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Introduzione 

Motivazione della scelta 

Durante il periodo di presentazione sulle varie tematiche che avremmo potuto approfondire 

attraverso il nostro lavoro di ricerca sono rimasta particolarmente colpita dal tema riguardante il 

clima di classe. In special modo, tra i diversi argomenti presentati, mi ha subito intrigato quello 

concernente la relazione tra pari: come i bambini litigano e fanno pace.  

Spesso durante i momenti di gioco libero o di ricreazione possiamo assistere a scene di litigio non 

indifferenti: pianti, comportamenti aggressivi, insulti verbali, ma anche semplici discussioni ed 

esclusione di un compagno dal gruppo. 

A questo proposito ci impegniamo sempre nel cercare di capire che cosa sia stata la causa di tanta 

rabbia e come si potrebbe fare per aiutare i bambini a trovare soluzioni giuste. Spesso però accade 

che, dopo un grande litigio, i bambini tornino a giocare insieme senza grandi cerimonie di 

riappacificazione.  

Ci siamo mai chiesti che percezione hanno loro del conflitto?  

Per l’adulto il litigio è qualcosa di gravoso: spesso fa male e porta ad una lunga riflessione, o fa 

scaturire una grande rabbia e tristezza. Ammettere le colpe è difficile e cercare di riappacificarsi 

con coloro a cui vogliamo bene lo è altrettanto.  

Ma per i bambini? Vivono queste situazioni allo stesso modo? È necessario anche per loro trovare 

metodi per riequilibrare quel sistema chiamato amicizia, oppure no? 

A questi quesiti si sono poi aggiunti quelli riguardo alle differenze tra maschi e femmine. In un 

mondo in cui la segregazione sessuale non è di certo un elemento che passa inosservato, soprattutto 

in certe culture o a certe età, è giusto chiedersi se anche in età così precoce sia un fenomeno già 

esistente.  I bambini prestano attenzione anche al genere prima di stringere amicizie? 

Tante sono le domande che ci potremmo porre riguardo agli argomenti sopraccitati. Il mondo 

infantile è così magico, complesso e semplice allo stesso tempo. Trovo che sia un obiettivo 

straordinario quello di conoscerlo meglio e cercare di comprenderlo.  
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I bambini sono capaci di compiere gesti di grande altruismo e generosità, ma allo stesso tempo 

possono essere molto critici e meschini verso chi li circonda. I conflitti fanno parte della nostra vita 

sin dall’infanzia e i metodi per risolverli possono essere molteplici: semplici o complessi. 

Per noi adulti è abbastanza facile definire il concetto di amicizia e di conflitto, spiegare il motivo di 

un litigio e le sensazioni ad esso connesse. Siamo anche in grado di trovare le soluzioni, chiedere 

consiglio e spiegarle.  

Ma i bambini? Che concezione hanno di tutto ciò? Trovano difficile riuscire a riappacificarsi dopo i 

litigi?  

Durante una giornata i bambini litigano spesso, molto più degli adulti, eppure, a fine giornata, sono 

sempre felici, contenti di poter stare con i loro compagni.  

Queste riflessioni e queste domande mi  hanno portata scegliere di studiare  il conflitto e le modalità 

usate dai bambini per risolverlo. Trovo che sia interessante cercare di capire la loro concezione di 

litigio, in quanto è un elemento che nasce quando siamo piccoli e ci accompagna per sempre, 

durante tutta la nostra vita.  
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Quadro teorico 

L’amicizia 

La definizione di amicizia 

In primo luogo ritengo sia molto importante definire con chiarezza i concetti base di questo lavoro 

ossia amicizia e conflitto. Inizierò trattando brevemente alcuni aspetti sull’amicizia e, in seguito, mi 

concentrerò prevalentemente sul conflitto. 

Diversi sono gli autori che si sono concentrati su questi due aspetti. Tra questi vi sono Smith, Cowie 

e Blades (1998/2000), i quali offrono una definizione interessante di amicizia.  

Essi sostengono che “generalmente per amicizia intendiamo una relazione intima tra due persone, 

che si esprime attraverso lo stare insieme, l’attaccamento psicologico e la fiducia” (Smith et al., 

1998/2000, p. 122).  

L’amicizia è quindi intesa come qualcosa di intimo, come un attaccamento verso l’altro. Essa 

inoltre, sempre secondo Smith et al. (1998/2000), può essere associata alla partecipazione sociale, 

ma non converge con essa. Gli autori, infatti, sostengono che un bambino che interagisce molto con 

gli altri può comunque essere privo di amicizie; l’interazione non è quindi un aspetto che va 

collegato con quest’ultima. Ma quali sono allora gli aspetti che la contraddistinguono? 

Amicizia: come contraddistinguerla 

L’amicizia è senz’altro un aspetto essenziale nella vita di ognuno di noi. Gli autori del libro tengono 

quindi a dare ulteriori indicazioni in merito al suo significato e su come distinguerla dagli altri 

fattori relazionali, esplicitando alcuni metodi per un suo riconoscimento.  

Quattro sono i principali requisiti che concernono le relazioni amicali: “reciprocità ed intimità, 

maggiore intensità degli scambi sociali, maggiore propensione al chiarimento pacifico dei conflitti e 

maggiore capacità nella cooperazione durante un lavoro di gruppo” (Newcomb & Bagwell, 1995, 

citati in Smith et al., 1998/2000, p. 127).  

Howes, Droege e Matheso (1994) hanno condotto un’indagine riguardante 24 diadi di bambini di 4 

anni di età. Sei diadi erano composte di soggetti che si conoscevano già da qualche anno, dodici 



Amicizia e Conflitto tra bambini 

4 

erano composte di bambini con relazioni amicale meno intense rispetto alla prima diade, e infine sei 

diadi che non avevano mai avuto relazioni di tipo amicale.  

I risultati furono i seguenti: i bambini delle sei diadi svolgevano giochi di fantasia molto più 

complessi rispetto alle altre diadi e “si dedicavano più spesso al gioco di fantasia cooperativo di alto 

livello e, in tale ambito, riuscivano a comunicare più efficacemente tra loro” (Howes et al., 1994, 

citati in Smith et al., 1998/2000, p. 128).  

Lo studio condotto da questi autori mette quindi in evidenza due dei principali aspetti dell’amicizia 

esposti da Newcomb e Bagwell: l’intimità reciproca e la maggiore intensità di scambi.  

Le concezioni dell’amicizia e le prime relazioni tra pari 

La concezione di amicizia 

Sarà dunque importante capire che cosa significhi amicizia per i bambini. Mi avvarrò di due studi 

sul tema. Dapprima cosa significa amicizia per i bambini; due sono gli studi che cito a proposito del 

tema.  

La prima ricerca è stata condotta da Bigelow e La Gaipa (1980, citati in Smith et al., 1998/2000), ed 

era basata su un campione di bambini e ragazzi scozzesi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, che 

dovevano svolgere un tema su che cosa si aspettassero dai loro amici.  

I risultati furono i seguenti1: “i bambini più piccoli citarono la partecipazione ad attività comuni, 

l’aiuto, la vicinanza. […] Bigelow e La Gaipa proposero poi di catalogare le aspettative legate 

all’amicizia servendosi di un modello a tre stadi” (Smith et al., 1998/2000, p.129).  

Lo stadio a cui appartiene la fascia di età compresa tra i 6 e gli 8 anni è stato chiamato “stadio costi-

benefici”. A questo stadio corrispondono i seguenti elementi: “attività comuni, stare vicini, 

aspettative simili” (Bigelow et al., 1980, citati in Smith et al., 1998/2000, p. 129). 

Un altro studio interessante riguarda quello condotto da Selman e Jaquette (1977). In questo studio 

vennero scelti 225 partecipanti di età compresa tra i 4 e i 32 anni. Anche in questo caso l’obiettivo 

era quello di “appurare il loro livello di comprensione e consapevolezza delle relazioni di amicizia”  

 

                                                

 

1 Cito solo i risultati riguardanti i bambini più piccoli (età compresa tra i 6 e gli 8 anni) perché la fascia di età a cui si 
riferisce il mio lavoro riguarda quella compresa tra i 4 e gli 8 anni. 
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(citati in Smith et al., 1998/2000, p. 130) ed emersero cinque diversi stadi riguardanti la 

progressione del concetto di amicizia. 

Gli stadi che a me interessano riguardano la fascia di età compresa tra i 3 e i 9 anni.  

Come nello studio condotto da Bigelow e La Gaipa, lo stadio riguardante i bambini di età compresa 

tra i 3 e i 7 anni viene definito nel seguente modo: “compagno di gioco occasionale, giocare 

insieme, stare vicini”. Riguardo all’età compresa tra i 4 e i 9 anni lo stadio viene definito nel 

seguente modo: “aiuto unidirezionale, aiuto senza reciprocità” (Selman et al., 1977, citati in Smith 

et al., 1998/2000, p.129). 

In entrambi gli studi possiamo notare come in età abbastanza precoce i bambini tendano a concepire 

l’amicizia come un momento in cui si sta assieme, si svolgono attività comuni, si dà aiuto.  

Si tratta quindi di aspetti molto semplici in cui le attese verso l’altro sono praticamente simili. 

Aspetti che con l’aumentare dell’età diventano sempre più complessi e sofisticati. Aumentano le 

aspettative verso l’altro, la consapevolezza della relazione, l’intimità e via dicendo.  

 

Le prime relazioni tra pari 

A quale età i bambini cominciano a relazionare tra di loro? A questa domanda diversi studiosi 

hanno provato a dare risposta . 

Smith et al., (1998/2000) sostengono che già a partire dalla tenera età i bambini mostrano interesse 

verso i pari. Citano infatti uno studio condotto su bambini di età compresa tra i 12 e i 18 mesi. Lo 

studio consisteva nel far incontrare due coppie di madre-bambino che non si erano mai viste prima 

e osservare il comportamento dei bambini, ossia su cosa essi focalizzavano la loro attenzione. 

Chiaramente i bambini relazionavano principalmente con le loro madri, ma la maggior parte dei 

loro sguardi si focalizzava sugli altri bambini. Questo secondo Smith et al., (1998/2000) significa 

che i coetanei rappresentavano un grande oggetto di interesse.  

Secondo Müller e Brenner (1997) “le interazioni tra bambini al di sotto dei due anni (…) spesso 

constano di un solo sguardo o di un sorriso, oppure si esauriscono nel mostrare un giocattolo o nel 

far confusione” (citati in Smith et al., 1998/2000, p. 115-116).  

Il motivo di interazioni così brevi e poco intense è legato al fatto che i bambini ancora non 

possiedono una grande capacità di interazione sociale. Essi, infatti, non sono a conoscenza dei 
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comportamenti da adottare nelle diverse situazioni, non sanno prevedere le risposte del partner o 

aspettare il proprio turno.  (Smith et al., 1998/2000).  

Fonzi (1991) fa invece riferimento a diverse ricerche condotte soprattutto in Italia, le quali hanno 

fatto emergere “che già ad un età assai precoce esiste una dinamica di gruppo, in quanto la rete delle 

attività e delle interazioni è regolata con il contributo attivo dei bambini”.  

Sempre citando diverse ricerche, l’autrice mette in rilievo un fatto molto interessante: già nella 

fascia di età tra i 2 e i 3 anni si evidenziano quattro diverse modalità interazionali le quali 

dimostrano appunto che già a partire da questa età i bambini riescono a modulare il loro 

comportamento in base a quello dei coetanei. (Camaioni, 1976; Camaioni, Attili, 1978; Camaioni, 

Gerbino, Hvastija Stefani, 1978, citati in Fonzi, 1991, p. 10).  

Fonzi (1991) cita in seguito un’altra ricerca nella quale si sostiene che “già tra i 15 e i 16 mesi i 

bambini sono in grado di regolare la dinamica delle interazioni in una prospettiva non 

esclusivamente diadica, anche quando l’interazione non è mediata dalla presenza attiva dell’adulto” 

(Bonica, 1983, citata in Fonzi, 1991, p. 10).  

A questo proposito quindi è bene sottolineare che secondo altri studi il bambino è in grado di 

sviluppare ad un età molto precoce “competenze cognitive, comportamentali ed emozionali”. 

Tramite queste competenze egli è in grado di relazionare in maniera progressiva con gli individui ed 

entra pian piano “a far parte dell’ambiente in cui vive”. (Emiliani, Carugati, 1985, citati in Fonzi, 

1991, p. 138).  

Inoltre “già a partire dai due o tre anni il bambino organizza il proprio comportamento non solo in 

funzione di chi lo circonda e di ciò che accade ma anche attingendo ai suoi vissuti, alle sue 

esperienze”. (Trentin De Negri, Arcuri, 1987, citati in Fonzi, 1991, p. 138).  

 

Infine vorrei citare ancora un’altra che si è anche occupata dell’argomento.  

Bombi (1993) nel libro curato da Camaioni (1994) espone teorie riguardo le prime relazioni che 

intrattengono i bambini. In particolare essa afferma che il neonato è predisposto alla costruzione di 

rapporti con gli altri e già durante i primi anni di vita queste capacità vengono sia manifestate sia 

affinate.  Esse sono definite come abilità sociali di base.  

 

Le concordanze che possiamo trovare tra i diversi studiosi portano quindi inevitabilmente ad una 

conclusione più che ovvia: le relazioni sociali nel bambino avvengono già in età molto precoce se 
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non addirittura fin dalla nascita. Chiaramente per relazioni non si intendono rapporti di amicizia, ma 

queste sono il primo passo verso una progressione di interazioni che potranno poi svilupparsi in 

amicizie o restare semplici relazioni.  

 

Le nomine tra pari 

Prima di passare al conflitto relazionale vorrei trattare un brevemente un aspetto importante 

riguardo all’amicizia: come possiamo effettivamente capire se i bambini siano in grado o meno di 

nominare i propri amici o non amici? Le loro scelte sono consapevoli e soggettive oppure 

dipendono dalle circostanze?  

In uno studio condotto da Bombi, Bosco e Colantuono viene posto esattamente lo stesso quesito.  

Riporto quindi alcuni elementi della loro ricerca che daranno una possibile risposta alla domanda.   

Secondo gli autori “le relazioni dei bambini piccoli con amici e compagni si formano e si svolgono 

nel contesto delle istituzioni prescolastiche” (Bombi et al., ottobre 2002, pag. 39).  

Inoltre essi affermano che attorno ai 4-5 anni i bambini fanno amicizia con un solo compagno di 

asilo. Ma si tratta di scelte consapevoli o meno? 

Alcuni studi hanno evidenziato che bambini al di sotto dei sei anni esprimono preferenze o rifiuti 

nei confronti dei singoli. (McCandless & Marshall, 1957; Hymel, 1983, Merrel & Gimpel, 1998; 

citati in Bombi et al., ottobre 2002, pag. 39).  

 

Inoltre secondo uno studio condotto da Selman (1980), esistono delle relazioni di tipo stabile e di 

natura preferenziale già negli individui di età prescolare. Queste sono spesso caratterizzate da scelte 

con finezze psicologiche (citato in Bombi, et al., ottobre 2002). 

Gli autori di questa ricerca si sono chiesti se i bambini siano capaci di effettuare una nomina di tipo 

verbale del proprio migliore amico considerando le difficoltà annesse e prendendo in 

considerazione le diverse problematiche date ad esempio dal contesto e dalle circostanze (clima di 

classe, attività svolte in classe prima dell’indagine). Il principale metodo di cui si sono avvalsi è 

stato quello di chiedere ai bambini di nominare il compagno più gradito e al contempo quello meno 

gradito, in modo da verificare se la logica usata per nominare l’amico sia differente da quella usata 

per nominare il compagno non amico (Bombi et al., ottobre 2002). 
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I risultati emersi sono molto interessanti: in generale tutti i bambini hanno saputo indicare l’amico e 

il “non amico” rispondendo con uno o più nomi.  

La difficoltà di comprensione del compito è maggiore nella classe con il clima meno positivo e per 

cui anche i risultati sono stati peggiori.  

In generale il numero di amici è maggiore rispetto a quello dei non amici e tutti i bambini hanno 

saputo, dopo diverse sollecitazioni, nominare con sicurezza il migliore amico e il compagno meno 

gradito, anche se precedentemente ne avevano nominati più di uno. 

 

I bambini sono quindi in grado di nominare secondo criteri soggettivi e abbastanza affidabili chi è 

loro amico e chi non lo è.  Bisogna tener conto però anche del clima della classe e delle attività che 

sono state svolte poco prima di porre la domanda al bambino. Questi elementi infatti possono 

influenzare le scelte dei bambini (Bombi, et al., ottobre 2002). 

 

Il conflitto relazionale e le differenze di genere 

Le interazioni tra pari: altruismo e conflitto 

È fondamentale sottolineare ancora una volta la grande importanza che si cela dietro all’ interazione 

tra coetanei; essa infatti è vista come “un’opportunità ricca e stimolante per lo sviluppo sociale del 

bambino”( Fonzi, febbraio 1993, p. 54).  

 

Questa interazione offre pertanto al bambino una grande opportunità: decentrarsi dal proprio punto 

di vista per differenziarlo da quello degli altri.  

Le condotte tra coetanei non sono però solo di tipo altruistico e positivo; vi sono infatti anche 

comportamenti di tipo negativo che portano allo sviluppo del conflitto e in alcuni casi anche alla 

rottura dell’interazione.  

L’autrice sostiene quindi che per evitare tale rottura è necessario che gli individui mettano in atto 

diverse strategie al fine di favorire una negoziazione di tipo reciproco. (Fonzi, febbraio 1993).  
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Il conflitto: un processo cognitivo e relazionale 

Secondo Doise e Palmonari (1988) il bambino durante il processo di conflitto mette in dubbio il 

proprio sistema di risposte e articola quindi strumenti cognitivi più composti e ricercati, che lo 

aiutano a capire i punti di vista contrastanti e ad adeguarsi ad essi. Egli è quindi conscio del fatto 

che il proprio partner ha un punto di vista differente dal suo, siccome introduce risposte diverse 

durante l’interazione (Doise et al., 1998, citato in Fonzi, febbraio 1993).  

