto e ascolto reciproco. Anche durante le prime attività del 

percorso alcuni allievi si lamentavano di dover lavorare a gruppi. Inoltre da quanto ho potuto 

osservare non tutti i bambini all’interno del gruppo svolgevano un ruolo attivo bensì o si lasciavano 

guidare dagli altri membri oppure non portavano in maniera considerevole il proprio contributo. 

Un altro aspetto osservato è che i turni di parola, prima dell’attuazione del progetto e durante le 

prime attività, non venivano rispettati: gli allievi non sempre ascoltavano attentamente quanto detto 

dai compagni, non li lasciavano finire di parlare e facevano dei commenti poco pertinenti e talvolta 

anche offensivi. 

 

Osservazioni alla fine del percorso  
 

Naturalmente il progetto non ha modificato radicalmente il clima di classe e gli atteggiamenti degli 

allievi tuttavia sono diversi i cambiamenti avvenuti. Innanzitutto, nonostante la maggior parte di 

loro si conosca già da diversi anni, sono molti gli aspetti che non conoscevano l’uno dell’altro e che 

grazie al percorso hanno potuto approfondire. Oltre che a conoscere meglio loro stessi, i ragazzi 

hanno avuto l’opportunità di chinarsi a riflettere sui propri gusti personali, sul proprio vissuto e la 

propria esperienza. 

Per quanto riguarda la collaborazione all’interno del gruppo sono stati notevoli i progressi 

riscontrati dalla classe: se inizialmente, come riportato in precedenza, i bambini sembravano restii a 

lavorare tra loro in maniera autonoma, al termine del percorso sicuramente vi sono stati dei 

miglioramenti. Una constatazione riportata sul diario di bordo:“i litigi non sono scomparsi del tutto 

e a volte capita ancora che i bambini riscontrino delle difficoltà a collaborare tra loro tuttavia quei 

‘a volte’ sono sempre meno frequenti”.  

I turni di parola per la maggior parte delle volte vengono rispettati e anche nel caso qualcuno non lo 

faccia se ne rende subito conto scusandosi, cosa che prima non avveniva.  

Nel momento in cui si tratta di suddividersi per gruppi di lavoro i bambini non si lamentano come 

accadeva all’inizio del percorso bensì, anche durante i momenti di lavoro individuale, chiedono di 

poter lavorare con i compagni: “possiamo lavorare nei gruppi delle città?”. 

Mentre i gruppi presentano al resto della classe i propri prodotti, ognuno si prende carico di una 
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parte di lavoro da svolgere e quindi a mio parere la suddivisione dei ruoli è diventata sempre più 

autonoma. Inoltre, sempre durante i momenti di presentazione, mi ha colpito molto lo spirito di 

gruppo che sembra essersi creato durante il percorso. Il momento in cui i tre gruppi hanno esposto 

ai compagni la descrizione della loro città mi ha particolarmente emozionata. Conservo nella mente 

le tre fotografie che questa ha scattato, ritraenti dei ragazzi orgogliosi del proprio lavoro che, a 

differenza di altre volte, non si sono vergognati di mostrarlo alla classe. 

Anche nel momento in cui in classe giungono delle persone estranee (ispettore, docenti DFA, 

accompagnatori, ecc.), i bambini spesso mostrano loro il quaderno di bordo spiegando di che cosa si 

tratta. Un’allieva ad esempio ha mostrato a mia zia il suo diario dicendole: “Guarda questo è il mio 

quaderno preferito perché quando facciamo le attività sul viaggio parliamo di noi e possiamo 

inventare delle cose insieme”. Frasi come questa, alcune delle quali mi sono state riferite 

direttamente:“Nicole quando continuiamo il nostro viaggio? È la mia lezione preferita” oltre ad 

arrecarmi piacere mi permettono di sostenere che il percorso ha trovato un riscontro positivo da 

parte dei bambini. Nel momento in cui viene chiesto di ripercorrere il percorso gli allievi sono in 

grado di farlo e questo mi fa credere che per loro questo abbia un senso.  

 

Analisi dei dati inerenti alle attività di narrazione di sé e d’identificazione delle identità 
competenti 
 

Indago sul mio nome 
 
Il secondo intervento proposto, durante il quale i bambini hanno indagato in merito all’origine del 

proprio nome e del perché i loro genitori hanno deciso di chiamarli così, ha permesso agli allievi 

oltre che a conoscersi meglio tra loro anche di scoprire qualcosa di nuovo di sé. Nel momento in cui 

ciascuno presentava ai compagni la storia del proprio nome, il grado di ascolto reciproco sembrava 

essere più alto rispetto al solito e inoltre tutti gli allievi dimostravano interesse e curiosità. Si è così 

scoperto ad esempio che i genitori di Malya hanno deciso di chiamarla così poiché quando l’hanno 

conosciuta li ha ammaliati con i suoi occhi profondi, quelli di Nikola si sono ispirati al nome di un 

famoso pittore mentre quelli di Jaqueline a quello di una principessa. Deniz a casa viene chiamata 

Gaya che significa mondo, per Damiano è stato scelto un nome che iniziasse con la lettera “D” 

come quello dei suoi famigliari mentre per Luca un nome che non potesse venir abbreviato. 