Anche Piaget (1932) ha sostenuto che il conflitto tra pari provoca nel bambino un conflitto di tipo 

interpersonale, che lo aiuta a superare la sua fase di egocentrismo, perché deve costruire nuove 

strategie cognitive tenendo conto anche delle opposizioni del compagno (citato in Cassibba, B., & 

Elia, ottobre 2008).  

 

Nuovamente cito Fonzi (1991) la quale nel suo libro ha dedicato ampio spazio all’argomento.  

Essa sostiene che nel rapporto bambino/bambino il dialogo può tramutarsi in conflitto. Per evitare 

che tale conflitto sia persistente e porti ad una conseguente rottura del dialogo ed esclusione di 

alcuni soggetti dalla vita di gruppo, è necessario che i bambini mettano in atto strategie di vario 

tipo, volte ad una sorta di negoziazione reciproca.  

Inoltre in un altro capitolo del libro viene spiegato che “la capacità di battersi per risolvere a proprio 

favore la contesa è stata assunta come indice di competenza sociale” (Fonzi & Tassi, 1991, 

Asendorpf & Munner-Winkler, 1990, citati in Fonzi, 1991, p. 139).  

Questo processo di opposizione, per imporre il proprio punto di vista necessita, di  grandi abilità di 

tipo socio-cognitivo e di un buon controllo emotivo (Fonzi, 1991).  

 

Nel manuale di Camaioni (1994) è stato pure trattato il conflitto relazionale associandovi l’elemento 

aggressione. La studiosa inizialmente fa una distinzione tra ciò che è conflitto e ciò che è 

aggressione. 

Per conflitto essa intende l’insorgere di disaccordi e opposizioni tra compagni durante 

un’interazione, mentre definisce il termine di aggressione come un “atto deliberatamente lesivo, sul 

piano fisico […], materiale, […] o psicologico, [...]” (Camaioni, 1994, p. 297).  

 



Amicizia e Conflitto tra bambini 

10 

Pertanto, a differenza dell’aggressione, il conflitto può essere anche considerato come fattore non 

negativo, soprattutto quando il bambino impara a gestirlo in maniera appropriata (Camaioni, 1994).  

 

Riguardo al manifestarsi dei conflitti tra bambini e la loro risoluzione in merito Camaioni (1994) 

cita uno studio condotto da Shantz (1987) riguardante bambini di età compresa tra i due  e i sei 

anni.  

Egli ha osservato che sono necessarie tre tipologie di scambi interattivi, affinché si possa parlare di 

conflitto.  

In primo luogo deve avvenire un’azione detta scatenante che nei più piccoli può essere intesa come 

il rubare un gioco al compagno e indurlo quindi a fare qualcosa, mentre negli adolescenti tocca 

principalmente aspetti morali come la violazione di regole e la discrepanza di idee. 

Per far sorgere il conflitto è in ogni caso necessaria e fondamentale un’opposizione. Se a questa 

corrisponde poi una controproposta, allora il conflitto probabilmente non avverrà; ma, se come 

risposta all’opposizione vi è una negazione, è probabile che esso si manifesti. Quest’ultima 

possibilità porterà quindi ad un’ulteriore mossa oppositiva da parte di colui che ha iniziato 

l’interazione (Shantz, 1987, citato in Camaioni, 1994).  

 

Viene poi sottolineato il fatto che, nonostante i conflitti tra bambini non durino molto e raramente 

sfocino in aggressioni, essi sono comunque episodi vissuti con una certa rilevanza da parte di chi ne 

è coinvolto. Infatti, durante questi avvenimenti i bambini si impegnano molto per riuscire a 

risolvere il conflitto, soprattutto se questo è nato tra amici. Già nell’età prescolare le strategie che 

vengono impiegate per la risoluzione del conflitto sono molto ricercate (D’Aniello & Mora 

Pellegrino, 1992, citati in Camaioni, 1994).  

 

Ciò nonostante, vi sono episodi in cui il conflitto diventa poi l’occasione per manifestare 

comportamenti di tipo aggressivo sia sul piano fisico sia quello verbale. Vengono perciò 

differenziate due tipi di aggressioni: 

• aggressioni strumentali: uso della forza per l’ottenimento di ciò che si vuole 

• aggressioni ostili: dare dolore, danno o dispiacere all’altro.  

Per quanto riguarda le età del manifestarsi di certi comportamenti, l’aggressione fisica o verbale 

attorno ai 2-4 anni viene sostituita da espressioni verbali e di ostilità, mentre verso i 6-7 anni 
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l’aggressività diminuisce, perché a quest’età i bambini diventano meno propensi a far uso di 

comportamenti aggressivi rispetto ai bambini di età prescolare. A questa diminuzione 

dell’aggressività compare però un aumento delle ritorsioni (Dodge, 1980 citato in Camaioni, 1994). 

 

Anche in Cassibba, Balenzano ed Elia si parla di conflitto e viene sottolineato il fatto che fin dai 

primi anni di età i bambini nelle loro scelte riguardo i compagni di gioco mostrano delle preferenze 

(Baumgartner & Camaioni, 1995 citati in Cassibba et al., ottobre 2008).  

 

La tendenza a negoziare è un fattore molto importante per definire l’amicizia. Diversi studi hanno 

dimostrato che le strategie dei bambini volte a risolvere una situazione di conflitto sono delle 

risposte a quelle che vengono messe in atto dal compagno (Esinsenberg & Garvey, 1981 citati in 

Cassibba et al., ottobre 2008). 

Inoltre secondo Hartup (1992, citato in Cassibba et al., ottobre 2008, p.47) “i bambini amici quando 

giocano insieme tendono a cercare una soluzione accettata da entrambi e sono più disponibili 

all’ascolto e al confronto”.  

 

A questo proposito quindi il conflitto relazionale può essere visto come un metodo di allenamento 

volto a potenziare le competenze relazionali e la costruzione del sé (Hay & Ross, 1982; Shantz & 

Hobart, 1989, in Cassibba, et al., ottobre 2008). 

 

Diverse ricerche hanno inoltre evidenziato un’ampia gamma di dinamiche conflittuali quali il 

litigio, la contrapposizione, l’aggressione e la competizione.  

Fonzi (1991, citata in Cassibba et al., ottobre 2008) definisce la competizione come una situazione 

in cui due individui mirano ad una meta che solo uno potrà raggiungere.  

Park e Slaby (1983) definiscono l’aggressione come un comportamento il cui scopo è quello di 

danneggiare fisicamente o psicologicamente l’altro, mentre Shantz (1987), definisce il conflitto 

come “una condizione di incompatibilità tra comportamenti e obiettivi” (Citati in Cassibba et al., 

ottobre 2008, p. 47). 
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È importante anche sottolineare che alcuni autori hanno osservato che in età prescolare i bambini 

possono essere in grado di risolvere i conflitti senza l’aiuto di una figura adulta (Chen, Fein, Killen, 

& Tam, 2001, citati in in Cassibba et al., ottobre 2008) e che il conflitto tra pari permette al 

bambino di affinare la propria capacità di ragionamento logico e lo aiuta a decentrarsi 

cognitivamente (Canoni, 1995, citato in Cassibba et al., ottobre 2008).  

 

La segregazione sessuale 

Separazione tra i due sessi 

Interessanti sono alcuni aspetti letti in una ricerca pubblicata dalla rivista L’età evolutiva nel giugno 

del 2003. Questa ricerca è stata svolta da Fonzi, Tassi e Tomada e riguarda principalmente la 

segregazione sessuale e il giudizio tra compagni.  

Durante l’introduzione gli autori fanno riferimento a diverse ricerche da cui emergono molti aspetti 

riguardo le differenze di genere e dei comportamenti di maschi e femmine le quali tengo ad 

evidenziare nei paragrafi sottostanti.  

Maschi e femmine si aggregano tra loro costituendo due microcosmi. In questi microcosmi essi 

imparano a condividere routine e modalità di comportamento tipici del proprio sesso.  

Questa tendenza si manifesta già in età prescolare e va ad intensificarsi nel corso della media 

infanzia e della preadolescenza (Asher & Oden, 1997; Asher & Hymel, 1981, citati in Fonzi et al., 

giugno 2003, p. 52) 

Inoltre Maccoby e Jackin (1987, citati in Fonzi et al., giugno 2003, p.52) sostengono che “i maschi 

tendono ad aggregarsi secondo configurazioni gerarchiche, in cui numerosi membri fanno 

riferimento a pochi leader”.   

Essi poi instaurano reti di amicizie più vaste le quali sono sempre aperte a nuovi compagni.  

Per le femmine invece gli autori sostengono che esse prediligono i giochi in coppia e hanno 

amicizia di tipo esclusivo. I criteri della creazione dei loro gruppi sono quelli riguardanti 

l’uguaglianza e la reciprocità.  
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L’aggressività 

Negli obiettivi della ricerca svolta da Fonzi et al. (giugno 2003) vengono evidenziate due diverse 

forme di aggressività: diretta ed indiretta.  

Per aggressività diretta si intende quella di tipo fisico e verbale, ed è tipicamente maschile.  

Per aggressività indiretta si intende come una forma di manipolazione sociale e sembra appartenere 

più al mondo femminile (Crick & Grotpeter, 1995, citati in Fonzi, et al., giugno 2003, p. 53).  

Dai risultati di questa ricerca è emerso un aspetto molto interessante. Lo strumento di ricerca era 

quello della nomina dei pari per cui erano i bambini a indicare i compagni, in base a ciò che veniva 

loro richiesto (ad esempio indicare chi avrebbero scelto per svolgere un’attività, ecc. ).  

I maschi hanno ricevuto più nomine per quanto riguarda l’aggressività diretta, indiretta e per la 

ricerca della competizione, mentre le femmine hanno ricevuto più nomine per i comportamenti 

prosociali2.  

Riguardo all’aggressività indiretta secondo i risultati dello studio essa non appare come una 

caratteristica femminile, per cui vi è contraddizione riguardo lo studio condotto da Crick e 

Grotpeter.  

Segregazione sessuale: età e circostanze 

Altri autori si sono occupati del tema come Smith (1986, citato in Smith et al., 1998/2000), che 

sottolinea il fatto che la segregazione sessuale si fa molto più marcata a metà del periodo scolare, 

ma che già nella scuola dell’infanzia i bambini tendono a scegliere i compagni in base al sesso. È 

comunque importante considerare molti fattori come la dimensione della classe o l’incoraggiamento 

da parte dei docenti per far giocare i bambini con compagni del sesso opposto.  

Viene poi aggiunto che con l’avanzare dell’età e soprattutto nel momento in cui diventano più 

frequenti i giochi di squadra, quindi a partire dai 6 e 7 anni, la segregazione sessuale si fa più 

marcata.  

                                                

 

2 Comportamenti prosociali : « riguardano tutti quei comportamenti positivi verso gli altri come fare cose che fanno 
piacere agli altri, comportamenti di supporto o aiuto verso i compagni in difficoltà » (Asher&Coie, 1990 ; 
Crick&Grotpeter, 1995 ; Tomada&Schneider, 1997, citati in Fonzi, T., & Tomada, giugno 2003, p. 54). 
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In una ricerca condotta da Lever (1978, citato in Smith et al., 1998/2000) riguardante bambini di età 

compresa tra i 10 e gli 11 anni, si è osservato come già a quell’età i bambini si dividessero in gruppi 

con netta differenza tra maschi e femmine. I maschi prediligevano giochi di squadra di tipo 

competitivo composti da gruppi ampi e di età diverse, mentre le femmine si ritrovavano in gruppi 

più piccoli, omogenei o addirittura con una sola compagna, prediligendo una certa intimità ed 

esclusione della relazione.   

Anche in Fonzi (1991) troviamo diversi capitoli a proposito del tema tra cui una ricerca svolta 

dall’autrice stessa.  

Dalla ricerca, riguardante in particolar modo l’interazione nel gioco competitivo, sono emersi i 

seguenti risultati. 

Con l’avanzare dell’età si è notata una “diminuzione dell’evitamento del conflitto non aderendo alle 

regole del gioco” (Fonzi, 1991, p. 133). 

Inoltre i maschi di circa 4 anni si scontrano maggiormente durante il gioco, in quanto essi 

aderiscono particolarmente alle regole di quest’ultimo mentre le coetanee femmine evitano gli 

scontri infrangendo le regole. Questo accade anche nel gioco competitivo ad età più avanzate. 

Maschi e femmine hanno quindi modalità diverse riguardo lo scambio sia cooperativo che 

competitivo.  

Differenze di genere: un aspetto presente già in età precoce 

Huston (1985, citato in Camaioni 1994) sostiene che già verso i due anni i bambini effettuano scelte 

e comportamenti caratteristici del proprio sesso. Questi sono i primi segni di una tipizzazione 

sessuale. Ad esempio i maschi prediligono giochi più manipolativi e maschili come camion, 

armi,… mentre le femmine danno la preferenza a quelli tipicamente femminili, come giocare in 

casina e via dicendo.  

Inoltre già nella prima infanzia i bambini di sessi differenti mostrano metodi diversi nella relazione, 

differenze che si faranno ancora più marcate con la crescita.  

Dalle diverse osservazioni dirette è emerso che “i maschi stabiliscono nette gerarchie di dominanza, 

interagiscono più rudemente con più frequenti episodi di aggressione fisica; le femmine invece si 

dimostrano meno aggressive, almeno sul piano fisico, più inclini alla cooperazione e al 

compromesso […]” (Maccoby, 1988, citato in Camaioni, 1994, p. 289-290).  
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Da queste ricerche emerge quindi un aspetto abbastanza notevole riguardo alle differenze di 

comportamento tra maschi e femmine.  

I maschi dimostrano di avere comportamenti più aggressivi o comunque più fisici, e di tipo più 

competitivo mentre le femmine si dimostrano più aperte alla cooperazione e adottano 

comportamenti più riservati e tranquilli. 
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Quadro metodologico 

La ricerca 

Definizione 

È fondamentale dapprima dare una buona definizione di ricerca. Essa è definita da Coggi e 

Ricchiardi (2008) come una sorta di costruzione del sapere realizzata in maniera scientifica. 

Importante secondo le autrici è la sua pianificazione, che deve essere svolta in maniera precisa e 

razionale, in modo tale da ufficializzare tutti i passaggi volti alla costruzione della conoscenza.  

Tra le varie tipologie di ricerca elencate mi soffermo in particolare sulla ricerca empirica, siccome è 

proprio questo il tipo di ricerca da me utilizzato per lo svolgimento del mio lavoro. 

Per ricerca empirica in educazione viene inteso un metodo di ricerca, il quale si pone diversi 

obiettivi tra cui: la descrizione di fenomeni educativi, lo studio dei soggetti nel loro ambiente, 

verificare se nuovi metodi di intervento siano efficaci, e così via. 

Sempre Coggi e Ricchiardi (2008) sostengono che “le strategie di ricerca empirica possono essere 

classificate in diversi modi [...]. Distingueremo la ricerca osservativa da quella con intervento e la 

ricerca qualitativa da quella quantitativa” (p.20).  

Dal momento in cui il metodo da me utilizzato nella creazione di questo lavoro riguarda la ricerca 

qualitativa, mi soffermerò proprio su questa strategia.  

La seconda distinzione, quindi la differenza tra una ricerca qualitativa e quantitativa, riguarda in 

particolare modo quali attese e quali scelte compie il ricercatore in funzione di alcuni importanti 

aspetti tra cui: l’eventualità di conoscere la realtà o meno, strumenti e strategie utilizzabili e la 

tipologia dei dati da rilevare (Coggi et al., 2008).  

La ricerca qualitativa 

La ricerca qualitativa (Coggi et al., 2008), ha come obiettivo quello di meglio comprendere la realtà 

educativa e approfondire le sue caratteristiche. Il compito del ricercatore è di tipo personale, 

siccome egli è coinvolto direttamente nell’indagine.  

Si indaga sui fatti umani, sulla loro totalità e diversità, studiando gli esseri umani nella loro 

relazione con gli altri, nel contesto a loro naturale e tenendo conto dei molteplici aspetti fisici, 
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cognitivi ed affettivi che entrano in gioco in questi processi relazionali. Essa inoltre viene applicata 

su numeri piccoli di soggetti o anche su casi singoli in modo tale da poter meglio tener conto di 

quegli aspetti che caratterizzano l’essere umano nella sua varietà. 

 

Le stesse autrici identificano gli strumenti utilizzati per questa tipologia di ricerca, spiegando che il 

ricercatore si avvale di metodi che gli permettono un’analisi profonda, potendo così cogliere gli 

aspetti più nascosti legati a ciò che è intento ad analizzare. 

Alcune tipologie di strumenti possono essere le interviste singole o di gruppo, i diari, 

l’osservazione, le registrazioni e via dicendo. 

Analogie tra teoria e pratica 

Tipologia di ricerca 

Come già spiegato nei paragrafi precedenti, il tipo d’indagine da me svolto corrisponde per 

l’appunto alla ricerca qualitativa.  

Infatti il tipo di ricerca che ho svolto indaga su una componente che è sicuramente relazionabile con 

i fatti umani. Il conflitto relazionale è una circostanza che può venir indentificata come un 

avvenimento umano: fa parte del nostro essere. Esso è una caratteristica delle relazioni umane e può 

essere influenzato dal contesto; inoltre, senza dubbio, comprende anche i fattori fisici, cognitivi ed 

affettivi. 

 

Il campione di riferimento scelto è molto limitato, una ventina di soggetti, e i dati non sono quindi 

generalizzabili, siccome riguardano un numero di bambini inseriti in un determinato contesto che 

può essere simile o totalmente differente ad altri. 

Per svolgere la mia indagine mi sono avvalsa di un’intervista da me creata sulle basi sia di quanto 

volevo scoprire sia in base anche a quanto avevo letto nei documenti riguardanti la parte teorica del 

lavoro. Affinché i dati venissero registrati nella maniera più precisa possibile, ho utilizzato il 

dittafono.  
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Strumenti di ricerca 

In primo luogo, dopo essermi posta gli interrogativi sui quali volevo indagare e le ipotesi riguardo 

le possibili risposte, e dopo essermi documentata riguardo gli aspetti teorici sull’argomento, ho 

creato un’intervista, scegliendo con cura le domande che meglio mi avrebbero permesso di 

condurre la mia indagine, ma anche pensando a come meglio potevo adattare le domande, affinché i 

bambini potessero comprenderle senza difficoltà. 

 

Domande di ricerca: 

• Quale concezione hanno i bambini riguardo all’amicizia e il conflitto? 

• Come e perché sorgono i conflitti tra compagni e come vengono risolti? Come vengono 

vissuti? 

• Il conflitto relazionale sorge più frequentemente tra maschi o tra femmine? Vi sono analogie 

o differenze nelle modalità di litigio tra i due sessi? 

Ipotesi di ricerca: 

Le concezioni che i bambini possono avere dell’amicizia e il litigio, a mio parere, possono essere i 

seguenti: 

• amicizia: stare bene insieme, giocare insieme, stare insieme sempre e per sempre, giocare 

agli stessi giochi.  

• litigio: non andare d’accordo, non essere amici, non giocare insieme, non stare insieme.  

 

Le concezioni che i bambini possono avere riguardo il come e perché sorgono i conflitti tra 

compagni: 

• i conflitti sorgono principalmente durante il gioco libero o durante i momenti di gioco a 

ricreazione.  

• i motivi che fanno scaturire un conflitto possono essere: rubare o rompere i giochi, non voler 

prestare un gioco, non voler giocare con un determinato compagno o un determinato gioco, 

non permettere l’uso di un gioco ad un compagno.  

• il conflitto potrebbe essere vissuto dal bambino come un momento di disagio, di rabbia, di 

tristezza, di gelosia.  

• possono scaturire emozioni come la rabbia o comportamenti di aggressività.  
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Per quanto riguarda il metodo di risoluzione del conflitto i bambini potrebbero agire in diversi modi 

come:  

• spiegare la situazione e parlarne, ammettere le colpe, decidere di dividersi il gioco, giungere 

ad una soluzione altruista e cedere il gioco all’amico.  

• Intervento dell’adulto che impone una soluzione in base ai racconti dei bambini.  

Infine riguardo le differenze tra maschi e femmine le mie ipotesi sono le seguenti: 

• il conflitto femminile avviene in maniera meno aggressiva e frequente, le bambini trovano 

soluzioni più rapide e fanno pace più in fretta.  

• i maschi durante un momento di conflitto agiscono con comportamenti più aggressivi e i 

conflitti sono più frequenti. 

 

Il secondo strumento di cui ho fatto uso è stato il dittafono. Questo mi ha permesso di raccogliere e 

registrare i dati in maniera precisa senza tralasciare alcun dettaglio. 

Non ho fatto uso di una videocamera siccome erano unicamente le risposte verbali ad interessarmi.   

Campione d’indagine 

Il campione di indagine da me scelto non è vasto, ma si rifà da un numero limitato di bambini. Più 

precisamente si tratta di: 

•  dieci bambini di scuola dell’Infanzia del terzo livello della stessa sezione: cinque maschi e 

cinque femmine  

• otto bambini di seconda elementare della stessa classe: quattro maschi e quattro femmine  

Il campione scelto riguarda le Scuole Comunali di Tenero.  

Modalità raccolta dati 

La modalità da me scelta per raccogliere i dati è stata la seguente: dapprima ho creato una storia in 

cui si racconta di due bambini molto amici che a causa di un gioco entrano in conflitto. Ho 

raccontato la storia unicamente ai bambini scelti per l’indagine; quindi dapprima ai 10 bambini di 

scuola dell’infanzia e poi agli 8 di scuola elementare; questo per introdurre l’argomento riguardante 
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l’amicizia e il conflitto, in modo tale da rendere più facile la conversazione. Trovo che avere un 

fattore concreto da cui partire, per poi trattare l’argomento più in profondità, sia un aspetto utile. 

Dopo il racconto è seguito un piccolo momento di discussione con l’intero gruppo; una 

ricapitolazione della storia e una prima raccolta delle concezioni dei bambini riguardo amicizia e 

litigio. In seguito ho intervistato i bambini uno ad uno singolarmente, riprendendo dapprima la 

storia e chiedendo come aiuterebbero i due amici a risolvere il loro conflitto e poi ponendo loro  

domande più mirate e personali riguardo le loro concezioni e i loro vissuti a proposito dell’amicizia, 

del conflitto e della differenza tra i due sessi sempre nell’ambito del conflitto. 

Modalità di analisi dei dati 

Per l’analisi dei dati ho proceduto nel seguente modo: dapprima ho ascoltato tutti i colloqui e 

trascritto quindi i protocolli. In seguito, li ho riletti evidenziando le diverse parti corrispondenti alle 

mie domande di ricerca, estrapolando di volta in volta le frasi per me significative. Infine, ho 

cercato gli elementi che corrispondevano alla teoria esposta nel quadro teorico e ho poi proceduto 

con la stesura delle conclusioni. 
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Analisi dei dati 

Concezioni emerse dai colloqui 

In generale le concezioni emerse dai colloqui3 sono molto convergenti. Spesso era difficile per i 

bambini dare una definizione precisa di amicizia o litigio, ma per molti l’amicizia è sinonimo di 

stare bene insieme, giocare insieme agli stessi giochi. L’amicizia è quindi intesa come un momento 

bello e di condivisione. 

In conflitto è invece inteso come un momento in cui non si è amici o non lo si è più, non si gioca 

insieme, ci si picchia o si discute. È quindi inteso come un momento più negativo, in cui l’amicizia 

scompare, pur potendo sempre e comunque tornare. Le principali emozioni che sono emerse 

riguardo al conflitto sono la rabbia e la tristezza.  

Le cause principali del conflitto secondo gli intervistati riguardano principalmente i disaccordi che 

nascono durante un gioco. Raramente sono emersi altri momenti che portano al conflitto.  

 

Per quanto riguarda le modalità di riappacificazione non è emerso un metodo vero e proprio. 

Tendenzialmente i bambini dopo un litigio tornano ad essere amici con grande facilità. Alcuni si 

danno la mano, altri si dicono “pace, carote e patate”, ma quasi tutti gli intervistati dimenticano 

l’accaduto e restano amici come prima. Basta che passi un po’ di tempo e le cose si sistemano.  

 

Generalmente i maschi e femmine prediligono amicizie del medesimo sesso. Dalle interviste è 

emerso che i maschi mettono in atto comportamenti più aggressivi durante il litigio sia a livello 

fisico sia verbale, mentre le femmine sono più tranquille e risolvono i disguidi in maniera più 

razionale.  

 

                                                

 
3 Vedi Allegato due 
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Tengo a precisare che per i bambini non sempre è stato facile rispondere alle domande. Soprattutto 

nel momento in cui dovevano definire cosa siano per loro l’amicizia o il conflitto. Ho riscontrato 

delle difficoltà anche nel momento in cui dovevano spiegarmi come risolvono i litigi, in quanto per 

molti di loro non esiste un metodo vero e proprio, ma si torna ad essere amici in maniera molto 

naturale.  

Quale concezione hanno i bambini riguardo all’amicizia e il conflitto? 

Domanda: cosa vuol dire per te essere amici? 

Risposte SI: 

• “Che c’è dentro gioia nel tuo cuore.” (M. intervista n.9 ) 

• “Essere insieme per sempre.” (L. intervista n.7) 

• “Giocare insieme, dividersi i giochi.” (E. intervista n.4) 

Risposte SE:  

• “Vuol dire giocare assieme, che giochiamo sempre assieme. A volte un po’ litighiamo 

perché quando a lui non va bene una cosa che voglio fare io e dopo litighi.” (A. intervista 

n.2) 

• “Vuol dire giocare assieme, invitarlo a casa tua.” (O. intervista n.4) 

• “Vuol dire volersi bene l’uno con l’altro, essere in compagnia e cose così.” (E. intervista 

n.5) 

 

Spesso a questa domanda seguiva un lungo silenzio. È chiaro che per i bambini non è così semplice 

definire l’amicizia o spiegare perché quei determinati bambini sono amici loro.  

A parte qualche eccezione, come E., della SI che alla domanda sul significato dell’amicizia ha 

risposto “che c’è dentro gioia nel cuore”, la maggior parte dei bambini ha identificato l’amicizia 

come un momento di condivisione e di benessere.  

L’amicizia viene quindi intesa come uno scambio di giochi, un momento in cui si sta assieme, 

anche per sempre. Essa è associata ad aspetti positivi come il volersi bene e il condividersi i giochi. 

Nella sua complessità i bambini ne attribuiscono un significato semplice ma di grande importanza, 

significato che trova una grande concordanza tra i bambini della scuola dell’infanzia e quelli di 

scuola elementare.  
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Interessante è stato anche ascoltare le risposte alla domanda “Come mai hai deciso che loro sono 

tuoi amici?”, dopo che i bambini mi avevano elencato i nomi dei loro compagni di gioco. 

Alla Scuola dell’infanzia i bambini faticavano maggiormente a darmi le risposte e solitamente 

associavano gli amici ai giochi:  

• “Perché fanno sempre dei bei giochi” (C. intervista n.5) 

• “Perché facciamo giochi da sport” (L. intervista n.7) 

• “Perché giochiamo insieme con la palla.” (M. intervista n.8) 

L’amicizia è principalmente associata al gioco e alla condivisione di quest’ultimo: siamo amici 

perché ci piacciono o facciamo gli stessi giochi.  

Altri bambini hanno invece associato l’amicizia non solo alla divisione dei giochi ma anche alle 

simpatie e al volersi bene: 

 “Perché…perché gli voglio bene, perché mi stanno simpatici” (N. intervista nr.3 SI) 

Alla scuola elementare invece le risposte alla stessa domanda sono state leggermente differenti. 

Principalmente i bambini sono amici perché le loro relazioni sono iniziate alla scuola dell’infanzia o 

poco dopo e quindi sono amici già a partire da quel periodo:  

• “Ma già dal primo giorno perché, non ricordo bene, ma già due anni fa è il primo amico 

che ho avuto” (A. intervista n.2) 

• “Perché l’ho conosciuta già all’asilo e siamo sempre state amiche” (I. intervista n.3) 

• “Ma è che ci vediamo già dall’asilo e quando sono arrivata loro hanno subito voluto fare 

amicizia con me”. (E. intervista n.5).  

 

Domanda: cosa vuol dire per te litigare? 

Risposte SI:  

• “Fare qualcosa di brutto a qualcuno.” (I. intervista n.3) 

• “Che non siamo più amici.” (E. intervista n.4) 

• “Che ci si picchia.” (C. intervista nr.5)  

Risposte SE:  
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• “Litigare per me vuol dire che non ci si vuole bene, che si è sbagliato qualcosa e c’è tanta 

rabbia nel cuore.” (E. intervista n.5) 

 

Anche in questo caso, dopo aver posto la domanda, alcuni bambini si soffermavano a riflettere o mi 

dicevano che non sapevano dare un significato al litigio.  

In generale il significato dato al litigio è stato di tipo negativo. Esso è inteso come una sorta di 

rottura del legame di amicizia o momento in cui ci si scontra sia a livello fisico sia verbale. Nel 

momento del litigio non si è più amici, non si va molto d’accordo e ciò porta alla nascita diverse 

discussioni.  

 

Dalle interviste è emerso che litigio è un momento in cui i bambini si scontrano per motivi che 

riguardano sempre momenti di gioco: dal rubarsi i giochi in giardino ai falli durante le partite di 

calcio, dal non voler prestare i propri giochi al parlare male dei compagni. 

Anche in questo caso le risposte alla domanda date dai bambini di scuola dell’infanzia e scuola 

elementare sono molto analoghe. Il litigio viene inteso quindi allo stesso modo per entrambe le età. 

Come e perché sorgono conflitti tra compagni e come vengono risolti? Come li vivono? 

Domanda: per cosa avete litigato? 

Risposte SI:  

• “Perché mi ha dato un pugno perché non mi faceva giocare.” (B. intervista n.2) 

• “Per certi giochi, o magari per una cosa che non centrava nulla e poi gli danno la colpa 

quasi sempre.” (C. intervista n.5) 

Risposte SE: 

• “Che ci diciamo cose brutte su di noi.” (J. intervista n.1) 

• “Quando siamo a ricreazione e giochiamo a calcio.” (O. intervista n.4) 

• “Quando giochiamo a calcio e qualcuno fa fallo e dice che non è fallo.” (A. intervista n.2) 

• “Di solito litighiamo per un gioco che vogliamo fare: diciamo io vorrei fare questo gioco 

poi però l’altra dice no facciamo questo (…) e dopo salta fuori un casino.” (E. intervista 

n.5) 
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Domanda: cosa succede quando litigate? 

Risposte SI: 

• “Dopo un po’ gli chiedo scusa e dopo torniamo ancora amici.” (E. intervista n.4) 

• “Sono triste quando qualcuno mi fa male e dopo mi viene anche a me voglia di picchiarlo.” 

(M intervista n.8) 

Risposte SE: 

• “Non giochiamo più assieme e non ci parliamo più.” (J. intervista n.1) 

• “Siamo un po’ arrabbiate ma dopo ridiventiamo amiche.” (I. intervista n.2) 

• “Ci picchiamo.” (X. intervista n.6) 

 

Domanda: Come fate la pace? 

Risposte SI:  

• “Le ho chiesto se potevamo ancora essere amiche” (N. intervista n.3) 

• “La tecnica della tartaruga. Ti metti così (nasconde la faccia tra le braccia incrociate e 

appoggiate sul tavolo) poi prima di entrare nel guscio devi dire STOP e dopo ti metti dentro 

fai un grosso respiro e poi dici qual è il problema.” (A. intervista n.1) 

• “Pace la guerra non mi piace” (D. intervista n.6) 

• “Facciamo con le parole o ci diamo la mano” (C. intervista n.5) 

Risposte SE: 

• “Litighiamo così e dopo ci mettiamo d’accordo giocando ad un altro gioco”. (E. intervista 

n.5) 

• “Tipo io e l’O. quando saliamo in aula dimentichiamo già tutto”. (X. intervista n.6) 

• “Noi quando ci rivediamo dopo un po’ siamo un po’ più felici..” (F. intervista n.8) 

 

Dalle diverse interviste è emerso che i motivi principali che portano i bambini al litigio sono i 

giochi. Spesso essi litigano a causa di questi ultimi, o perché non tutti vogliono fare quel gioco o 

perché le regole di quel gioco vengono infrante. 
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Vi sono anche altri aspetti che portano al litigio come discussioni nate a causa di incomprensioni o 

malelingue.  

Il gioco è comunque il principale aspetto che porta all’insorgere di conflitti relazionali tra pari sia 

alla scuola dell’infanzia sai a quella elementare. L’unica differenza trovata risiede nel fatto che alla 

scuola elementare le cause di conflitto sono leggermente più elaborate rispetto a quelle della scuola 

dell’infanzia; ad esempio alla SE i bambini litigano per aspetti più complessi come delle discussioni 

tra amiche riguardo delle malelingue e alle infrazioni nei giochi.  

Alla SI le cause sono più semplici e nella maggior parte dei casi riguardano il rubarsi i giochi o il 
non permettere al compagno di usarli.   

 

Principalmente durante il conflitto si verificano scontri di tipo fisico, come il picchiarsi, o di tipo 

verbale, come le discussioni o anche gli insulti.  

Avvengono anche rotture di tipo relazionale come il non rivolgersi più la parola e il non giocare più 

assieme.  

Questi tipi di scontri però risultano essere molti brevi in quanto ho potuto constatare che i bambini 

tendono a riappacificarsi molto velocemente. Non servono particolare rancore verso i loro amici 

dopo lo scontro relazionale. 

Sia alla SI sia alla SE le risposte alla domanda “cosa succede quanto litigate?” sono state molto 

simili.  

 

Anche per tornare al quieto vivere non vengono utilizzati particolari metodi. In generale i bambini 

utilizzano i classici metodi dello stringersi la mano per fare pace accompagnato da simpatiche 

cantilene come “pace, carote e patate” oppure “pace: la guerra non mi piace”. Questa modalità è 

maggiormente in uso alla SI, mentre alla SE è meno frequente. 

Infatti, è stato interessante notare come alla scuola elementare, ma anche alla scuola dell’infanzia, la 

pace non avvenga in maniera concreta ma oserei dire quasi astratta. Per molti intervistati è 

semplicemente necessario che passi un breve lasso di tempo, sufficiente è quello che trascorre 

durante lo spostamento tra il giardino e l’aula, oppure durante il pranzo, per poi tornare ad essere 

nuovamente in pace col proprio compagno. Molti bambini hanno effettivamente sostenuto che 

“dopo un po’ siamo di nuovo amici”. 
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Solo A. di SI mi ha parlato di una tecnica particolare per fare la pace: quella della tartaruga. Questa 

tecnica è stata insegnata dalle docenti della scuola dell’infanzia le quali stanno seguendo un 

progetto sulle emozioni. Si tratta quindi di un metodo per controllare la rabbia appreso tramite il 

racconto di una storia.  

 

Infine alla domanda “come ti senti quanto litighi con qualcuno?” le emozioni che maggiormente 

sono emerse, sia alla SI che alla SE, riguardo i momenti di conflitto sono quelle negative come la 

tristezza e la rabbia. I bambini hanno affermato che durante i litigi stanno male e che provano 

quindi sentimenti di tipo negativo.  

• “Sono triste e anche un po’ arrabbiata” (F. intervista nr 7 SE) 

• “Mi sento male” (X. intervista nr.6 SE) 

• “Sto malissimo, sono triste” (A. intervista nr.1 SI)  

• “Ero arrabbiato”. (B .intervista nr.2 SI) 

Il conflitto relazionale sorge più frequentemente tra maschi o tra femmine? Vi sono analogie o 

differenze nelle modalità di litigio tra i due sessi? 

Domanda: Secondo te litigano più spesso i maschi o le femmine? 

Risposte SI: 

• “Credo che litigano più spesso i maschi perché si picchiano anche solo per giocare dopo le 

mani un po’ addosso vanno.” (C. intervista n.5) 

• “Solo i maschi perché le femmine sono più tranquille.” (M. intervista n.8) 

Risposte SE:  

• “I maschi perché giocano sempre a calcio dopo si fanno i falli e si dicono le parolacce, poi 

dicono di no e vanno di sopra dalla maestra a reclamare.” (J. intervista n.1) 

 

Domanda: Maschi e femmine litigano allo stesso modo? 