Da quello che ho potuto osservare i bambini erano molto incuriositi dai racconti dei compagni e 

ascoltavano con attenzione anche se in diverse occasioni si sono dovute riprendere le regole della 

gestione dei turni di parola affinché questi non si soprapponessero l’un l’altro. 
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Attimi di felicità 
 

Il terzo intervento è stato caratterizzato dalla condivisione con se stessi e con gli altri dei piccoli 

gesti che quotidianamente ci fanno piacere e quelli che invece urtano la nostra persona. L’attività è 

risultata coinvolgente e spontanea ed è stato un piacere prolungarla più del previsto: i bambini 

condividevano pensieri che a loro volta richiamavano aneddoti personali interessanti. Di seguito ne 

sono riportati alcuni positivi: “l’odore della pece sull’arco del violino”, “scendere le scale a 

chiocciola”, “scoppiettare le bolle di plastica”, “annusare i fogli appena usciti dalla stampante”, 

“bussare sui muri vuoti”, “mettere le mani in un sacco di bulgur (una specie di riso)”, “impastare 

la pasta dei biscotti”, “accarezzare il dorso dello skateboard”, “sentire gli amici che mi dicono 

che mi vogliono bene”, “udire le voci a distanza”, “sprofondare in qualcosa di morbido”, “andare 

controcorrente”, “guardare l’Etna in eruzione o con la neve e fare le foto”, “fare a pezzetti la 

carta da regalo”, “sentire il cambiamento da freddo a caldo della temperatura corporea”, “vedere 

le impronte digitali sui bicchieri”, “avere i baffi quando si beve il latte”,... 

Alcuni dei gesti che ai bambini non piacciono sono: “sentirsi l’etichetta del pigiama addosso”, 

“stare in casa da solo” , “conversazioni lunghe”, “sentire il caldo della cioccolata sulla lingua”, 

“mordersi la lingua”, “strisciare la forchetta sul piatto o le unghie sulla lavagna” e “sentire la 

propria sorella che piange”. 

Si è trattato di un momento che ha favorito la conoscenza reciproca e quella individuale: gli allievi  

hanno dovuto riflettere su quali sono gli aspetti e le situazioni che provocano in loro sentimenti 

positivi o negativi. Quando si condividevano i propri pensieri si respirava un clima sano ed 

empatico caratterizzato dall’ascolto attivo e dal rispetto altrui. Nessuno si è infatti permesso di 

criticare i compagni o fare dei commenti offensivi, cosa che in passato era capitata. 

 

Mi descrivo attraverso un animale 
 

Il quarto momento ha permesso a mio avviso di fare emergere molte caratteristiche personali dei 

bambini in quanto l’atto di scrittura li invitava a raccontarsi in maniera metaforica.  

Il bambino pinguino si definisce “molto basso ma questo non lo rende escluso perché riesce 

comunque ad attirare l’attenzione” e quanto riportato si rispecchia, a mio avviso, con i 

comportamenti assunti dall’allievo in classe. Sembrerebbe quindi che il bambino pinguino sia 

consapevole di essere in grado di attirare l’attenzione delle persone nonostante sia “molto” basso. In 

questo caso mi sento di ipotizzare che si riferisca soprattutto alla sua età rispetto all’altezza 

effettiva, in quanto questa sembrerebbe situarsi nella media. Da quanto riporta “è sempre spiritoso 
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e non smette mai di sparare battute” si riterrebbe simpatico e inoltre distratto “quando è a scuola si 

distrae facilmente e continua a guardarsi in giro”. Per quanto mi riguarda le caratteristiche citate 

dal bambino paiono trovare conferma nei suoi atteggiamenti. 

Alla bambina pappagallo invece piace “vestirsi colorata per andare a scuola tutti i giorni”, giocare 

“insieme ai compagni a nascondino” e cantare. Si reputa furba e di sé dice che “vola serena e 

felice”. L’allieva in questione a mio modo di vedere presta attenzione al modo di vestire tanto che 

parrebbe rivestire il ruolo di leader positivo tra le compagne: tutte le chiedono consigli riguardo 

all’abbigliamento, agli abbinamenti tra i colori, alle pettinature e così via. Dai comportamenti 

osservati durante l’anno scolastico in base alle diverse situazioni, appare una bambina matura e 

sicura di sé e forse è per questo motivo che si ritiene serena e felice. 

“I nemici del bambino ghepardo sono i bambini iena che gli danno fastidio con le loro risate”. I 

colleghi, che conoscono da più tempo di me l’allievo, riportano come soprattutto durante gli scorsi 

anni abbia fatto fatica a essere accettato da altri bambini che spesso lo scherzavano arrivando anche 

a fare dei commenti razzisti nei suoi confronti. Durante gli ultimi anni scolastici però sembra che il 

bambino ghepardo sia riuscito a diventare una sorta di leader per la maggior parte dei bambini della 

scuola visto che spesso è lui a prendere delle decisioni nei confronti degli altri. In classe ad esempio 

ha in particolare quattro amici e nel momento in cui è richiesto di lavorare a coppie è lui a imporsi 

per decidere con chi stare. Considerando quanto scrive si giudicherebbe che l’essere scherzato e 

deriso gli provochi fastidio. Inoltre il bambino ammette di “fare tante macchie sul quaderno” e 

sembrerebbe dunque porre in evidenza un aspetto legato alla poca cura dei materiali. 

Si sa che la leonessa è considerata la regina per eccellenza del mondo animale. L’allieva che ha 

deciso di paragonarsi a questo animale dice di essere “forte e determinata proprio perché è la 

regina”. Le piace “dormire sotto gli alberi e proteggere sua sorella e la sua famiglia”. Anche se 

conosco da poco tempo l’allieva, essendo arrivata dal Brasile qualche mese fa, posso sostenere che 

le caratteristiche menzionate trovano in parte riscontro con gli atteggiamenti assunti dall’allieva. La 

bambina sembra essere determinata e decisa durante i momenti in cui bisogna esprimere le proprie 

idee e opinioni.  