Risposte SI: 

• “I maschi si picchiano di più.” (L. intervista n.7) 
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Risposte SE:  

• “Le femmine non litigano con i pugni e queste robe ma parlando.” (X. intervista n.6) 

• “No i maschi si mettono le mani addosso, le femmine no”. (L. intervista n.8) 

 

Tutti gli intervistati, sia maschi sia femmine, alla domanda “Secondo te litigano più spesso i maschi 

o le femmine?” hanno risposto i maschi.  

Dalle interviste è quindi emerso che i maschi litigano maggiormente soprattutto a causa della 

tipologia di giochi che svolgono. Infatti, secondo i bambini i giochi come il calcio, svolto 

praticamente da tutti gli intervistati durante la ricreazione, porta più facilmente all’insorgere di 

conflitti a causa dei diversi falli che si possono commettere o alle infrazioni delle regole.  

I maschi sono definiti più attivi e quindi più propensi a discussioni e diverbi.  

Secondo gli intervistati invece le femmine sono più tranquille e meno propense ai conflitti. Esse 

svolgono attività e giochi più blandi che difficilmente portano all’insorgere di litigi; inoltre riescono 

a mettersi d’accordo più facilmente e questo è un elemento che le aiuta ad essere maggiormente in 

armonia tra loro.  

 

Per quanto riguarda le modalità di litigio è notevole come, sia secondo gli intervistati di sesso 

maschile sia secondo le intervistate di sesso femminile, i conflitti tra maschi sono maggiormente 

caratterizzati da comportamenti di tipo aggressivo.  

Alla domanda “Maschi e femmine litigano allo stesso modo?” praticamente tutti gli intervistati 

hanno risposto sostenendo il fatto che i maschi durante i diverbi si picchiano maggiormente, mentre 

le femmine tendono più alla discussione verbale.  

I maschi sono quindi più propensi allo scontro sia fisico che verbale. Nessun intervistato ha 

sostenuto che le femmine durante un litigio si mettono le mani addosso.  

In generale quindi i più propensi al litigio sono i maschi e sempre questi ultimi sono anche più 

portati ad avere degli scontri di tipo fisico a differenza delle femmine più propense al dialogo. 

Per entrambe le domande ho ritrovato una grande analogia tra le risposte datemi dai bambini di SI e 

dai bambini di SE; vi è quindi un pensiero comune tra le due differenti età riguardo questo tema 
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Conclusioni 

Relazioni con la teoria 

La definizione di amicizia 

Dalle interviste emerge che per i bambini, sia alla scuola dell’infanzia sia a quella elementare, 

essere amici di qualcuno significa scambiarsi giochi o giocare agli stessi giochi, stare bene e sempre 

insieme, volersi bene e non litigare; essa è intesa come momento di condivisione e di aiuto se 

necessario; traspare un legame sia fisico, il giocare assieme, che psicologico, lo stare bene insieme. 

Si ritrovano per cui delle conferme riguardo quanto sostenuto da autori come Smith, Cowie e 

Blades4 in rapporto alla definizione di amicizia e nelle diverse ricerche svolte da altri studiosi come 

Bigelow e La Gaipa5 o Selman e Jaquette6: dalle ricerche condotte da questi autori riguardo il tema 

emergono infatti aspetti come la vicinanza, la partecipazione ad attività comuni, stare vicini e 

giocare assieme.  

Posso anche affermare che, come definito da Newcomb e Bagwell7, tra i bambini amici vi è una 

maggiore inclinazione a chiarire in maniera pacifica i conflitti. Sia alla SI che alla SE i bambini 

hanno spesso dichiarato che dopo un litigio tornavano subito amici e che non hanno mai servito 

rancore verso i compagni per tempi molti lunghi. 

                                                

 

4Vedi Quadro Teorico p. 3 
5 Vedi Quadro Teorico p. 4 
6 Vedi Quadro Teorico pp. 4 e 5 
7 Vedi Quadro Teorico p .3 
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Le nomine8 

Il conflitto e le modalità di soluzione 

Dalle interviste è chiaramente emerso che, come sostiene Fonzi9, alcuni comportamenti come il 

rubare i giochi all’altro, il non rispettare le regole del gioco o il voler giocare a qualcosa di diverso 

rispetto al proprio compagno, portano poi al nascere di situazioni conflittuali. 

I bambini però hanno sempre affermato di essere riusciti a riappacificarsi col compagno trovando a 

volte strategie funzionanti, mentre a volte tornavano amici col semplice passare del tempo. Altri 

hanno invece dichiarato di attuare delle modalità specifiche come il sistema della tartaruga, 

discutere con i compagni o stringersi la mano. Soprattutto alla scuola elementare e tra le bambine i 

metodi di negoziazione per risolvere il conflitto risiedevano nel fatto di essere coscienti del punto di 

vista diverso dell’altro e di trovare quindi delle soluzioni che accontentassero tutte le componenti 

del gruppo come ad esempio cambiare totalmente gioco.  

All’ipotetica domanda “come aiuteresti i protagonisti della storia a fare pace” molti bambini hanno 

dichiarato che le soluzioni possibili sarebbero: comperare una nuova macchina, prestare la 

macchinina o fare un poco ciascuno.  

Da queste affermazioni vi è quindi un intento di ideare soluzioni che possano soddisfare entrambi le 

parti anche se poi nei racconti dei loro vissuti non sempre trovavo risposte analoghe a questa. Si 

ritrovano perciò anche delle analogie con quanto sostenuto da Doise e Polmonari e Piaget10 

riguardo i processi cognitivi che il bambino mette in atto per trovare delle soluzioni ai momenti 

conflittuali. 

 

Dalle interviste ho poi rilevato che sia alla SI sia alla SE spesso il conflitto è accompagnato da 

comportamenti come il picchiarsi, l’insultarsi o il parlare male dei compagni. In questo caso si può 

                                                

 

8 Vedi Allegato uno 
9 Vedi Quadro Teorico pp. 8 e 9 
10 Vedi Quadro Teorico p. 9 
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quindi parlare di aggressione, se la si intende come definita da Camaioni11 Inoltre come sostiene 

Dodge12 il conflitto diventa un’occasione per il manifestarsi di queste modalità. 

Non ho però notato una diminuzione dell’aggressività con l’aumentare dell’età come sostenuto 

sempre da Dodge13. Molti dei bambini intervistati hanno affermato che spesso durante un litigio si 

picchiano, elemento che ho appurato sia alla SI sia alla SE. Non ho trovato fattori che mi 

permettano un’analisi per quanto riguarda le due diversi tipologie di aggressione anche evidenziate 

sempre dallo stesso autore, 14  ma posso affermare che i comportamenti aggressivi nascono 

prevalentemente tra maschi.  

Differenze tra maschi e femmine 

I dati da me raccolti mi permettono di condividere appieno le diverse teorie esplicitate da Fonzi, 

Tassi e Tomada15, Lever16 e Macoby17. Infatti praticamente tutti i bambini, sia maschi sia femmine 

di SI ed SE, hanno sostenuto che i maschi si scontrano maggiormente sul piano fisico, picchiandosi 

soprattutto durante i momenti in cui giocano a calcio.  

 Le femmine invece sono state definite, soprattutto dai compagni maschi, più tranquille e meno 

inclini allo scontro fisico ma maggiormente propense a quello verbale. Le principali modalità di 

conflitto femminile sono state definite come discussioni e momenti di disaccordo. Nessun bambino 

ha affermato che esse si scontrino fisicamente.  

Vi è perciò una netta differenza tra le modalità di conflitto attuate dai maschi e da quelle attuate 

dalle femmine. 

                                                

 

11 Vedi Quadro Teorico p. 10 
12 Vedi Quadro Teorico p. 11 
13 Vedi Quadro Teorico p. 11 
14 Vedi Quadro Teorico p. 11 
15 Vedi Quadro Teorico p. 12 
16 Vedi quadro Teorico p. 14 
17 Vedi Quadro Teorico p. 15 
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Relazione riguardo agli obiettivi 

In generale posso ritenermi soddisfatta di quanto emerso dalla mia ricerca. Ho trovato risposte 

interessanti alle mie domande e spesso analogie tra le mie ipotesi e le risposte dei bambini, 

soprattutto in merito alla definizione di amicizia, le cause che portano ad un conflitto e alle 

differenze tra maschi e femmine. 

Mi hanno sorpresa invece le modalità attuate dai bambini per fare la pace. Personalmente mi 

aspettavo di scoprire dei sistemi più elaborati, mentre ho scoperto che nella maggior parte dei casi 

basta che passi del tempo, perché i bambini tornino ad essere nuovamente in buoni rapporti. 

Ho sempre cercato di far parlare gli intervistati, anche quando non riuscivano a darmi una risposta, 

facendoli ragionare sul loro vissuto personale. Mi sono accorta come alcune domande a noi 

apparentemente semplici, come definire l’amicizia o il conflitto, si siano rivelate abbastanza difficili 

per loro. Inoltre, riascoltando i colloqui, mi sono accorta che spesso non coglievo aspetti importanti 

dalle risposte dei bambini; aspetti che mi avrebbero permesso di raccogliere informazioni molto 

utili.  

Possibili sviluppi 

In vista di un possibile prosiguo del lavoro vi sono alcuni aspetti che ritengo interessanti trattare. 

Howes et al. (1994) avevano condotto una ricerca riguardo i comportamenti attuati dai bambini 

insieme a compagni già amici e compagni non amici. Dalla ricerca è emerso che i bambini che 

giocavano con compagni amici svolgevano giochi molto più complessi a livello di fantasia e 

comunicavano meglio tra loro rispetto ai bambini che relazionavano con compagni non amici. 

Sarebbe quindi interessante poter svolgere un approfondimento in questo senso, analizzando i 

giochi che i bambini svolgono con compagni amici e osservando invece i loro comportamenti 

durante una relazione con bambini non considerati amici. 

 

Shantz (1987, citato in Camaioni 1994) ha osservato che per parlare di conflitto sono necessarie tre 

tipologie di scambi.18Se avvengono tutti e tre allora si può parlare di conflitto. Ritengo possa essere 

valido eseguire un’indagine più approfondita sul conflitto, trattando appunto questi tre elementi e 

                                                

 

18 Vedi Quadro Teorico p. 10 
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tramite osservazione e/o colloqui clinici capire le dinamiche conflittuali e i vari passaggi che 

portano allo scontro.  

 

Infine, un ulteriore aspetto da sviluppare potrebbe essere quello concernente le due diverse tipologie 

di aggressività evidenziate da Dodge.19 

Un’altra direzione di indagine potrebbe essere quella di osservare maschi e femmine per capire se 

effettivamente l’aggressività diretta appartiene più ai primi mentre quella indiretta alle seconde, 

come sostenuto da Crick e Grotpeter.20 

Chiaramente vi sarebbero ancora molti altri aspetti che si potrebbero indagare visto anche i numero 

documenti a proposito dei temi trattati in questo lavoro. 

Utilità del lavoro per il futuro 

Nonostante abbia deciso di proseguire i miei studi a Friborgo, e quindi non andrò subito ad 

insegnare, penso che questo lavoro mi possa essere utile per un futuro sia in una scuola normale che 

in una scuola speciale. 

Mi sono resa conto che spesso tendiamo a generalizzare aspetti importanti come il conflitto tra 

bambini e ci limitiamo, nel caso in cui due bambini litigano, a dare soluzioni stereotipate, piuttosto 

che andare leggermente a fondo sulla questione.  

Penso sia importante, se non fondamentale, affrontare l’argomento amicizia e conflitto assieme ai 

bambini, per meglio aiutarli a definire questi concetti e assisterli nel gestire i momenti di disagio 

che si possono creare tra compagni. Ho capito che per loro non è evidente definire i due elementi e 

che spesso di fronte ad una situazione conflittuale non definiscono un vero e proprio metodo per la 

sua risoluzione. 

L’amicizia e il litigio sono due aspetti fondamentali che ci accompagnano per tutta la vita e sono 

presenti già in età molto precoci. La quotidianità dei bambini è caratterizzata da questi elementi che 

                                                

 

19 Vedi Quadro teorico pp. 10-11 
20 Vedi Quadro teorico p. 13 
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influiscono molto sulla loro crescita, sulla loro vita scolastica e nelle loro relazioni tra coetanei. Un 

buon clima di classe dipende anche da questi fattori e più il clima di classe è positivo meglio i 

bambini potranno vivere la loro esperienza scolastica.  
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Allegati 

Allegato uno 

Le nomine 

Secondo autori come Bombi, Bosco e Colantuono(2002) “le relazioni dei bambini piccoli con amici 

e compagni si formano e si svolgono nel conteso delle istituzioni prescolastiche”. (p.39). 

Effettivamente, alla scuola elementare, quando ho chiesto ai bambini come mai i nomi da loro citati 

fossero loro amici essi sostenevano il fatto che già all’asilo o all’asilo nido avevano iniziato ad 

avere delle relazioni amicali con questi bambini e che poi si sono mantenute nel tempo. Questo 

significa che nella maggior parte dei casi le relazioni tra bambini cominciano nelle istituzioni 

prescolastiche.  

Gli autori hanno anche sostenuto che i bambini attorno ai 4-5 anni di età fanno amicizia con un solo 

compagni di asilo. Ho effettivamente notato che alla SI i bambini tendevano a nominare solo uno o 

due compagni come loro amici, mentre alla SE il numero di nomine aumentava a quattro o cinque.  

Sia alla SI che alla SE i alcuni bambini sono stati in grado di nominare i compagni meno graditi e i 

compagni più graditi, capacità sostenuta anche da Bombi, Bosco e Colantuono (2002). 

 

Allegato due 

I protocolli  

Colloqui SI Tenero 

Lettura della storia e domande di comprensione 

A.M: “Chi sono giacomo e Leonardo?” 

B: “Due amici” 

A.M: “ E cosa fanno sempre insieme?” 

B: “Sono amici” 

A.M: “E cosa fanno di solito gli amici assieme?” 
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B: “Giocano assieme, si condividono i giochi e non si dicono le cose brutte”. 

A.M: “E poi cosa succede?” 

B: “Un giorno riceve un bellissimo giocattolo” 

A.M: “Chi riceve un bellissimo giocattolo?” 

B: “Leonardo” 

A.M: “E cosa è successo?” 

B: “Litigano!” 

A.M: “E perché litigano?” 

B: “ Per la macchina” 

A.M: “E Perché?” 

B: “Perché Leonardo non lascia usare la macchina” 

A.M: “E Giacomo cosa fa? È felice?” 

B: “ No” 

A.M: “Com’è?” 

B: “Arrabbiato e triste” 

A.M “ E sono tornati amici?” 

B: “No” 

A.M: “Ma per voi cosa è l’amicizia? Cosa vuol dire avere un amico?” 

B: “ Condividere i giocattoli, giocare assieme, non si dicono le cose brutte, non ci si dice le 

parolacce, non ci si picchia” 

A.M: “E litigare? Cosa vuol dire per voi litigare?” 

B: “Picchiare, non giocare più insieme, non essere più amici”. 

A.M: “Secondo voi Giacomo e Leonardo torneranno ad essere amici?” 

B: “Siii” 

A.M: “Come faranno? Cosa fareste voi? 
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B: “Quando gli passerà la rabbia e fanno pace” 

A.M: “Ma come fanno pace?” 

B: “Si danno la mano e si dicono: Pace carote e patate” 

A.M: “Anche se si litiga si rimane amici? 

B: “Si sono rimasti amici.” 

 

Intervista nr.1: A.  

A.M:“ A. tu cosa faresti per aiutare a far tornare amici Giacomo e Leonardo? 

A: “Possono fare la tecnica della tartaruga, andare dentro al guscio dire stop e poi dire il problema” 

A.M: “La tecnica della tartaruga, raccontami un po’come è questa tecnica della tartaruga” 

A: “E che ti puoi mettere così o così, in tanti modi (A, mi mostra diverse posizioni con la testa 

nascosta tra le braccia). 

A.M: “Quindi intendi nascondere un po’ la faccia?” 

A: “Si.. e poi prima di entrare nel guscio devi dire “STOOOP” e dopo ti metti dentro e  fai un 

grosso respiro e poi dici qual è il problema” 

AM: “ A che bello, e questo lo si fa quando c’è un problema o quando si  litiga o quando si è un po’ 

arrabbiati?” 

A: “E rimani dentro finché sei calmo” 

AM: “ A che bello e chi è che ve lo ha insegnato?” 

A: “ Perché abbiamo l cartello e perché c’è una storia” 

AM: “A che bello allora lo avete imparato qui alla scuola dell’infanzia.” 

A.M: “ Quindi tu pensi che per aiutarli a fare pace potrebbero fare la tartaruga?” 

A: “ Si…” 

A.M: “Anche tu hai tanti amici qui alla SI?” 

A: “ Si” 

AM: “Chi sono i tuoi amici?” 

A: “ Tutti i miei compagni” 



  Giulia Mazzi 

 

  39 

 

AM: “E ci sono tra tutti i tuoi compagni alcuni bambini con cui giochi più volentieri che con altri?” 

A: “Si, gioco di più con al E. e con la C.” 

A.M: “ E come mai ai deciso di giocare di più con loro? Come ma la E e la C sono più tue amiche?” 

A: “ Perché gli altri maschietti giocano sempre con i maschie e le femminucce con le femmine”. 

AM: “D’accordo, ma ci sono anche altre femmine oltre alla E. e alla C. …” 

A: “ Si, certe volte quando la C. gioca con la R. io gioco con la E.. Quando la E. gioca con la N. la 

C. e così io ogni tanto gioco con la C . e ogni tanto con la E.”  

AM: “ Ah d’accordo, ma sai perché giochi sempre più con loro? Perché ti stanno più simpatiche? 

A. “Si” 

AM: “ E c’è qualcuno con cui non ti piace giocare? Che non è molto tuo amico? 

A: “ No no, non c’è nessuno” 

A.M: “ Allora a te piace giocare con tutti? Non ci sono dei bambini con cui non ti piace giocare?” 

A: “no no..” 