 

Cosa mi rende unico? 
 
Durante il nono momento, grazie alla lettura di un testo che parla di talenti e qualità, ognuno ha 

dapprima cercato di individuare i propri per poi confrontarsi con i compagni al fine d’identificarne 

di ulteriori. Alcune delle frasi proposte ai bambini per introdurre il tema sono riportate qui di 

seguito: 
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“Ognuno di noi è una persona completamente originale e non c’è mai stato, né ci sarà mai, uno 

come me: io sono un capolavoro irripetibile e per questo motivo io sono un grande valore, sono 

inestimabile.” (Alla Scoperta di Me (2016). Io sono un dono misterioso. Disponibile in: 

http://www.allascopertadime.it/?p=2517 [16.04.2016]. 

Una bambina si definisce brava ad “ascoltare un’amica e aiutarla quando ha bisogno”, a disegnare 

le cose, a sciare veloce con suo papà, a disegnare con gli acquarelli e ad aiutare la mamma quando 

fa la spesa. I compagni dicono di lei che è generosa, gentile, simpatica, “pazzerella”, brava a dare le 

idee agli altri, ad aiutare gli amici e piena di sorprese.  Un’altra ritiene di possedere delle qualità per 

quanto riguarda l’ascoltare le persone in difficoltà, il dare il meglio di sé nelle gare di nuoto, il 

rispettare la natura riciclando, l’essere precisa negli origami di carta e l’essere agile ad arrampicarsi 

sulle parallele. I compagni di classe la reputano un’amica gentile, generosa e piena di gioia. 

Dai dati raccolti sembrerebbe che i bambini identifichino in sé qualità più specifiche e legate a 

situazioni più concrete rispetto a quelle rilevate dai compagni. Questo potrebbe derivare dal fatto 

che in classe non sempre è possibile cogliere determinate doti che emergono in contesti extra 

scolastici oppure perché colui che osserva non le ha mai notate. Da questo punto di vista trovo 

molto interessante lasciare il giusto spazio a scuola per condividere con gli altri queste identità 

competenti al fine di conoscersi meglio reciprocamente e di prendere coscienza delle proprie abilità. 

Grazie infatti a una migliore conoscenza di sé e degli altri si è più consapevoli delle risorse 

personali e del gruppo classe. 

 

La mia tana 
 
Durante la fase di progettazione dell’attività avevo qualche timore siccome pensavo potesse essere 

difficile per i bambini individuare e descrivere un luogo per loro speciale e significativo. Questo 

infatti per alcuni potrebbe esistere concretamente e occupare uno spazio effettivo nel mondo oppure 

essere soltanto frutto della loro immaginazione. Mi ha stupito molto come invece i ragazzi abbiano 

subito saputo identificare il loro luogo speciale e descriverlo in maniera spontanea. Prima di iniziare 

l’attività avevo proposto loro un testo che parlava della propria “tana” e quindi mi aspettavo che la 

maggior parte della classe adoperasse questo termine. Sono rimasta sorpresa positivamente quando 

ho letto i titoli che i bambini hanno attribuito alle loro descrizioni: “Il mio posto incantevole”, “Il 

mio rifugio segreto”, “Il mio luogo speciale”, “Il mio covo” e così via. 

Anche le loro descrizioni mi hanno colpita poiché ricche di significato. Per quasi tutti si tratta di un 

luogo isolato “dove tutto è in silenzio, dove posso leggere tranquilla, stare da sola e immaginare 

cose divertenti”, “silenzioso e tranquillo è una cura contro lo stress” al quale solo pochi hanno 

accesso “per entrare abbiamo una parola segreta che solo noi due conosciamo”, “per entrare c’è 
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una leva di legno che fa scendere un ascensore”, “per entrare nel mio luogo speciale devi entrare 

in una cabina telefonica di Londra e comporre il numero 6235479”. Per alcuni bambini si tratta di 

un posto significativo perché lo attribuiscono a una persona cara: “il mio nascondiglio è una 

capanna nel bosco che ho costruito con un mio amico”, “c’è anche una fontana con inciso il nome 

di me e della mia migliore amica”, “il mio luogo segreto è una casetta di legno costruita in 

Francia con il mio vero papà”.  

Nel loro rifugio alcuni bambini dicono di sentirsi: “libero e in sintonia con la natura e gli animali”, 

“rilassata e spensierata”, “felice perché mi diverto tantissimo”, “sicura e protetta”, lo 

rappresentano come una sorta di luogo incantato e perfetto: “gli uccelli cinguettano delle melodie 

armoniose”, “il mio covo lo chiamo, l’angolo circolare, pianura verde e risplendente al centro di 

un mondo grigio, coperta da una cupola di piante dai colori arcobaleno”, “quasi sempre splende il 

sole, accompagnato da nuvole buone” e respirano dei profumi deliziosi: “si respira un profumo di 

fiori appena sbocciati”, “il mio rifugio profuma di rose, tulipani e campanelle”. 

Un allievo scrive che al centro del suo covo “sorge un laghetto che io chiamo ‘Laghetto dei riflessi’ 

che in poche parole mi aiuta a scoprire la mia vera identità”. Stando a quanto riportato 

sembrerebbe quindi che nel luogo citato, grazie forse alla sua tranquillità, il bambino abbia 

occasione di riflettere su di sé e di comprendere meglio la sua vera identità. 