AM: “ E se ci fosse qualcuno con cui non giochi volentieri, perché non ci giocheresti?” 

A: “ Gioco sempre con gli altri” 

AM: “ Giochi sempre con tutti?” 

A: “ Si” 

AM: “Allora dimmi cosa vuol dire per te litigare? Quando litighi? Hai già litigato con una tua 

amica?” 

A: “ No ma con il mio fratellino. Quando il mio fratellino mi picchia io picchio lui” 

A.M: “E come mai ti picchia?” 

A: “ Io gli chiedo i giochi, poi glieli richiedo ancora e alla fine glieli prendo e dopo si arrabbia e mi 

picchia” 

A.M: “ Si è arrabbiato perché gli hai preso i giochi?” 

A: “ Si” 

A.M: “ E come ti senti quando litigate?” 
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A. “ Io malissimo” 

AM: “Stai male, sei triste o sei felice?” 

A. “sono triste” 

AM: “Sei allegra o sei arrabbiata?” 

A.: “Arrabbiata però dopo quando lui si fa male da solo che abbiamo appena litigato io rido così 

“Ah ah ah” “ 

AM: “ Lo prendi un po’ in giro perché sei arrabbiata?” 

A.: “ Si così impara!” 

AM: “Ma dopo fate pace?” 

A: “Mmmhh.. no. Senza fare la tecnica della tartaruga e senza fare pace carote e patate dopo ci 

passa la rabbia.” 

AM: “ Ah quindi basta che passa un po’ di tempo e anche senza fare le tecniche della tartaruga vi 

passa la rabbia?” 

A: “ Si dopo siamo felici e giochiamo assieme”. 

AM: “Ah bene. E ci sono dei momenti qui alla SI che i tuoi compagni ti fanno un po`arrabbiare 

come il tuo fratellino?” 

A: “ No.. il Luca mi picchia sempre anche il Manuel. Il Manuel una volta mi aveva dato uno 

spintone che mi sono fatta male all’orecchio.” 

AM: “ Ma come mai ti hanno spinta? Avete litigato?” 

A: “E io gli ho detto che ho preso per primo il sottomano e dopo il Manuel mi ha spinto.” 

AM: “E dopo avete litigato? Vi siete picchiati, non vi siete più parlati?” 

A: “ Io gli ho detto: con te non gioco mai più e non ti parlo mai più” 

AM: “E dopo avete fatto pace?” 

A: “ No” 

AM: “ Ma allora lui è tuo amico oppure no?” 

A: “ Un po’” 

AM: “E vorresti fare pace con lui?” 

A: “No..” 
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AM: “Perché no?” 

A: “ Perché non mi piace” 

AM: “ Ma allora ci sono dei bambini nella tua classe con cui non giochi volentieri.” 

A: “Si” 

AM: “E il Manuel è uno di questi siccome ti ha fatta arrabbiare?” 

A: “ Si” 

AM: “Ma quando succedono queste cose, quando litighi col fratellino  oppure con i tuoi compagni, 

risolvete da soli oppure chiami la maestra?” 

A: “ Io faccio i miei problemi da sola senza la mamma ma con il Leon…” 

AM: “ Chi è il Leon?” 

A. “ Il mio fratellino” 

AM: “ Quindi li risolvi da sola senza chiamare la mamma oppure senza chiamare la maestra”.  

AM: “ Come fai la pace quando litighi con qualcuno?” 

A: “ Ogni tanto faccio la pace e ogni tanto no, solo con i miei compagni di asilo perché il Leon non 

vuole mai fare la pace.” 

AM: “ E come fai la pace con i tuoi compagni di asilo?” 

A.: “ Di solito noi rendiamo il cartello della tartaruga e facciamo la tecnica della tartaruga, oppure 

facciamo pace carote e patate.” 

AM: “ Ah ok, ma quando litighi magari con i tuoi compagni di asilo, rimanete ancora amici oppure 

dici che non saranno mai più tuoi amici?” 

A: “ rimaniamo ancora amici” 

AM: “Tu hai amici anche maschi o solo femmine?” 

A:“ Femmine e maschi” 

AM: “ E con chi vai più d’accordo? Giochi più volentieri con i tuoi amici maschi o con le tue 

amiche femmine?” 

A: “Con il B” 

AM: “Quindi giochi più volentieri con un tuo amico maschio, e come mai?” 
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A. “Perché dopo andiamo al cancello a vedere l’Antony che dice “puzzetta puzzetta” e ci fa ridere” 

AM” E secondo te litigano più spesso i maschi o le femmine?” 

A. “I maschi con le femmine” 

AM: “ Ma secondo te litigano allo stesso modo i maschi e le femmine? O magari le femmine 

litigano parlando e i maschi si picchiano?” 

A: “ No.. i maschi quando litigano fanno diverse cose, però non so cosa perché non li vedo mai.” 

AM “ E chi fa prima la pace, i maschietti o le femminucce?” 

A:“ Le femminucce.” 

AM: “ Come mai?” 

A: “ Perché le femmine sono più calme e poi i maschi che sono più forti non si ricordano tanto le 

cose e invece le femmine si”. 

AM: “ Le femmine si ricordano le cose e questo le aiuta a fare la pace più in fretta?” 

A: “ si”  

AM: “ Quando te hai litigato con il tuo amico maschio, il Manuel, è stato diverso da quando hai 

litigato con una tua amica femmina?” 

A: “No, è la stessa cosa.” 

AM: “È stato uguale? Ti sei sentita arrabbiata?” 

A: “ Si”. 

 

Intervista nr. 2: B. 

AM: “Brian ti è piaciuta la storia?” 

B. “ Si..” 

AM: “ Cosa faresti tu per aiutare Giacomo e Leonardo a fare la pace?” 

B: “…” 

AM: “ In che modo faresti la pace con un tuo amico se succedesse la stessa cosa che è successa a 

Giacomo e Leonardo? Lui non ti vuole prestare il gioco allora tu ti arrabbi e litigate.” 

B: “ Io non faccio mai male al mio amico” 
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AM: “ Non litighi mai con un tuo amico?” 

B: “Si con il L.” 

AM: “E in questo caso invece come aiuteresti i due amici a fare pace?” 

B: “Prestando la macchina” 

AM: “Tu hai tanti amici alla Si?” 

B: “No solo uno, il L.” 

AM: “ E con il L. giochi più volentieri con gli altri bni?” 

B: “ Si..” 

AM: “ E ci sono altri bni con cui giochi più volentieri oltre al L?” 

B: “ Si il M. e il D.” 

AM: “E come hai deciso che loro sono i tuoi amici?” 

B: “ Il D. a me” 

AM: “ Il D. ha detto che tu sei suo amico?” 

B: “ Si..” 

AM: “ E come mai giochi volentieri con il L? Come mai lui è tuo amico?” 

B: “ Perché un giorno è arrivato a casa mia” 

AM: “ A perché tu lo hai invitato a casa..” 

B: “Si perché lui abita vicino a casa mia” 

AM: “Quindi siccome abita vicino a te siete diventati amici? vi vedete spesso?” 

B: “Si.. anche dalla finestra”. 

AM: “Dimmi B. ci sono dei tuoi compagni di SI che non sono tuo amici? Con cui non giochi 

volentieri?” 

B: “ Si il L. un giorno ha detto giocava con me ma poi ha fatto gli scherzi, ha detto che non voleva 

più giocare con me” 

AM: “ Quindi il Luca è un bno con cui non giochi volentieri? E ce ne sono altri?” 

B: “ no..” 
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AM: “Cosa vuol dire per te non essere amici? Perché il L. non è tuo amico?” 

B: “ Perché non mi lascia giocare con la palla.” 

AM: “ E cosa vuol dire per te litigare? Ti è già successo di litigare con un tuo amico?” 

B: “No..” 

AM: “E con il L. hai già litigato?” 

B:” “Si..” 

AM: “ E perché avete litigato? Cosa è successo?” 

B: “ Perché mi ha dato un pugno.” 

AM: “E come mai ti ha dato un pugno?” 

B: “ Perché non potevo giocare” 

AM: “E Perché non ti faceva giocare?” 

B: “ Perché ha detto che il mio gioco è brutto” 

AM: “E come ti sei sentito?” 

B: “ Ero arrabbiato” 

AM: “Ci sono dei momenti in cui i tuoi compagni ti fanno arrabbiare? Cosa ti fa arrabbiare?” 

B: “ Mi fa arrabbiare quando non si mi lasciano giocare con la bici”. 

AM: “ E per cosa litigate tu e gli altri bni?” 

B: “ Quando mi rompono i giochi”. 

AM: “ E cosa succede quando litigate? Non vi parlate o vi picchiate?” 

B: “ Facciamo pace e dopo siamo amici oppure dico di smetterla” 

AM: “E quando litigate chiamate la maestra o qualcuno oppure no?” 

B: “ Chiamo il papà” 

AM: “Quando litighi con il tuo fratello?” 

B: “Si..” 

AM: “ E come fate la pace quando litigate?” 

B: “ Con la mano” 

AM: “ E quando litighi con tuo amico è già successo che non avete più fatto pace?” 
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B: “ No..” 

AM: “Quindi quando si litiga si può tornare ad essere amici?” 

B: “ Si” 

AM: “ Raccontami di una volta che hai litigato con un tuo amico e di come avete fatto pace. Cosa è 

successo?” 

B: “Quando il L. voleva il gioco e io volevo il gioco.” 

AM: “E cosa avete fatto? Cosa è successo?” 

B: “ L’ho dato un po’ e dopo abbiamo fatto cambio”. 

AM: “ B. tu hai amici solo maschi o anche femmine?” 

B: “ Un po’ maschi e un po’ femmine, una che va già a scuola” 

AM: “E secondo te litigano più i maschi tra loro o le femmine?” 

B: “ Più i maschi” 

AM: “ E come mai?” 

B: “ Perché quando il L. dà un pugno al suo amico..” 

AM: “Ma tu vai più d’accordo con i maschi o con le femmine?” 

B: “Con tutti e due..” 

AM: “ Ma secondo te i maschi e le femmine litigano nelle stesso modo? O i maschi si picchiano di 

più o di meno rispetto alla femmine?” 

B” …” 

AM: “ Hai già litigato con una tua amica femmina?” 

B: “ No” 

 

Intervista nr. 3: N. 

AM: “ Nicole ti è piaciuta la storia?” 

N: “ Si” 
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AM: “ I nostri due amici della storia hanno litigato, e adesso sono ancora amici?” 

N: “No..” 

AM: “ Tu cosa faresti per aiutarli a fare la pace?” 

N: “Ehmm…” 

AM: “Se succedesse a te che magari un giorno litighi con una tua amica perché non vuole prestarti 

un gioco, come fai a fare la pace?” 

N: “Le do la mano”. 

AM: “Le dai la mano e basta o le dici anche qualcosa?” 

N: “Le dico anche qualcosa” 

AM: “E che cosa le dici?” 

N: “Dico…se ci dividiamo i giochi assieme”. 

AM: “Anche tu hai tanti amici qui alla Si?” 

N: “Si” 

AM: “E ci sono dei bn con cui giochi più volentieri e altri con cui non giochi molto volentieri?” 

N: “Si” 

AM: “E chi sono i tuoi amici alla Si?” 

N: “E. la C. il D. l’A. la C. …” 

AM:” E come hai deciso che loro sono i tuoi amici? Perché siete amici?” 

N: “perché… perché…ehm..” 

AM: “Come mai giochi volentieri con loro?” 

N: “Perché.. perché gli voglio bene”. 

AM: “Quando sei arrivata alla SI li conoscevi già loro?” 

N: “ No.” 

AM: “E come mai hai scelto di giocare con loro e di diventare loro amica? Perché ti sono simpatici, 

perché vai più d’accordo, perché vi piacciono gli stessi giochi…?” 

N: “Perché…perché.. perché mi stanno simpatici..” 
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AM: “Hai invece dei compagni qui alla SI che non sono tanto tuoi amici? Con cui non giochi molto 

volentieri con loro?” 

N: “Si..” 

AM: “E che cosa vuol dire per te non essere amici? Non andare d’accordo o non giocare volentieri 

con gli altri?” 

N: “Perché picchia..” 

AM: “Chi è che picchia?” 

N: “I maschi” 

AM: “I maschi picchiano allora non giochi volentieri  con i maschi?” 

N: “Si.” 

AM: “Cosa vuol dire per te Litigare con un bno?” 

N: “Ehm perché.. “ 

AM: “Per cosa litighi?, ti è già successo di litigare con uno dei tuoi amici?” 

N: “No” 

AM: “ È già successo che hai litigato con un altro bno? Che ti sei sentita un po’ triste o arrabbiata?” 

N: “No.” 

AM: “Non hai mai litigato con nessuno? Come il Giacomo e il Leonardo nella storia? Non ti è mai 

successo che magari tu volevi giocare con un gioco e quel bno non voleva dartelo?” 

N: “ Ehm però nessuno mi hai mai dato un pugno..” 

AM: “ Non ti hanno mai dato un pugno? Non hai mai litigato con nessuno? Non c’è mai stata una 

volta che ti sei arrabbiata con un tuo amico o amica o con un tuo compagno di scuola?” 

N: “ Si, con la E, si un po’” 

AM: “E cosa è successo quella volta che  ti sei arrabbiata?” 

N: “Che comanda, però mi piacciono i suoi giochi..” 

AM:” Ah si ma che cosa vuol dire che comanda?” 
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N: “Vuol dire che evo fare quello che dice l’E. ma io non voglio ma però mi piacciono i giochi che 

fa l’E.” 

AM: “Ma che cosa succede quando litighi con la E.? Cosa fate? Cosa è successo quando hai litigato 

con la E. perché ti faceva fare quello che non volevi?” 

N: “E…” 

AM: “Le hai detto qualcosa?” 

N: “No, io non le dico mai niente” 

AM: “Ti fa arrabbiare ma non le dici mai niente? Continui a giocare con lei?” 

N: “ Si.” 

AM: “E per che cosa litigate? Per i giochi, per i giochi in giardino o perché ti dice qualcosa di 

brutto?” 

N: “Per i giochi in giardino”. 

AM. “È già successo che hai litigato con un bno per i giochi in giarino?” 

N: “ No..” 

AM: “MA quando ti arrabbi con la E., cosa succede? Non le parli più o fai finta di nulla e continui a 

giocare?” 

N: “ Continuo a giocare” 

AM: “E quando litighi con un tuo amico o con i tuoi fratelli , che ti fanno arrabbiare, lo dici tu a 

quel bno o chiami a maestra?” 

N: “Chiamo la maestra” 

AM: “ È già successo che quando qualcuno ti ha dato un po’ fastidio hai chiamato la maestra?” 

N: “Si” 

AM: “E cosa è successo, raccontami..” 

N: “Un giorno quando ero al parco la E. comanda e il L. che è il fratello dell’A. aveva una bolla e 

voleva andare e la E. diceva che non poteva andare ma la mia mamma è venuta e ha sgridato la E.” 

AM: “Quindi la tua mamma vi ha aiutato?” 

N: “Si..” 

AM: “E la pace come la fai? Hai già fatto pace con qualcuno?” 
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N: “ Si con la E. quando ero sopra la panchina a prepararmi.” 

AM: “ E cosa era successo? Come mai avete dovuto fare la pace?” 

N: “Dovevamo andare in giardino e ho fatto pace con la E.” 

AM: “ Ma cosa è successo tra te e la E. che avete dovuto fare la pace?” 

N: “Perché avevo detto se potevamo ancora essere amici..” 

AM: “E perché la E. ha detto che non eravate più amiche?” 

N: “Perché si era un po’ arrabbiata” 

AM: “E cosa l’ha fatta arrabbiare? Cosa è successo tra te e la E.” 

N: “ Perché la E. comandava in giardino.” 

AM: “E come avete fatto la pace?” 

N: “Le ho chiesto e basta” 

AM: “È già successo che una volta ti sei arrabbiata con un bno e non avete più fatto la pace?” 

N: “Ehm.. si, anzi no..” 

AM: “ Dimmi N. , quando due bni amici litigano possono tornare amici o non lo sono più?” 

N: “ Si si resta amici” 

AM: “ N. tu hai più amici maschi o più amiche femmine?” 

N: “ Più amiche femmine” 

AM: “Più amiche femmine, e come mai?” 

N: “ Perché i maschi picchiano” 

AM: “Ma secondo te litigano più i maschi tra di loro o più le femmine?” 

N: “I maschi” 

AM: “E i maschi litigano in modo dalle femmine? Si picchiano di più?” 

N: “…” 

AM: “ Hai già visto due maschi litigare?” 

N: “ Si si erano picchiati il M e il L.” 
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AM: “  E sai il perché?” 

N: “No..” 

AM: “E secondo te fanno pace più in fretta i maschi o le femmine?” 

N: “ Le femmine”. 

AM: “E perché?” 

N: “ Perché le femmine non picchiano e aiutano i maschi a fare pace” 

AM: “ E come li aiutano a fare a la pace?” 

N: “ A dire se l’altro si mette d’accordo con l’altro.” 

AM: “ E tu hai già litigato con un tuo amico maschio?” 

N: “No..” 

 

Intervista nr. 4: E.  

AM: “ Ti è piaciuta un po’ la storia che ho raccontato?” 

E: “Si” 

AM: ”Volevo chiederti tu come aiuteresti i due amici della storia a fare pace, a tornare amici?” 

E: “Si possono dare la mano” 

AM: “ E cosa si dicono?” 

E: “Scusa” 

AM.”E dopo si prestano il gioco?” 

E: “Si” 

AM: “ Hai altre idee di come potrebbero fare la pace?” 

E: “…” 

AM: “ È già successo che tu volevi giocare con un gioco ma la tua amica non te lo voleva 

prestare?” 

E: “No non è mai successo” 

AM: “E. tu hai tanti amici alla SI?” 

E: “ Si” 
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AM: “Ci sono dei bni con cui giochi più volentieri?” 

E: “Si..” 

AM: “Che cosa vuol dire per te essere amici?” 

E: “Giocare assieme, dividersi i giochi..” 

AM: “E ci sono dei bni qui alla SI con cui tu giochi e dividi i giochi?” 

E: “…” 

AM: “ Hai amici alla SI?” 