Grazie alla produzione e alla condivisione delle descrizioni, i ragazzi hanno avuto l’occasione di 

conoscere meglio i loro compagni e se stessi. Nessuno ad esempio era a conoscenza che il papà di 

un bambino vive in Francia e quello che loro vedono solitamente è il suo patrigno. 

 

Analisi dei dati inerenti alla collaborazione 
 
Il progetto, oltre che a considerare attività sulla narrazione di sé e sulle identità competenti al fine di 

valutarne il loro contributo, offre molteplici occasioni ai bambini per collaborare tra loro. Come 

riportato in precedenza quello che il lavoro di ricerca vuole indagare è se lavorare intorno a un 

progetto può favorire la collaborazione all’interno della classe e quali sono le dinamiche relazionali 

che vengono messe in moto. Grazie al diario tenuto dalla docente-ricercatrice durante lo 

svolgimento del percorso è possibile provare a dare una lettura dell’evoluzione dello spirito 

collaborativo e cooperativo tra i bambini. 
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Progettiamo la nostra città 
 

Il primo momento proposto, durante il quale i bambini hanno lavorato a gruppi, prevedeva 

l’ideazione delle proprie città immaginarie. In precedenza in classe sono state presentate diverse 

città di Calvino e mostrati molteplici spunti inerenti al tema (immagini di svariati tipi di abitazione, 

libri pop-up e riviste). Nel momento in cui si è proceduto alla suddivisione dei gruppi la docente ha 

comunicato ai bambini che avrebbero dovuto formare dei gruppetti misti composti da due femmine 

e due maschi.  Le reazioni di alcuni allievi riportate sul diario della docente-ricercatrice sono: 

“Nooo ma si terranno sempre questi gruppi tutto l’anno?”, “Voglio cambiare gruppo, questo non 

mi piace”, alcuni bambini sbuffavano, altri abbassavano la testa poiché altri si lamentavano di stare 

in gruppo con loro. Inoltre i vari gruppi litigavano tra loro per la suddivisione degli spazi: “Noi 

stiamo al tavolo, l’avevamo già detto prima di voi”, “Voi andate di là sul tappeto”. Durante il 

momento di progettazione alcuni bambini erano tentati di raggiungere la postazione di compagni, a 

loro particolarmente cari, per chiedere ad esempio: “Voi cosa fate? Volevo che stavamo insieme”, 

“Anche voi fate un vulcano? Copioni l’abbiamo deciso prima noi!”.  

A partire dalle reazioni dei bambini e dagli atteggiamenti da loro assunti sembrerebbe che manchi 

un’idea vera e propria di cosa significhi stare e lavorare in gruppo e quali sono i vantaggi che 

questo può portare. In seguito al momento appena descritto, la docente propone una riflessione su 

quali sono gli aspetti da considerare affinché si riesca a lavorare bene insieme. Tra i vari elementi 

emersi dalla discussione vi sono: “Ognuno deve fare qualcosa per il gruppo”, “Nel gruppo tutti 

hanno delle idee diverse e a volte bisogna rinunciare alle proprie e a volte anche gli altri devono” 

e “Se bisogna fare dei lavori faticosi e lunghi in gruppo ci si possono dividere i compiti così tutti 

fanno un pezzo e poi si mette tutto insieme e ci vuole meno tempo”. A partire dalle ricche 

considerazioni portate dai bambini si decide insieme come organizzarsi in maniera funzionale per 

una successiva attività di gruppo.  

 

Descriviamo la nostra città 
 

Dopo aver progettato le città di Vulcanica, Satumare e Infinity i bambini le raccontano per iscritto. 

Prima però vengono riviste le caratteristiche del testo descrittivo leggendo e analizzando alcune 

opere di autori, inserite nel documento come “Allegato 8”, che si sono cimentati nelle descrizioni di 

città. Rispetto all’attività di progettazione, molti sembrano i cambiamenti avvenuti all’interno della 

classe. Innanzitutto sono gli allievi stessi a chiedere: “Possiamo dividerci per i gruppi delle 
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città?”,“Gruppo Vulcanica dove ci troviamo? Sul tappeto va bene a tutti?” a discapito delle 

lamentele pronunciate durante lo scorso intervento.  

In secondo luogo non vi sono discussioni per l’occupazione degli spazi: “Va bene se noi questa 

volta stiamo intorno al tavolo grande?”, “La prossima volta vorremmo stare noi vicino al divano, 

d’accordo?”. I toni in generale sembrano essersi calmati e il rispetto tra compagni maggiore. 

Dalla lettura e analisi delle produzioni dei bambini sembrerebbe che per alcuni aspetti lo spirito di 

gruppo e la tolleranza reciproca siano migliorate all’interno dei gruppi e della classe in generale. A 

Vulcanica, la città che vive attorno a un vulcano, “sono famosi i cibi kurdi, tedeschi, serbi e 

italiani: zerfet per il kurdo, risotto per il tedesco, viršle per il serbo e pizza per l’italiano”. Come si 

può evincere dalla frase, i quattro membri del gruppo hanno origini diverse. A mio avviso il fatto di 

considerare l’aspetto multiculturale all’interno del gruppo e di valorizzarlo parrebbe dimostrare che 

tra i bambini domini un sentimento reciproco di rispetto e di condivisione.  