E: “Si.” 

AM: “ E come hai deciso che loro sono i tuoi amici?” 

E: “…” 

AM: “Dimmi il nome di una bna con cui giochi volentieri..” 

E: “N.” 

AM: “E come mai giochi volentieri con lei?” 

E. “Perché siamo molto amiche” 

AM: “ E come mai siete molto amiche?, Come avete deciso che siete amiche?” 

E. “Giochiamo ai cuscini in 4” 

AM: “Ma perché vi piace giocare agli stessi giochi?” 

E: “Si…” 

AM: “E invece hai dei compagni qui alla SI con cui non ti piace giocare?” 

E: “Si con il M.” 

AM: “ E come mai non ti piace giocare con il M.?” 

E: “ Perché picchia” 

AM: “Allora cosa vuol dire per te non essere amici?” 

E “ Che con ci si vuole bene”. 

AM: “E cosa vuol dire per te litigare? Come ti senti quando litighi con una tua amica?” 



Amicizia e Conflitto tra bambini 

52 

E: “Mi sento triste” 

AM: “E cosa vuol dire litigare?” 

E: “Che non siamo più amici” 

AM: “Ci sono dei momenti in cui i tuoi compagni ti fanno arrabbiare?” 

E: “Si..” 

AM: “ E cosa ti fa arrabbiare?” 

E: “Che mi rubano i giochi” 

AM: “ E dopo cosa succede?” 

E: “ lo vado a dire alla maestra” 

AM: “E cosa succede quando litigate? Non vi parlate o cosa succede?” 

E: “ Dopo un po’ io gli chiedo scusa e dopo ritorniamo ancora amici” 

AM: “Quando litighi con un tuo compagno chiami la maestra o cercate da soli di fare la pace?” 

E: “ Cerchiamo da soli di fare la pace”. 

AM: “Però prima mi ha detto che chiami anche la maestra, quando la chiami?” 

E: “ Quando uno mi sta per picchiare” 

AM: “E quando litigate come fate la pace?” 

E: “… “ 

AM: “Come tornate ad andare d’accordo e giocare assieme?” 

E. “ Gli chiedo scusa” 

AM: “Ed è già successo che avete non avete più fatto pace dopo aver litigato?” 

E: “No.” 

AM: “Ma quando due amici litigano restano amici o può succedere che non sono più amici?” 

E: “…” 

AM: “È già successo che hai litigato con una tua amica e da li non siete più andate d’accordo?” 

E: “No” 

AM: “Ti va di raccontarmi di una volta che hai litigato con qualcuno e cosa è successo?” 
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E: “…” 

AM: “Hai già litigato con la N.?” 

E: “Si..” 

AM. “E cosa è successo?” 

N: “Che lei gioca con gli altri.” 

AM: “E questo ti fa arrabbiare?” 

N: “Si” 

AM: “E allora tu che cosa fai?” 

E: “Gioco con un altro amico.” 

AM. “ E come fai la pace con la N.?” 

E: “ La chiamo un attimo e le dico “ N. siamo ancora amiche?”” 

AM. “Ma come mai non eravate più amiche?” 

E: “… non mi ricordo..” 

AM: “Per i giochi o perché lei giocava con qualcun altro?” 

E: “Per i giochi” 

AM: “ E tu hai amici soltanto femmine o anche maschi?” 

E: “Anche un po’ di maschi” 

AM: “ E vai più d’accordo con le femmine o con i maschi?” 

E: “Con le femmine” 

AM: “Come mai?” 

E. “… perché di solito picchiano i maschi.” 

AM: “ E secondo te litigano di più i maschi o le femmine?” 

E: “I maschi” 

AM: “E come mai? Cosa fanno i maschi quando litigano?” 
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E. “Si picchiano” 

AM “Anche le femmine si picchiano?” 

E: “No..”  

AM: “ Quindi secondo te non litigano uguale i maschi e le femmine?” 

E: “…” 

AM: “Sono i maschi che fanno la pace per prima o sono le femmine?” 

E : “Femmine” 

AM: “Come mai?” 

E: “Perché mi piacciono più le femmine” 

AM: “Hai già litigato con un tuo amico maschio?” 

E. “Certe volte si..” 

AM. “E cosa è successo?” 

E: “ Perché il D. diceva che io non riuscivo a fare un disegno e voleva ricopiarmi e io gli ho detto: 

provaci e dopo ci siamo messi a litigare.” 

AM: “E dopo cosa è successo?” 

E: “Dopo un po’ non mi ha più ricopiato” 

AM: “E  avete fatto pace?” 

E: “Si.” 

AM. “E come avete fatto pace?” 

E: “ Io gli ho chiesto se ritorniamo ancora amici” 

AM: “È stato diverso litigare con un maschio?” 

E: “No.” 

 

Intervista nr. 5: C. 

AM: “ Ti è piaciuta la storia che ho raccontato?” 

C: “ Si:” 

AM: “Come aiuteresti i due amici a fare la pace?” 
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C: “Darsi la mano” 

AM:”E anche dirsi qualcosa?” 

C: “Scusa” 

AM: “E poi prestarsi il gioco oppure no?” 

C: “Prestarsi il gioco” 

AM: “Anche tu hai tanti amici qui alla Si?” 

C: “Si, la E. e la N.” 

AM: “E come mai hai deciso che loro sono tue amiche?” 

C: “Perché fanno sempre dei bei giochi” 

AM: “Quindi ti piace giocare con loro?” 

C: “Si.” 

AM: “E hai anche dei compagni con cui non vai tanto d’accordo? Con cui non ti piace giocare?” 

C: “E con certi” 

AM: “E come mai non ti piace giocare con loro?” 

C: “Perché certi un po’ picchiano e certi non mi lasciano”. 

AM: “Quindi cosa vuol dire per te essere amici?” 

C: “Essere bello..” 

AM: “E non essere amici cosa vuol dire?” 

C: “È brutto” 

AM: “Non è una bella cosa non essere amici?” 

C: “No.” 

AM:” E cosa vuol dire per te litigare?” 

C: “Che ci si picchia” 

AM: “Tu hai già litigato con qualcuno?” 

C: “No” 
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AM: “Non hai mai litigato? Non ci sono mai stati dei momenti in cui i tuoi compagni ti hanno fatta 

un po’ arrabbiare?” 

C: “No mi sono sempre messa d’accordo con le parole” 

AM: “Davvero? Così tu vai d’accordo con i tuoi amici mettendoti d’accordo con le parole?” 

C: “Si” 

AM: “Ma secondo te i bni per cosa litigano? “ 

C: “Per certi giochi o magari anche per una cosa che non centrava quasi nulla e poi gli danno la 

colpa quasi sempre.” 

AM: “ È già successo che hai visto litigare due bni?” 

C: “Si” 

AM: “ E cosa è successo? Ti va di raccontarmelo?” 

C: “Che una volta c’era il L. che non lasciava più giocare il M. dopo il M. ha voluto giocare con 

noi” 

AM: “E dopo il L. e il M.  hanno fatto la pace?” 

C: “Si” 

AM: “E come hanno fatto la pace?” 

C: “Sono andata io con il M. a dirglielo dopo la V. ha chiamato il M.” 

AM: “A chi sei andata a dirglielo?” 

C: “Alla V., dopo la V. è andata a chiamare il L. e dopo il M. e il L. hanno fatto la pace.” 

AM: “E cosa ha detto la V. per convincere il L. e il M. a fare la pace?” 

C: “Ha detto che dopo agli altri gli faceva fare un lavoro e a loro due li lasciava giocare”. 

AM: “Quindi quando succede che ci sono dei bni che litigano chiamate la maestra oppure fate da 

soli?” 

C: “E se c’è qualcosa che non va tanto vai dalla maestra mentre se c’è qualcosa che è poco 

facciamo da soli”. 

AM: “E come fate la pace da soli? 

C: “Da soli o facciamo con le parole o ci diamo la mano” 

AM: “E con le parole come fate? Cosa vi dite?” 



  Giulia Mazzi 

 

  57 

 

C: “Ci diciamo magari con un gioco fai un po’ tu e un po’ io” 

AM: “ Quindi cercate un modo per andare d’accordo?” 

C: “Eh si..” 

AM: “Quindi secondo te quando si litiga si può restare amici o capita che non lo si è più?” 

C: “Eh certe volte capita che non si resta più amici ma certe volte rimani un pochettino con il tuo 

amico senza e dopo quando sei un po’ annoiato e stufo di stare da solo rimani ancora amico” 

AM: “Quindi è già successo che tu hai litigato con qualcuno e non siete più ritornati amici?” 

C: “Io avevo una volta litigato un po’ dopo sono andata via e dopo l’altro bno era un po’ stufo di 

stare da solo ed è ritornato a giocare con me”. 

AM: “E come mai avevate litigato?” 

C: “E perché lui aveva portato via la paletta all’altro bno, dopo io sono andata a  dirgli di lasciarla e 

dopo lui non si è arrabbiato con me ma si è arrabbiato con l’altro perché gliel’ho detto io all’altro e 

dopo si è arrabbiato ancora di più con l’altro.” 

AM: “ E dopo come avete fatto la pace?” 

C: “ Sono andata a dirlo alla maestra E. e dopo lei ha fatto fare la pace agli altri due”. 

AM: “Invece tu non hai mai litigato con nessuno?” 

C: “ È successo solo una volta” 

AM: “ E cosa è successo? Hai voglia di raccontarmelo?” 

C: “Io avevo una paletta in mano e stavo lì a giocare con la sabbia dopo un altro me l’ha portata via 

e io gli ho detto “quella li ce l’avevo prima io!” Dopo non me l’ha voluta più ridare ha ripreso la 

paletta lì e me l’ha piantata sulla testa e dopo sono andata dalla maestra e sono arrivata là con la 

sabbia negli occhi, per fortuna che avevo l’E. e dopo mi hanno dato la mano e mi hanno 

accompagnata perché io non potevo aprire gli occhi..” 

AM: “E dopo cosa è successo? Hai chiamato la maestra e cosa le hai detto?” 

C: “Le ho detto che quel bno mi aveva picchiato la pala in testa e dopo le ho detto come si 

chiamava” 

AM: “ E dopo avete fatto pace?” 
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C: “ Si..” 

AM: “E come avete fatto la pace?” 

C: “Ci siamo dati la mano e abbiamo detto scusa” 

AM: “ E vi ha aiutati la maestra a fare la pace?” 

C: “ Si..” 

AM: “ Dimmi C. tu hai amici solo femmine o anche maschi?” 

C: “E anche maschi certe volte” 

AM: “Cosa vuol dire certe volte?” 

C: “Eeeh solo certe volte che i maschi giocano con me” 

AM: “ Ma tu vai più d’accordo con le femmine o con i maschi?” 

C. “E un po’ di più con le femmine perché con i maschi dopo l’E. li obbligava a giocare e dopo i 

maschi si sono un po’ arrabbiati eeeeh… dopo non sono andati tanto d’accordo” 

AM: “E secondo te litigano di più i maschi tra di loro o le femmine?” 

C: “ Credo che litigano più i maschi, perché picchiare anche solo per giocare dopo le mani un po’ 

addosso vanno…” 

AM: “ Intendi che si mettono le mano addosso anche quando giocano?” 

C: “ Si..” 

AM: “Quindi secondo te litigano in modo diverso dalle femmine?” 

C: “ Si..” 

AM: “E come litigano i maschi secondo te?” 

C: “ E con le mani e i piedi.” 

AM: “ E le femmine?” 

C: “ E le femmine un po’ con le mani e anche un po’ con le parole” 

AM: “E secondo te chi fa pace più in fretta? I maschi o le femmine?” 

C: “Credo che sono più veloci le femmine.” 

AM: “Come mai pensi questo?” 

C:” Perché vedo che i maschi avendo litigato dopo non sono più’ tanto d’accordo o amici..” 

AM: “ E tu hai già litigato con un tuo amico maschio?” 
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C: “No..” 

 

Intervista nr. 6: D. 

AM: “Ti è piaciuta la storia?” 

D: “ Si..” 

AM: “Ricordi che il Leonardo e il Giacomo hanno litigato?” 

D: “Si..” 

AM: “E tu hai un consiglio da dargli per fare la pace?” 

D: “ Si..” 

AM: “E cosa gli consiglieresti?” 

D: “Pace la guerra non mi piace” 

AM: “ E dopo cosa faresti? Gli diresti di prestargli il gioco?” 

D: “Ehh di prestarglielo” 

AM: “D. anche tu hai tanti amici qui alla SI?” 

D: “Si..” 

AM: “Cosa vuol dire per te essere amici? Come mai sono tuoi amici?” 

D: “…” 

AM: “Come mai così d’accordo con quei bambini che dici che sono tuoi amici?” 

D: “…” 

AM: “Perché giocate insieme o perché vi piacciono gli stessi giochi?” 

D: “ Si..” 

AM: “Invece come hai deciso che loro sono i tuoi amici?” 

D: “…” 

AM: “ Dimmi il nome di un tuo amico” 

D: “L.” 
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AM. “Come mai il L. è tuo amico? Come mai giochi volentieri con il L.?” 

D: “…” 

AM: “Perché vi piacciono gli stessi giochi? Perché il L. hai dei bei giochi?” 

D: “ Si..” 

AM: “Perché il L. hai dei bei giochi?” 

D: “Si.” 

AM. “Ci sono invece dei tuoi compagni con cui non vai tanto d’accordo?” 

D: “Si”  

AM: “ E come mai?” 

D: “…” 

AM: “Come mia non vai tanto d’accordo con quei bni?” 

D: “…” 

AM: “Come mia non ti piace tanto giocare con loro?” 

D: “….” 

AM:  “ Cosa vuol dire non essere amici secondo te?” 

D:“…” 

AM: “Tu dici: Ah quel bno non è mio amico.., come mai? 

D:“…” 

AM: “ Ti viene in mente qualcosa?” 

D: “No..” 

AM: “Dimmi D. cosa vuol dire per te litigare? Cosa succede quando si litiga?” 

D: “Si fanno male” 

AM: “E come mia si litga?” 

D: “…” 

AM: “ Ci sono dei momenti in cui i tuoi compagni ti hanno fatto arrabbiare? O ti hanno fatto 

male?” 

D: “…” 



  Giulia Mazzi 

 

  61 

 

AM: “ Tu hai già litigato con i tuoi amici?” 

D “Si..” 

AM: “ E come mai avete litigato?” 

D. “…” 

AM: “Ti ricordi di una volta che hai litigato con un tuo amico?” 

D: “No..” 

AM: “Non ti ricordi?” 

D; “No” 

AM: “Ma cosa ti fa arrabbiare? Cosa è che fanno gli altri bni che ti fa arrabbiare?” 

D: “….” 

AM. “Ti viene in mente qualcosa?” 

D: “…” 

AM. “Di solito per cosa litigano i bni secondo te? Per i giochi o per gli altri bni? Cosa vi fa litigare 

a voi bni?” 

D: “ I giochi” 

AM: “È già successo che ti sei arrabbiato con un tuo compagno per i giochi?” 

D: “Si..” 

AM: “Cosa è successo? Hai voglia di raccontarmelo?” 

D: “…” 

AM: “ C’è stata una volta mentre stavi giocando che ti sei arrabbiato con il tuo compagno?” 

D: “…” 

AM: “C’è stata?” 

D. “…” 

AM: “Cosa succede quando i bambini litigano? Si picchiano o non si parlano?” 

D: “…” 

AM: “Vi picchiate quando litigate? O non vi parlate più?” 
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D: “…” 

AM: “Ti sei già picchiato con un bno D.?” 

D: “ Si..” 

AM: “Cosa è successo?” 

D: “…” 

AM: “Per un gioco?” 

D: “No” 

AM: “Per cosa?” 

D: “Per un pezzo di lego” 

AM: “ E cosa è successo con questo pezzo di lego?” 

D: “Che io avevo prima il pezzo di lego e dopo mia sorella me l’ha preso e si è arrabbiata e dopo 

me l’ha ridato” 

AM. “Tua sorella ti ha rubato il lego?” 

D: “Si” 

AM: “ E tu ti sei arrabbiato per questo?” 

D: “Si” 

AM: “E l’hai picchiata?” 

D: “…” 

AM: “Cosa è successo?” 

D: “...” 

AM: “Avete litigato?” 

D: “Si..” 

AM: “ E dopo avete fatto la pace?” 

D: “Si..”  

AM: “E come avete fatto la pace?” 

D: “…” 

AM. “Ti ricordi come avete fatto pace?” 
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D: “…” 

AM: “Hai chiamato la mamma per fare la pace o avete fatto da soli?” 

D: “La mamma” 

AM: “E cosa ha detto la mamma?” 

D: “Ha detto che la S. doveva lasciarlo a me il pezzo di lego” 

AM: “Ed è già successo che una volta qui a scuola hai litigato con un tuo amico?” 

D: “No” 

AM: “Non litighi mai con i tuoi amici?” 

D: “No.,”  

AM: “Con gli altri bni hai già litigato?” 

D: “No..” 

AM: “Ma secondo te quando due bni litigano possono ritornare amici o non sono più amici?” 

D: “Possono tornare..” 

AM: “Ma cosa vuol dire per te litigare?” 

D: “…” 

AM: “Ti viene in mente qualcosa?” 

D: “No..” 

AM: “E come fanno a tornare amici? Come fanno a fare la pace?” 

D: “…” 

AM. “Chiamano la maestra o fanno da soli?” 

D. “Chiamano la maestra” 

AM: “E cosa può fare la maestra?” 

D: “…” 

AM: “Ti viene in mente qualcosa?” 

D: “No…” 

AM: “Tu hai amici soltanto maschi o anche femmine?” 
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D: “Anche femmine” 

AM: “Con chi vai più d’accordo con i maschi o con le femmine?” 

D. “Con tutti e due” 

AM: “ Secondo te litigano più spesso i maschi tra di loro o le femmine?” 

D. “… non litigano mai” 

AM: “E secondo te chi fa pace più in fretta? I maschi o le femmine?” 

D: “Le femmine” 

AM: “E come mai dici che sono le femmine a fare la pace più in fretta?” 

D: “…” 

AM: “Tu hai già litigato con una femmina?” 