Un altro gruppo ha deciso di nominare la propria città “Satumare n. 31212010” dove il numero 

finale corrisponde alle date di nascita dei suoi membri. Questa scelta a mio parere vuole considerare 

e integrare tutti i fondatori della città all’interno del suo nome, per creare un maggiore senso di 

unità. 

 

Scriviamo la leggenda della nostra città 
 

In seguito ad alcune attività svolte in merito alla struttura delle leggende, è stato chiesto ai gruppi di 

creare e redigere la leggenda della propria città. Cito quanto riportato sul diario di osservazione: 

“Se ripenso all’inizio dell’anno scolastico, oggi in aula si respira un’aria diversa, i bambini 

lavorano in maniera più autonoma, redigendo schemi e brainstorming per radunare tutte le loro 

idee senza scartare quelle di alcuni compagni a prescindere. È bello e soddisfacente vederli 

lavorare in questo modo”. Effettivamente durante lo svolgimento dell’attività gli allievi hanno 

lavorato senza lamentarsi, suddividendosi i ruoli e ascoltandosi reciprocamente. Un gruppo ha 

deciso di citare nella propria leggenda un vulcano che però non era stato illustrato nella 

rappresentazione grafica della città, svolta in precedenza. Volendo aggiungere questo elemento 

all’interno del disegno i bambini hanno chiesto a un membro di un altro gruppo, che denota delle 

buone doti nel disegno, di aiutarli. Dopo un breve momento di esitazione l’allievo ha accettato di 

aiutare i compagni nella rappresentazione del vulcano. Questo aspetto mi ha colpita molto siccome 

il bambino in questione all’inizio del percorso accusava gli altri di copiare e oltretutto all’interno 

della città ideata dal suo gruppo era presente un vulcano. Ma ciò che mi ha sorpresa di più in 

maniera positiva è come un gruppo abbia chiesto sostegno a un membro di un altro. Ciò potrebbe 
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derivare dal fatto che in classe sono state svolte delle attività sulla narrazione di sé e sulle identità 

competenti dei bambini. Durante questi momenti è infatti emerso che l’allievo ha una passione per i 

vulcani e inoltre i compagni vedono in lui qualità legate al disegno. 

 

L’opuscolo informativo delle città4 
 

L’attività prevede che i tre gruppi creino degli opuscoli informativi per le proprie città. Per favorire 

la collaborazione all’interno della classe e raccogliere il maggior numero d’idee, ogni bambino ha la 

possibilità di scrivere, su dei cartelloni disposti in aula, i propri suggerimenti e idee in merito alle 

diverse categorie stabilite dai gruppi (ad esempio: il gruppo “Vulcanica” ha deciso di concentrarsi 

in merito agli “eventi” e ai “musei” e quindi i  bambini che girano liberamente all’interno dell’aula 

scrivono sui cartelloni i loro spunti). Stando a quanto riportato sul diario di bordo dalla docente: 

“Ogni bambino ha scritto almeno un consiglio per ogni gruppo” e “i bambini parevano 

concentrarsi per trovare delle idee stimolanti fermandosi a riflettere prima di scrivere”. 

Sembrerebbe quindi che ognuno abbia cercato di aiutare gli altri provando a offrire loro le proprie 

idee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4	  L’analisi	  dell’attività	  considera	  solo	  un	  momento	  iniziale	  di	  questa	  in	  quanto	  il	  resto	  è	  stato	  proposto	  in	  un	  
momento	  successivo	  alla	  redazione	  della	  tesi.	  
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Conclusioni e considerazioni personali 
 
A conclusione del lavoro di ricerca il seguente capitolo vuole considerare gli aspetti legati alle 

domande di ricerca al fine di trarre delle conclusioni in merito ai dati raccolti, alle ricadute 

professionali e alle prospettive di lavoro che concernono l’utilizzo degli strumenti pedagogici messi 

in atto durante la sperimentazione. 

La collaborazione  
 
Come dimostrato dall’analisi dei dati è possibile sostenere che sono diversi gli elementi cambiati a 

seguito dell’attuazione del percorso. Innanzitutto si ritiene che un progetto condiviso dalla classe 

metta in moto delle dinamiche positive che permettono di migliorare la collaborazione, il clima di 

lavoro e le relazioni tra gli allievi. Di conseguenza, come meglio verrà esplicitato durante il 

capitoletto successivo, sono stati favoriti l’empatia, l’ascolto e la conoscenza reciproci. 

Anche la comunicazione, l’autonomia decisionale e di lavoro vengono sicuramente sviluppati Si 

crede infatti che i bambini al termine del percorso sappiano operare in maniera più autonoma e 

indipendente, senza dover continuamente richiamare l’aiuto della docente per gestire questioni 

personali o legate al lavoro di gruppo. Inoltre la classe sembra aver attivato e affinato delle strategie 

efficaci per collaborare e che abbia preso coscienza di come lo stare insieme rappresenti 

un’opportunità arricchente per ciascun individuo anziché un limite. Lo sviluppo di tali competenze 

trasversali da parte del bambino è fondamentale per la sua crescita personale e anche il nuovo piano 

di studio, citato in precedenza, sottolinea più volte l’importanza di questo aspetto. 

 

La narrazione di sé e l’individuazione delle identità competenti 
 
Considerando quanto sostenuto dalla ricerca in educazione, le produzioni dei bambini e in risposta 

alle domande di ricerca, si sente di poter affermare che attività sulla narrazione di sé e sulle identità 

competenti portino un contributo considerevole all’interno della classe.  