D: “…no.” 

AM: “Non hai mai litigato con una femmina?” 

D:” Con mia sorella” 

AM: “E avete sempre fatto la pace?” 

D: “Si..” 

AM:” Con la mamma o da soli?” 

D: “Da soli” 

AM: “E come avete fatto da soli? Raccontami un trucco per fare la pace così se litigo con qualcuno 

mi ricorderò di questo trucco?” 

D: “Pace la guerra non mi piace” 

 

Intervista nr. 7: L. 

AM: “Ti è piaciuta la storia che ti ho raccontato?” 

L: “Si.” 

AM: “Ricordi cosa è successo?” 

L: “ No..” 

AM. “Ricordi che c’erano due amici?” 
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L: “Si”  

AM: “E ricordi cosa è successo?” 

L: “Si sono arrabbiati” 

AM: “E come mai si sono arrabbiati?” 

L: “Perché uno ha ricevuto una macchinina bellissima.” 

AM: “ E dopo?” 

L: “Non voleva farla provare al suo amico” 

AM: “ E tu cosa faresti per aiutarli a fare pace?” 

L: “Quando sarà il giorno di compleanno dell’altro gli regalo qualcosa anche di bello come una 

macchinina telecomandata” 

AM: “Bell’idea, così fanno pace?” 

L:” Si..” 

AM: “E un altro metodo per fare pace? Ti viene in mente?” 

L: “No..” 

AM: “Hai tanti amici alla SI?” 

L: “Si.” 

AM: “Ci sono dei bni con cui giochi più volentieri?” 

L: “Si il M. il D. e il M.” 

AM: “ E come mia hai deciso che loro sono i tuoi amici? Come mai giochi più volentieri con loro?” 

L: “Perché facciamo cose da sport” 

AM: “Per esempio?” 

L;” Per esempio calcio” 

AM: “Quindi siccome fate le stesse cose siete amici?” 

L. “Si.” 

AM: “Ma cosa vuol dire per te essere amici?” 

L: “Essere insieme per sempre” 
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AM: “ E cosa vuol dire per te non essere amici?” 

L: “Non stare più insieme” 

AM: “E ci sono dei bni qui alla SI che non sono tanto tuoi amici?” 

L: “Si” 

AM: “ E come mai non vai d’accordo con questi bni?” 

L: “Perché uno vuole giocare ad un gioco da femmine e uno ad un gioco da maschio.” 

AM: “E sono giochi che non ti piacciono?” 

L: “Si” 

AM:” Quindi non vai molto d’accordo con loro per questi motivi” 

L: “Si” 

AM: “Dimmi L. cosa vuol  dire per te litigare?” 

L: “Picchiare” 

AM: “Come ti senti tu quando litighi con un bno? Sei felice, triste, arrabbiato?” 

L: “Arrabbiato e triste” 

AM: “ Ci sono dei momenti in cui i tuoi compagni ti fanno un po’ arrabbiare?” 

L: “si.” 

AM: “Cosa succede? Cosa ti fa arrabbiare?” 

L: “Ehm.. quando il M. non mi lascia giocare” 

AM:” Quando non ti lasciano giocare?” 

L: “Si..” 

AM:” E di solito per cosa litigate? Per i giochi, o per altre cose?” 

L: “Per i giochi” 

AM: “Quando giocate?” 

L: “ Si in giardino” 

AM: “E quando litigate cosa fate? Vi picchiate o non vi parlate?” 

L: “Lo andiamo a dire alla maestra” 
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AM: “ E dopo cosa succede?” 

L: “. Che ci fa sedere fino alla fila” 

AM: “quindi quando litighi con un tuo amico chiami la maestra?” 

L: “Si”  

AM: “ E come fate la pace? È già successo che hai litigato con i tuoi amici ma dopo avete fatto la 

pace?” 

L: “Si” 

AM: “E come avete fatto la pace?” 

L: “Prima con il M, stavo giocando e dopo si è arrabbiato perché il D. e il B. non sapevano giocare 

a calcio perché prendono sempre in mano la palla e la posizionano sempre dove vogliono. Invece a 

calcio prima si comincia così e poi si gioca (mostra i movimenti). Solo quando è fallo bisogna 

posizionare dove uno ti ha fatto fallo. 

AM: “OK.. ma chi si è arrabbiato?” 

L: “Il M.” 

AM: “Con chi si è arrabbiato?” 

L: “Con me.” 

AM: “Come mai?” 

L: “Perché il B. non lo lasciava tirare. Perché quando hai una rimessa laterale vuol dire che il 

portiere deve calciare il pallone e solo il portiere può prenderla con le mani.” 

AM: “Quindi cosa avete fatto? Perché avete litigato?” 

L: “ Che io volevo fare il portiere e lui anche voleva fare il portiere” 

AM: “ E alla fine come avete fatto a fare la pace?” 

L: “Ci siamo dati la mano” 

AM: “E chi ha fatto il portiere?” 

L:” Lo abbiamo fatto tutti e due” 

AM: “Prima uno e poi l’altro?” 

L: “ Si” 
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AM: “Vi siete messi d’accordo?” 

L. “Si” 

AM: “Quindi quando fate la pace vi date la mano e trovate dei modi per andare d’accordo?” 

L: “Si” 

AM: “Ma fai da solo o chiami sempre la maestra per fare la pace?” 

L: “Do la mano” 

AM: “Ma secondo te quando due bni litigano possono restare amici o può anche succedere che non 

lo saranno mai più?” 

L: “Può succede che non lo saranno mai più” 

AM: “Come mai?” 

L: “Perché se uno vuole Natale e uno vuole Primavera ed è primavera uno è contento e l’altro è 

arrabbiato.” 

AM: “E quindi?” 

L: “Quindi può succedere” 

AM: “ E a te è già successo che non sei più tornato amico?” 

L: “Si..” 

AM: “Come mai? Cosa è successo?” 

L: “…” 

AM: “O hai sempre fatto la pace?” 

L: “Non mi ricordo più” 

AM: “Ok.. dimmi L. tu hai amici anche femmine?” 

L: “Si” 

AM: “E con chi vai più d’accordo con i maschi o con le femmine?” 

L: “Con tutte e due” 

AM: “ E secondo te litigano più i maschi o più le femmine?” 

L: “I maschi” 

AM: “Come mai?” 
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L: “Perché il M. guarda spesso i cartoni dove lottano e si picchiano con le armi” 

AM: “Perché guardano i cartoni?” 

L: “Si.. “ 

AM: “Secondo te i maschi e le femmine litigano allo stesso modo? O le femmine si picchiano di più 

o i maschi si picchiano di più?” 

L: “ I maschi si picchiano di più” 

AM: “E chi è che fa pace più in fretta?” 

L: “ Le femmine” 

AM: “E come mai?” 

L: “ Perché loro vanno sempre a dirlo alle maestre.” 

AM: “ E invece i maschi no?” 

L: “No.” 

AM: “E tu hai già litigato con una femmina?” 

L: “No” 

 

Intervista nr. 8. M. 

AM: “Dimmi M. ti ricordi la storia che ti ho raccontato?” 

M: “Si” 

AM: “Ricordi cosa è successo tra i due amici?” 

M: “Che litigavano” 

AM: “ E ricordi come mai hanno litigato?” 

M. “Si per la macchinina” 

AM: “Volevo chiederti, siccome non hanno fatto pace, tu come li aiuteresti a fare la pace?” 

M: “Facendo la tecnica della tartaruga” 

AM: “Anche la A. mi ha parlato di questa tecnica della tartaruga.. hai voglia di raccontarmela?” 
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M: “Prima erano tutti elici e dopo lei ha picchiato tutti e dopo loro hanno detto non voglio più 

giocare con te e dopo lei era tutta triste e dopo ha incontrato la saggia tartaruga che le ha spiegato 

tutte le cose che deve fare.” 

AM: “E cosa le ha spiegato la saggia tartaruga?” 

M: “Che deve chiudersi dentro la guscio, fare un bel respiro e calmarsi.” 

AM: “M. tu hai tanti amici qui alla SI? Dei bni con cui giochi più volentieri?” 

M: “ Si” 

AM: “E come mai hai scelto loro come tuoi amici?” 

M: “Perché sono già miei amici” 

AM:”E come mai sono già tuoi amici?” 

M: “Perché giochiamo insieme con la palla” 

AM: “Quindi per te cosa vuol dire essere amici?” 

M: “Che c’è dentro gioia nel tuo cuore” 

AM: “E non essere amici cosa vuol dire?” 

M: “Che c’è centro la rabbia” 

AM:”E ci sono dei bni qui alla SI che non sono tuoi amici?” 

M: “Si..” 

AM: “E come mai?” 

M: “perché tutte le volte sempre mi picchiano” 

AM: “E come mia ti picchiano?” 

M: “Perché certe volte non faccio niente e dopo mi picchiano” 

AM:” E cosa vuol dire per te litigare?” 

M: “…” 

AM: “ Litigare con un amico o con un bno…” 

M: “ litigare per qualcosa” 

AM: “Per esempio? Hai già litigato con un tuo amico o con un altro bno?” 

M: “No” 
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AM: “Non hai mai litigato con nessuno?” 

M: “No..” 

AM: “Ma come ti senti quando gli altri bni ti fanno arrabbiare? Ti capita a volte che ti fanno 

arrabbiare?” 

M: “Si” 

AM: “E come mai? Cosa succede?” 

M: “E sono triste quando qualcuno mi fa male e dopo mi viene anche me voglia di picchiarlo..” 

AM: “E dopo lo picchi?” 

M: “certe volte si certe volte no” 

AM: “Ma per cosa litigate? Per i giochi o per gli altri bni..?” 

M: “Per i giochi” 

AM: “Ti è già successo di litigare con gli altri bni per un gioco?” 

M: “Si perché c’era una volta qualcosa dell’aereo e dopo lo abbiamo tirato e dopo si è rotto” 

AM: “E dopo tu ti sei arrabbiato perché l’aereo si è rotto?” 

M: “No perché dell’asilo” 

AM: “ E con chi hai litigato?” 

M: “Con il M.” 

AM: “Ma come mai avete litigato?” 

M: “Perché c’era l’aereo” 

AM: “Perché lo volevi tirare tu?” 

M: “Si perché lo volevo fare io” 

AM: “E  invece lo ha fatto il M.?” 

M: “Si”  

AM: “E dopo avete fatto la pace?” 

M: “Si con la mano” 

AM: “Avete fatto da soli o vi ha aiutato qualcuno?” 
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M: “Da soli” 

AM: “Di solito quando litighi o ti arrabbi con un bno chiami la maestra o fai da solo?” 

M: “Faccio da solo con la tecnica della tartaruga” 

AM: “Secondo te quando due bni litigano può succede che non fanno più pace e non tornano più 

amici?” 

M: “Si perché c’è la tecnica della tartaruga.” 

AM: “Ma se non fanno la tecnica magari non tornano più amici?” 

M: “ Forse fanno pace” 

AM: “ A te è già successo di litigare con un tuo amico e non tornare più amici?” 

M: “Si per non ritornare più amici si..” 

AM:”E dopo siete ritornati amici?” 

M: “Si” 

AM: “E come avete fatto?” 

M: “Abbiamo detto: facciamo pace? E dopo siamo ritornati amici” 

AM: “Dimmi tu hai amici soltanto maschi o anche femmine?” 

M: “Solo due femmine e tanti maschi” 

AM: “Vai più d’accordo coi maschi?” 

M: “Si” 

AM: “Come mai vai più d’accordo coi maschi?” 

M: “Perché certe volte litighiamo e dopo vado d’accordo che non litighiamo più”. 

AM: “E secondo te litigano più i maschi tra loro o più le femmine?” 

M: “Solo i maschi perché le femmine sono più tranquille.” 

AM: “E come mai secondo te sono più tranquille le femmine?” 

M: “Perché ubbidiscono bene alla maestra” 

AM: “E secondo te chi è che fa pace più in fretta? I maschi o le femmine?” 

M: “Ehm..le femmine” 

AM: “E come mai?” 
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M: “Perché loro ubbidiscono bene alla maestra” 

AM: “E invece i maschietti ubbidiscono un po’ meno?” 

M: “Si” 

AM: “Hai già litigato con una femmina?” 

M: “No” 

 

Intervista nr. 9: D. 

AM: “Ti ricordi la storia che ho raccontato stamattina?” 

D: “Si”  

AM: “Ti è piaciuta?” 

D: “Si.” 

AM: “Ricordi cosa è successo?” 

D: “…” 

AM: “Ricordi che c’erano i due amici che avevano litigato?” 

D. “…” 

AM: “Ricordi per cosa avevano litigato?” 

D: “ Perché non gli ha prestato la macchinina.” 

AM: “Esatto, come aiuteresti tu questi due amici a fare la pace?” 

D: “:..” 

AM: “C’è un modo che gli suggeriresti per fare la pace?” 

D. “Dare la sua macchinina”. 

AM: “Prestargli la macchinina?” 

D: “Si.” 

AM: “Tu gli presteresti la macchinina per fare la pace?” 

D: “Si.” 
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AM: “Dimmi D. tu hai tanti amici qui alla Si?” 

D. “si.” 

AM: “E come hai scelto questi amici? Perché sono tuoi amici?” 

D: “Perché io dico per favore posso giocare con te?” 

AM: “ E dopo loro ti fanno giocare?” 

D: “Si” 

AM: “E così siete amici?” 

D: “Si..” 

AM: “Ci sono dei bni con cui non vai molto d’accordo?” 

D: “No.” 

AM: “Cosa vuol dire per te essere amici? Quando due bni sono amici?” 

D: “….” 

AM: “Cosa succede quando due bni sono amici? Cosa fanno?” 

D: “….” 

AM: “Litigano, giocano, non si parlano?” 

D: “Litigano..” 

AM: “Quando sono amici, tu cosa fai con i tuoi amici?” 

D: “ gioco con loro all’altalena” 

AM: “E invece quando non sei amico di qualcuno cosa fai? “ 

D: “Gioco con un altro amico.” 

AM: “ E cosa vuol dire litigare secondo te?” 

D: “…” 

AM: “Ci sono stati dei momenti in cui hai litigato con i tuoi compagni?” 

D: “Si”  

AM: “Cosa  è successo? Ti va di raccontarmelo?” 

D:“…” 

AM: “Come mai avete litigato? Cosa è successo?” 
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D: “che uno mi picchiava “ 

AM: “E come mai ti picchiava?” 

D: “Perché diceva che non potevo andare sull’altalena” 

AM: “Ma dopo hai fatto la pace con questo bno?” 

D: “Si..” 

AM: “E come avete fatto la pace?” 

D: “Dandoci la mano” 

AM: “Ma di solito quando litigate chiami la maestra o fare da soli la pace?” 

D: “Facciamo da soli”. 

AM: “E come ti senti quando litigate? Sei triste, felice, arrabbiato?” 

D: “Triste” 

AM: “E cosa succede quando litigate? Non parlate o vi picchiate?” 

D: “Non parlo” 

AM: “E succede che vi picchiate?” 

D: “No” 

AM:” E dopo come fate la pace?” 

D: “Pace carote e patate” 

AM: “È già successo che non avete più gatto la pace?” 

D: “Si..” 

AM:” e dopo cosa è successo?” 

D: “Tante volte” 

AM: “Ma siete rimasti amici?” 

D: “Si.” 

AM: “Ma secondo te quando due bni litigano possono anche non essere mai più amici?” 

D: “No” 
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AM: “Tornano sempre ad essere amici secondo te?” 

D: “Si..” 

AM: “Ti va di raccontarmi una volta che hai litigato, di dirmi cosa è successo?” 

D: “Si:” 

AM: “Cosa è successo quando hai litigato col tuo amico?” 

D: “Non volevo dare il camion perché lo volevo prima io” 

AM: “E dopo cosa è successo?” 

D: “Mi picchiava” 

AM: “E dopo cosa hai fatto?” 

D: “Io niente” 

AM: “E avete fatto pace? O è arrivata la maestra?” 

D: “L’ho detto alla maestra.” 

AM: “E dopo cosa avete fatto?” 

D: “Un bno è andato a sedersi perché mi ha picchiato” 

AM:” E tu hai continuato a giocare con il camion?” 

D: “Si” 

AM: “Ma dopo avete fatto pace?” 

D: “Si” 

AM: “E come avete fatto pace?” 

D. “Darsi la mano” 

AM: “Tu hai amici soltanto maschi o anche femmine?” 

D: “Femmine” 

AM: “Con chi vai più d’accordo con i maschi o con le femmine?” 

D: “Vado più d’accordo con le femmine” 

AM: “Come mai?” 

D: “Perché non mi picchiano” 
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AM.”E secondo te litigano più i maschi tra loro o le femmine?” 

D: “Un po’ tutti” 

AM: “E secondo te quando i maschi litigano lo fanno in modo diverso dalle femmine?” 

D: “Si” 

AM: “Cosa succede quando litigano i maschi?” 

D: “…” 

AM: “Secondo te chi si picchia di più? Maschi o femmine?” 

D: “…” 

AM: “I maschi litigano nello stesso modo?” 

D: “C’è una femmina coi capelli gialli che mi picchia sempre.” 

AM: “E dopo tu cosa fai?” 

D: “Vado dirlo alla maestra” 

AM: “Ma lei è tuo amica?” 

D: “Quando faccio la pace si” 

AM: “Hai fatto la pace con lei?” 

D: “Si” 

AM: “E come avete fatto la pace?” 

D: “Darsi la mano” 

AM: “E ora siete di nuovo amici?” 

D: “Si” 

AM: “ E secondo te fanno la pace più in fretta i maschi tra di loro o le femmine tra di loro?” 

D: “Le femmine” 

AM: “Hai già litigato con una femmina?” 

D: “No” 

AM: “E con un maschio?” 
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D: “Si” 

AM: “E cosa è successo?” 

D: “Mi ha picchiato” 

AM: “ E come mai ti ha picchiato?” 

D: “Perché io volevo stare in silenzio” 

AM: “E lui?” 

D: “Mi parlava sempre” 

AM: “E dopo ti ha picchiato?” 

D: “Si” 

AM:” E poi avete fatto pace?” 

D: “Si” 

AM: “E come?” 