Nonostante i bambini si conoscano da diverso tempo, il progetto ha permesso loro di approfondire 

maggiormente tali conoscenze e di riflettere anche sulla propria persona. Durante le attività di 

narrazione di sé gli allievi hanno avuto modo di conoscere meglio i loro compagni e ciò che li 

caratterizza anche al di fuori dell’ambiente scolastico. Come approfondito in corso d’analisi, i 

ragazzi hanno saputo identificare qualità e talenti riscontrati nei compagni e in sé stessi. Oltre ad 

aver acquisito una maggior consapevolezza in merito alle identità competenti, i bambini hanno 

sviluppato competenze empatiche legate a un maggior ascolto reciproco e al rispetto. Se infatti 
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prima scartavano alcune idee dei compagni solo poiché erano determinate persone a esprimerle, ora 

sembrano aver percepito maggiormente come sia fondamentale, soprattutto per quanto riguarda un 

progetto, ascoltare e accogliere anche quelle altrui. 

 

Considerazioni in merito al percorso 
 
Gli elementi emersi sono coerenti con quanto sostenuto dalla ricerca in educazione a proposito 

dell’importanza della narrazione di sé, delle identità competenti e dalla collaborazione. 

Tuttavia va considerato che questo tipo di percorso potrebbe non trovare gli stessi riscontri con altre 

classi: vanno sempre tenuti presenti le esigenze dei bambini, le loro necessità e il contesto nel quale 

si opera. Il progetto sulle città è stato vissuto con entusiasmo dai bambini e per questo ha saputo 

portare dei benefici all’interno della classe. Quello che ho cercato di fare in corso d’opera è stato 

rivedere alcuni aspetti e dedicare ulteriore tempo per alcune attività, in funzione dei bisogni della 

classe.  

A posteriori mi rendo conto che probabilmente non sempre il collegamento tra le varie attività era 

evidente per i bambini quanto invece lo era per me che avevo programmato con determinati criteri 

il percorso. Essendo relativamente poco il tempo a disposizione per svolgere tutta una serie di 

attività, spesso non si è avuto modo di approfondire in maniera efficace determinati aspetti. Inoltre 

lavorando al 40% talvolta veniva meno la continuità del percorso. Affinché pratiche svolte durante 

il progetto come la narrazione di sé e la collaborazione diventino efficaci, è necessario un continuo 

esercizio di queste.  

Sono anche consapevole del fatto che come studentessa in formazione sono ancora molti gli aspetti 

sui quali posso migliorare in qualità di docente e che questi potranno perfezionarsi ulteriormente 

grazie all’esperienza e all’attuazione di altri progetti di questo tipo. Tuttavia non posso che 

ritenermi soddisfatta del lavoro svolto insieme ai bambini e della loro partecipazione positiva e 

stimolante.  

Ritengo che il progetto abbia permesso di proporre un approccio educativo accogliente che ha 

lasciato spazio alla valorizzazione dei singoli individui, allo stare bene insieme, al collaborare e al 

raccontarsi. 

 

Proseguimento del percorso  
 
In seguito alle attività presentate il percorso è proceduto nel seguente modo. Dapprima gli allievi a 

gruppi hanno terminato la redazione dell’opuscolo informativo delle città, successivamente hanno 
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scritto il saluto alla propria città e per concludere è stato creato il libro di classe in merito al 

percorso svolto. Ogni bambino può così custodire il ricordo del viaggio alla scoperta di sé e delle 

città immaginarie. 

 

Crescita personale e professionale 
 

Sono dell’idea che sperimentare nuove esperienze sia il modo migliore per fare pratica, apprendere 

nuove conoscenze e migliorarsi. Presentare ai bambini questo genere di percorso mi ha permesso di 

crescere sia dal punto di vista personale che professionale. Ho avuto l’occasione di conoscere da 

vicino la validità di strumenti come il lavoro di gruppo, la narrazione di sé e l’individuazione delle 

identità competenti a scuola. Credo che se queste pratiche venissero instaurate fin da quando il 

bambino è piccolo e divenissero consuete, i risultati sarebbero ancora più considerevoli. 

Personalmente il percorso mi ha regalato tante emozioni: appendere in aula le produzioni dei 

bambini, leggerle, conoscere nuovi aspetti legati alla personalità degli allievi e vederli migliorarsi 

insieme è stato molto gratificante. Se durante le pratiche professionali mi è risultato difficile 

prestare particolare attenzione a determinati aspetti legati alla vita di classe, quest’anno invece ho 

sentito l’esigenza di prendermi maggiormente cura dei bambini. Lavorando a tempo parziale è stato 

infatti possibile dedicare maggiore attenzione al contesto e al clima di classe. Accompagnare i 

bambini durante il percorso, cercando di ascoltare e rispettare le esigenze di ognuno, mi ha inoltre 

permesso di sviluppare maggiore empatia e sensibilità.  

Credo inoltre che le attività di narrazione di sé e sulle identità competenti possano essere molto utili 

al docente per conoscere meglio i propri allievi e valorizzare i loro punti di forza, non solo a livello 

scolastico. Spesso infatti a scuola le passioni dei bambini, le capacità, le personalità e gli interessi 

vengono messi in secondo piano. L’allievo ha bisogno di venire ascoltato, accettato per le sue 

caratteristiche e valorizzato al fine di stare bene a scuola e apprendere meglio. È quindi possibile 

notare come aspetti personali dell’individuo siano strettamente collegati ad altri di tipo cognitivo: 

un bambino che si sente accolto e accettato per la sua persona, si sentirà meglio a scuola e riuscirà 

di conseguenza ad apprendere meglio.  

Sono perciò dell’opinione che valga la pena investire del tempo per svolgere delle pratiche volte a 

lasciar spazio all’identità degli allievi e del gruppo poiché queste portano benefici alla vita 

quotidiana di classe, influendo sull’idea che ogni bambino ha di sé e sulla sua autostima. 

Un’educazione intesa a promuovere la conoscenza e il rispetto reciproci non può che essere 

considerata valida e pertinente.  
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Allegati 
 

Allegato 1 
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Allegato 2 
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Il mio nome: Malya 

 
1. Perché avete deciso di chiamarmi così? 
 
Quando mamma e papà mi hanno conosciuta li ho ammaliati con 
i miei occhi, per questo mi hanno chiamata Malya. 
 
2.. Sapete se il mio nome ha un significato? 
 
Malya significa: seducente, affascinante, incantante. Uno sguardo  
ammaliante. Il mio nome è originario delle Hawaii. 
 
A scuola mi chiamano Maly per abbreviare Malya.  
A casa mi chiamano Yaya perché mio fratello da piccola mi 
chiamava così. 
 
 
 
 
 
 

 
MUSIC 
AMICIZIA 
LUMINOSA 
YEAH 
AMORE 
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Allegato 3 
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Allegato 4 
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Allegato 5 
 
Bauci 
 
Dopo aver marciato sette giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci non riesce a vederla ed è 

arrivato. I sottili trampoli che s'alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le 

nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si mostrano di rado: hanno già 

tutto l'occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il suolo tranne quelle 

lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia e, nelle giornate luminose, un'ombra traforata e 

angolosa che si disegna sul fogliame.  

Tre ipotesi si danno sugli abitanti di Bauci: che odino la Terra; che la rispettino al punto d'evitare 

ogni contatto; che la amino com'era prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati in giù non 

si stanchino di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, 

contemplando affascinati la propria assenza. 

 
Italo Calvino, Le città invisibili 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3: i disegni dei bambini 
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Figura 4: Bauci di Viola Donatelli tratto da “Le città invisibili” 
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Figura 6: i disegni dei bambini copiando l'artista 

Figura 5: i disegni appesi in aula 
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Allegato 6 
 
 
Ecco due quadri di due artisti che rappresentano Ottavia, una delle città descritte 
da Calvino durante il viaggio di Marco Polo. 
Prova a descrivere la città pensando a dove si trova, com’è fatta e a quali sono le 
sue caratteristiche. 
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Fedora 
 

"Al centro di Fedora, metropoli di pietra grigia, sta un palazzo di metallo con una sfera di vetro in 
ogni stanza. Guardando dentro ogni sfera si vede una città azzurra che è il modello di un'altra 

Fedora . Sono le forme che la città avrebbe potuto prendere se non fosse, per una ragione o per 
l'altra, diventata come oggi la vediamo. In ogni epoca qualcuno, guardando Fedora qual era, aveva 

immaginato il modo di farne la città ideale, ma mentre costruiva il suo modello in miniatura già 
Fedora non era più la stessa di prima, e quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro ormai 

era solo un giocattolo in una sfera di vetro." 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: "Fedora" di Pio Cocuzzi 
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Figura 8: i disegni dei bambini copiando l'artista Pio Cocomazzi 
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Valdrada 
 
Gli antichi costruirono Valdrada sulle rive d’un lago con case tutte verande una sopra l’altra e vie 

alte che affacciano sull’acqua i parapetti a balaustra. Così il viaggiatore vede arrivando due città: 

una diritta sopra il lago e una riflessa capovolta. Non esiste o avviene cosa nell’una Valdrada che 

l’altra Valdrada non ripeta, perché la città fu costruita in modo che ogni suo punto fosse riflesso dal 

suo specchio, e la Valdrada giù nell’acqua contiene non solo tutte le scanalature e gli sbalzi delle 

facciate che s’elevano sopra il lago ma anche l’interno delle stanze con i soffitti e i pavimenti, la 

prospettiva dei corridoi, gli specchi degli armadi. 

Gli abitanti di Valdrada sanno che tutti i loro atti sono insieme quell’atto e la sua immagine 

speculare, cui appartiene la speciale dignità delle immagini, e questa loro coscienza vieta di 

abbandonarsi per un solo istante al caso e all’oblio. Lo specchio ora accresce il valore delle cose, 

ora lo nega. Non tutto quel che sembra valere sopra lo specchio resiste se specchiato. Le due città 

gemelle non sono uguali, perché nulla di ciò che esiste o avviene a Valdrada è simmetrico: a ogni 

viso e gesto rispondono dallo specchio un viso o gesto inverso punto per punto. Le due Valdrade 

vivono l’una per l’altra, guardandosi negli occhi di continuo, ma non si amano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Valdrada rappresentata dai bambini 
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Allegato 7 
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Allegato 8 

Descrizione di una città 
 

Canicattì 
 

Col suo accento sulla “i”, Canicattì me l’immaginavo un’ammucchiata di tetti e comignoli 

aggrappati a un colle. Invece è una città un po’ obesa, a mezza strada fra Caltanissetta e Agrigento: 

32’000 abitanti, quattro banche locali con quasi mille miliardi di deposito, una strada principale 

imbottigliata di Ferrari, Lamborghini e qualche mulo. Ci sono anche i grattacieli, ma fra un lato e 

l’altro della strada sventolano camicie e pigiami stesi ad asciugare. 

Ci sono arrivato in macchina un giorno di primavera fra colline già verdi di vigne. 

Da settembre a dicembre, mi spiegano, lo spettacolo sarebbe stato più surreale: i lucidi teloni di 

plastica che prolungano la vendemmia fino a Natale, trasformano il paesaggio in un’assurda laguna, 

laghi obliqui, appiccicati ai crinali, afflosciati sui cocuzzoli. 

 

Luca Goldoni 

 
La città del sole 

 
La città, a forma circolare, è situata su un colle ed è costituita da sette mura che prendono il nome 

dei sette pianeti.  

È praticamente inespugnabile, poiché conquistarla significherebbe espugnarla sette volte dato che 

ogni girone di mura è fortificato. Si può accedere alla città solo attraverso quattro porte situate 

precisamente in coincidenza con i quattro punti cardinali.  

Nella parte più alta del colle c'è una pianura molto estesa dove è situato il tempio del Sole, anche 

questo di forma circolare. 

Il tempio è di forma circolare ed è costituito da grandi colonne sopra le quali sorge una cupola al cui 

interno figura la sfera celeste, disegnata in maniera molto dettagliata addirittura con i nomi di ogni 

costellazione e tre versi per ogni stella rappresentata. Sull'altare troviamo l'immagine della croce 

cristiana e sopra di essa sono posizionati due mappamondi rappresentanti la sfera celeste il primo e 

la terra il secondo. Il mappamondo della terra è circondato da sette lampade che stanno a 

rappresentare i sette pianeti. 

Le sette mura dividono la città in sei gironi i quali rappresentano ognuno una diversa sfera del 

sapere e inoltre proprio sulle mura sono raffigurate tutte le sfumature della conoscenza umana. 
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Nel primo girone si trova una dettagliata cartina geografica dove sono rappresentati tutti i riti, le 

diverse tradizioni e le lingue di tutti i popoli e sempre in questo girone troviamo anche tutte le 

conoscenze geometriche e matematiche.  

Nel secondo sono elencate le principali nozioni di chimica, geologia e la descrizione geografica dei 

luoghi.  

Nel terzo vi sono le informazioni che riguardano la fauna appartenente al mondo marino e al mondo 

vegetale, con la descrizione di tutte le erbe e delle loro proprietà curative. 

Nel quarto girone sono descritte tutte le specie di uccelli, rettili e insetti.  

Nel quinto si trovano tutti gli animali terrestri, come per esempio i mammiferi.  

Nel sesto girone, infine, si trovano elencate le arti umane che si occupano di meccanica e sono 

indicati inoltre gli inventori, le arti, la cultura delle armi e le scienze. 

Nell'isola di Taprobana gli abitanti lavorano per sole quattro ore al giorno poiché sono in grado di 

lavorare sia in modo intellettuale che pratico per tutta la durata delle quattro ore. 

Il tempo restante viene impiegato in attività ricreative, attività ludiche che però devono sempre 

avere un fine riconducibile al sapere. La stessa educazione dei bambini si basa sull'”imparare 

giocando”.  

Infatti i bambini vengono fin da piccoli; all'età di tre anni, separati dalla propria famiglia e 

cominciano ad essere istruiti da dei maestri, che portano i bambini ad ammirare le mura della città 

poiché colme di tutto il sapere che un cittadino deve possedere. Attraverso le immagini raffigurate 

nelle mura e i libri che vi sono scolpiti, i bambini acquisiscono ben presto un sapere enciclopedico. 

La scuola non si svolge al chiuso perché ai ragazzi non deve essere imposta l'istruzione. 

Gli abitanti della città del Sole non conoscono gli egoismi, gli orrori della guerra e della fame e le 

violenze che ci sono nel resto del mondo. La città è organizzata in modo totalmente razionale. Essa 

viene controllata da un gruppo di persone chiamati "offiziali" che vigilano continuamente in modo 

che nessuno possa compiere azioni non giuste nei confronti di altri cittadini. 

Sull'isola non vi è la proprietà privata, infatti i cittadini sono dovuti a condividere la stessa mensa ed 

a indossare i medesimi vestiti. Inoltre la stessa educazione viene sottoposta ad ogni cittadino ed 

ognuno di loro ha pari opportunità: i beni privati sono inesistenti perché indurrebbero alla violenza 

e anche all'egoismo. 

I "solari" seguono minuziosamente delle regole dietetiche e i loro pasti sono composti da carne, 

frutta e minestre secondo anche il loro lavoro. Durante il giorno i cittadini possono indossare solo 

indumenti di colore bianco e di notte solo di colore rosso, mentre il nero è vietato. 

 

La città del Sole è un'opera filosofica del frate domenicano italiano Tommaso Campanella, del 1602. 
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Allegato 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	   	   50	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
Alla scoperta di noi e delle città immaginarie 

51	  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	   	   52	  

 
 



	  
Alla scoperta di noi e delle città immaginarie 

53	  
 



 

	   	   54	  

 



	  
Alla scoperta di noi e delle città immaginarie 

55	  
 



 

	   	   56	   



	  
Alla scoperta di noi e delle città immaginarie 

57	  

I gruppi mentre presentano i loro lavori ai compagni 
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Allegato 10 
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Allegato 11 
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Allegato 12 
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