D: “Con la mano” 

 

 

Colloqui SE Tenero 

Lettura della storia e domande di comprensione  

 

AM: “Di cosa parla questa storia?” 

B: “Di due amici” 

AM: “Vi ricordate i nome?” 

B: “Si, Giacomo e Leonardo” 

AM: “E cosa sono Giacomo e Leonardo?” 

B: “Due amici” 

AM: “ Perché? Cosa fanno sempre insieme?” 

B: “Giocano, si scambiano i giochi..” 
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AM: “ E dopo cosa succede?” 

B: “Che un pomeriggio Leonardo non gli lascia la macchinina” 

AM: “ E quindi Giacomo?” 

B: “Si arrabbia” 

AM: “E come si sente? Felice triste?” 

B: “Triste” 

AM: “ E dopo cosa succede?” 

B: “Che si arrabbia e litigano e Giacomo dice che non vuole più giocare assieme” 

AM: “ Voi cosa fareste per aiutare Giacomo e Leonardo a tornare amici?” 

B: “Prestargli la macchinina” 

B: “Rubargliela!” 

AM: “Ma dopo se gliela ruba non sono più amici e Leonardo si arrabbia ancora di più con 

Giacomo!” 

B: “ Prestargliela” 

B: “Non ha più amici con cui giocare allora gli dà la macchinina e tornano amici”. 

B: “Sarebbe bello avere due macchinine!” 

B: “Fanno un esperimento e la fanno trasformare in due!, O se no Leonardo va a comperare un’altra 

macchinina telecomandata e gliela regala”.  

B: “Potrebbe riceverne una uguale e gliela dà a lui” 

AM: “Avete avuto proprio delle belle idee..” 

 

Intervista nr.1: J. 

AM: “Tu cosa faresti per aiutare Giacomo e Leonardo a tornare amici?” 

J: “Farei che Leonardo riceve un’altra macchina diversa e la regala a Giacomo.” 

AM: “Come fa a ricevere un’altra macchinina?” 

J: “Ehm non lo so..” 
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AM: “Se la fa regalare? Oppure usa i suoi risparmi?” 

J: “La compra lui..” 

AM: “ Anche tu hai tanti amici qua a scuola?” 

J: “Ehm si..” 

AM: “Cosa vuol dire per te essere amici?” 

J: “Ehm..non lo so..” 

AM: “Come mai tu sei amica di questa bna?” 

J: “Ehm perché ci siamo viste in prima e siamo diventate amiche”. 

AM: “Cosa fate sempre insieme?” 

J: “Giochiamo, parliamo,..” 

AM: “E ci sono anche dei bni qua a scuola che magari non sono molto tuoi amici? Con cui non 

giochi molto volentieri?” 

J: “Mmmh si, una.” 

AM: “Come mai?” 

J: “Perché continua a fare la noiosa, parla male di me, se ero prima la sua migliore amica..” 

AM: “Ah prima eravate migliori amiche e ora non più?” 

J: “si..” 

AM: “Allora dopo devi raccontarmi. Cosa vuol dire per te litigare?” 

J: “Mmh.. non lo so.” 

AM: “Tu hai litigato con questa tua amica?” 

J: “Si.” 

AM: “E cosa è successo? Raccontami un po’..” 

J: “Che lei ha detto qualcosa su di me. Che non sono una vera amica e l’ha detto ad un’altra mia 

amica. Le ha detto che non sono una vera amica e poi lo ha detto a me.” 

AM: “E come ti sei sentita quando lei ha detto queste cose?” 

J: “ Male..” 

AM: “E quindi ora per questo motivo non siete più amiche?” 
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J: “No. Poi gioca con altre amiche.” 

AM: “E ci sono dei momenti in cui i tuoi compagni ti fanno un po’ arrabbiare, come è successo con 

questa bna?” 

J: “No.” 

AM: “Di solito se succede che litighi con i tuoi compagni o con delle tue amiche, per cosa litigate?” 

J: “Che ci diciamo cose brutte su di noi, che lei dice qualcosa su di me e io dico qualcosa su di 

lei…” 

AM: “Cosa succede quando litigate? Non vi parlate..?” 

J: “Non giochiamo più assieme e non ci parliamo più” 

AM: “Se succede che litigate qui a scuola o a casa, risolvete da soli o chiedete aiuto alla maestra o 

alla mamma?” 

J: “Mamma no… nemmeno alla maestra” 

AM: “Fate da soli?” 

J: “Si.” 

AM: “E come fate pace quando litigate?, Ti è già successo di litigare con una tua amica e poi di fare 

pace?” 

J: “No..” 

AM: “Quindi tu non hai mai dovuto fare pace con qualcuno?” 

J: “No” 

AM: “E come faresti la pace se succedesse che litighi? Per esempio tu un giorno litighi con una tua 

amica perché non vuole prestarti un gioco o perché ha detto qualcosa su di te che ti ha fatta 

arrabbiare, come faresti la pace?” 

J: “Ehm non la farei.” 

AM: “Quando hai litigato con la tua amica cosa è successo? Perché avete litigato?” 

J: “Abbiamo litigato perché  poi lei continuava dire conto io conta lei..” 

AM: “Diceva cose che non ti piacevano?” 
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J: “No.. poi lei non è mia amica perché lei è noiosissima e poi lei non vuole mai contare anche se è 

stata toppata prima”. 

AM: “Quindi a volte litigate anche per i giochi?” 

J: “Si” 

AM: “Dimmi, tu hai amici soltanto femmine o anche maschi?” 

J: “Maschi, due” 

AM: “E con chi vai più d’accordo?” 

J: “Con la mia migliore amica” 

AM: “Con le femmine?” 

J: “Si.” 

AM: “E secondo te litigano più spesso i maschi o le femmine?” 

J. “Maschi” 

AM: “Come mai?” 

J: “Perché da me ci sono degli amici che giocano sempre a calcio fanno falli e dicono le parolacce e 

loro dicono di no poi vanno di sopra a reclamare con la Valeria o il Puma.” 

AM: “Quindi in questo caso quando succede che litigate a scuola chiamate la maestra?” 

J: “Si.” 

AM: “E secondo te chi è che fa la pace più in fretta i maschi tra di loro o le femmine?” 

J: “Femmine” 

AM: “Come mai pensi questo?” 

J: “Perché i maschi sono anche un po’ così cosà e le femmine no”. 

AM: “Nel senso che secondo te i maschi litigano in modo diverso dalle femmine?” 

J: “Si” 

AM: “E come litigano? Si picchiano i maschi di più o le femmine..?” 

J: “Le femmine non so se si picchiano i maschi si dicono le parolacce, tirano i pugni..” 

AM: “E tu hai già litigato con un tuo amico maschio?” 

J: “No mai..” 
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Intervista nr.2: A. 

AM: “Ti è piaciuta la storia?” 

A: “Si.” 

AM: “Dimmi un po’, tu come aiuteresti Giacomo e Leonardo a tornare amici?” 

A: “Chiamerei la mamma di Giacomo che chiama Leonardo a casa di Giacomo e la mamma di 

Giacomo gli chiede se vogliono giocare assieme per vedere se ritornano ancora amici.” 

AM:” Quindi tu chiederesti magari aiuto alla mamma?” 

A: “Si.”  

AM: “Perfetto. Dimmi A. tu hai tanti amici qua scuola?” 

A: “Si. Ma non solo a scuola” 

AM: “Anche fuori da scuola?” 

A: “Si” 

AM: “Però ci sono dei bni qua a scuola con cui giochi più volentieri che con altri?” 

A: “Si” 

AM: “ E come hai deciso che loro sono i tuoi amici?” 

A: “Ma uno già dal primo giorno perché ehm..non mi ricordo più tanto bene perché già due anni fa 

è il primo amico che ho avuto” 

AM: “Ma come mai siete diventati così amici? O Anche quelli che non sono qui a scuola, come mia 

sono diventati tuoi amici?” 

A: “Ma perché si vede che mia mamma e la mamma di un’amica credo che l’ha invitata e dopo 

abbiamo giocato assieme..” 

AM: “Quindi perché tua mamma conosce sua mamma e quindi vi siete conosciuti anche voi?” 

A: “Si..” 

AM: “Ok, ma cosa vuol dire per te essere amici?” 
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A: “Vuol dire giocare assieme, che giochiamo sempre assieme…a volte un po’ litighiamo perché 

quando lui non va bene una cosa che voglio fare io e dopo litighi.” 

AM: “E ci sono dei bni qui a scuola o anche fuori con cui non ti piace giocare?” 

A: “Si..” 

AM: “E come mai?” 

A: “E ma perché tipo quelli che non conosco, solo per quello..” 

AM: “Cosa vuol dire per te non essere amico di un bno?” 

A: “Mmmh.. vuol dire che..” 

AM: “Quello che ti viene in mente..” 

A: “E certi bni chiedono se possono giocare e io a volte gli dico si..” 

AM: “Anche se però non sono tuoi amici?” 

A: “si..” 

AM: “E cosa vuol dire per te litigare?” 

A: “Ehm..” 

AM: “Come ti senti tu quando litighi con un bambino?” 

A: “Ehm.. triste” 

AM: “Ti senti triste? E arrabbiato?” 

A: “Si..” 

AM: “Ci sono dei momenti in cui i tuoi compagni o i tuoi amici ti fanno arrabbiare?” 

A: “Si” 

AM: “E cosa ti fa arrabbiare? Cosa ti fanno per farti arrabbiare?” 

A: “E tipo che giocando a calcio quando qualcuno fa fallo dice che non è fallo. Tipo che lo fanno a 

me poi dice che non è fallo li mi fanno arrabbiare”. 

AM: “D’accordo. E per cosa litigate? Per i giochi, per gli amici, durante i giochi?” 

A: “Eh..una volta quando giochiamo..” 

AM: “Durante i giochi?” 

A: “Si” 
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AM: “E cosa succede quando litigate? Succede che vi picchiate o non vi parlate più o discutete?” 

A: “Quando ci picchiamo il giorno dopo siamo ancora amici” 

AM: “Quindi quando litighi con qualcuno si può tornare amici?” 

A: “Si. Tipo mi sono arrabbiato con un mio amico e il giorno dopo eravamo ancora amici.” 

AM:” Ma secondo te può succedere che due amici litigano e dopo non tornano più amici?” 

A: “No…” 

AM: “Quando litigate, magari durante il calcio, risolvete da soli o chiamate la maestra o chiamate la 

mamma?” 

A: “Prima discutiamo e se dopo tipo non funziona chiamiamo la maestra” 

AM: “E come fate pace?” 

A: “Mmhh..” 

AM: “C’è un metodo che usate per fare la pace oppure vi passa la rabbia e tornate ad essere amici?” 

A: “Una volta dopo mi passa la rabbia..” 

AM: “Raccontami di una volta che hai litigato con un tuo amico. Cosa è successo e come avete 

fatto pace?” 

A: “Stavamo giocando tipo ehm.. era un gioco che dopo per sbaglio lui ha preso una pigna e mi ha 

beccato e io non sapevo che non era apposta e dopo ci sono state delle discussioni  e dopo mi sono 

calmato e ho detto di fare pace.” 

AM: “Tu hai amici soltanto maschi o anche delle femmine?” 

A: “Anche un po’ di femmine” 

AM: “E con chi vai più d’accordo? Con i maschi o con le femmine?” 

A: “Maschi “ 

AM: “E secondo te litigano più spesso i maschi o più spesso le femmine?” 

A: “Maschi..” 

AM: “E come mai?” 

A: “Perché quando ci sono delle discussioni…” 
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AM: “Ci sono sempre i maschi?” 

A: “Eh si..” 

AM: “E secondo te i maschi e le femmine litigano nello stesso modo?” 

A: “No..” 

AM: “Secondo te per cosa litigano i maschi? E per cosa le femmine?” 

A: “Ehm.. qua ma perché.. “ 

AM: “Perché dici che non è uguale? Cosa hai visto che è diverso?” 

A: “Ma perché le femmine non fanno sempre gli stessi giochi che fanno i maschi…” 

AM: “Quindi litigano di meno perché hanno giochi diversi?” 

A: “Si..” 

AM: “E secondo te chi fa pace più in fretta? Maschi o femmine?” 

A: “Femmine..” 

AM: “E come mai?” 

A: “E non lo so…” 

AM: “E tu hai già litigato con una tua amica femmina?” 

A: “Si.” 

AM: “E cosa è successo?” 

A: “Ma perché stavamo facendo un gioco e non mi ricordo più perché è successo un po’ di anni 

fa… “ 

AM: “E dopo avete fatto pace?” 

A: “Si..” 

AM: “E ti ricordi come avete fatto pace?” 

A: “E no perché era all’asilo..” 

AM: “Ed è stato diverso rispetto a quando litighi con un tuo compagno maschio?” 

A: “si..” 

AM: “E cosa è stato diverso?” 

A: “Perché le femmine hanno i loro giochi che sono diversi da quelli dei maschi..” 
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Intervista nr.3: I. 

AM: “Ti è piaciuta la storia I.?” 

I: “Si..” 

AM: “Tu come aiuteresti Giacomo e Leonardo a tornare amici?” 

I: “….” 

AM: “Ti viene in mente qualcosa? Anche pensando se fosse successo a te..” 

I: “…” 

AM: “Se succedesse a te… una tua amica ha un bellissimo gioco e un giorno le chiedi di prestartelo 

ma lei non vuole, allora tu ti arrabbi un po’. Come fareste la pace?” 

I: “Certe volte litigo un po’ la M. che siamo amiche ma dopo ridiventiamo sempre amiche perché 

giochiamo di nuove assieme…” 

AM: “Ok.. Tu hai tanti amici qua a scuola?” 

I: “Si.” 

AM: “Quindi ci sono dei bambini con cui giochi più volentieri?” 

I: “Si” 

AM: “E come mai siete amiche? Come mai loro sono tue amiche?” 

I: “Perché c’è una mia amia G. che l’ho conosciuta all’asilo e siamo sempre state amiche.” 

AM. “Ok..” 

I: “E non abbiamo mai litigato” 

AM: “E ci sono invece dei compagni che non sono molto tuoi amici? Con cui non ti piace molto 

giocare?” 

I: “Io non gioco tanto con delle bambine ma però gioco sempre piuttosto con tante bambine perché 

voglio essere amica di tutte.” 

AM: “ Ok… invece cosa vuol dire per te non essere amici?” 

I: “Sono triste se non amici” 
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AM: “E litigare per te cosa vuol dire?” 

I: “Fare qualcosa di brutto a qualcuno..” 

AM: “Ci sono dei momenti in cui i tuoi compagni ti fanno arrabbiare? O magari litigate..” 

I: “No.. certe  volte facciamo qualcosa ci arrabbiamo un po’. Per esempio io certe volte mi arrabbia 

un po’ con la M., una mia amica che abita vicino a me, e dopo rifacciamo subito pace..” 

AM: “E come ti senti quando ti arrabbi con le tue amiche?” 

I: “triste”. 

AM: “E per cosa litigate di solito? Per i giochi..?” 

I: “ Perché certe volte non siamo d’accordo..” 

AM: “Perché non andate d’accordo?” 

I: “Certe volte..” 

AM: “Cosa succede quando litigate? Non vi parlate più, vi arrabbiate, discutete?” 

I: “No.. siamo un po’ arrabbiate ma dopo ridiventiamo amiche..” 

AM: “E come fate a fare la pace?” 

I: “Perché.. no è solo che lei mi dice “per piiiaceeereee..”” 

AM: “È lei che ti chiede di fare la pace?” 

I: “Si” 

AM: “E non è mai successo che magari una tua amica non ti ha chiesto di rifare la pace però l’avete 

fatta comunque?” 

I: “A me non è mai successo..” 

AM: “Quindi tu di solito dici “si va bene facciamo pace”…?” 

I: “Si..” 

AM: “Quando litigate, qui a scuola o fuori, chiamate qualcuno come ad esempio la maestra o 

risolvete da sole?” 

I: “No risolviamo da sole” 

AM: “E secondo te quando due amici litigano tornano sempre ad essere amici o può succedere che 

non tornano più amici?” 
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I: “Può succedere che a volte non ritornano amici..” 

AM: “E come mai secondo te?” 

I: “Perché non vogliono più essere amici, perché hanno litigato tanto…” 

AM: “E come mai non riescono a fare la pace?” 

I: “Perché… nessuno dei due vuole fare pace..” 

AM: “Quindi secondo te può succedere che due amici possono anche non tornare amici…” 

I: “si..” 

AM: “Raccontami di una volta che è successo a te che hai litigato e del perché è successo e come 

avete fatto a tornare amiche..” 

I: “Perché abbiamo litigato per una cosa.. anche con la A. mia sorella gemella.. anche lei certe volte 

litiga con la M. perché non siamo d’accordo.” 

AM: “E dopo come fate ad andare d’accordo e a fare la pace?” 

I: “Ehm.. dopo per ridiventare amiche noi.. per esempio è la A. che è arrabbiata e io dico alla M. 

cerca di fare pace perché dopo non voglio che non si parlano più..” 

AM: “Quindi tu aiuti anche gli altri bni a fare la pace?” 

I: “Si…” 

AM: “È già successo altre volte?” 

I: “Si..” 

AM: “E come hai fatto?” 

I: “Per esempio ho detto: M. prova a fare pace con la A. Perché non volevo che dopo non si 

rivolgessero più la parola”. 

AM: “E dopo hanno fatto pace?” 

I: “si..”  

AM: “E quando litighi con tua sorella… succede che litigate?” 

I: “Si..” 

AM: “Per cosa? Raccontami..” 
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I: “Per non so.. per esempio se la mamma ha dimenticato il natel in macchina litighiamo un po’ 

perché tutte e due vogliamo andare giù. La mamma dice: chi è pronta per primo va giù. E dopo una 

volta io ero pronta per prima e la A. ha detto: non è giusto!” 

AM. “E come fate a trovare una soluzione?” 

I: “Dopo io vado giù e se mai lei viene giù di nascosto e poi mi aspetta lì..” 

AM: “Succede che anche la mamma vi aiuta a fare pace?” 

I: “Si..” 

AM: “E come fa la mamma a farvi fare pace o a non farvi litigare?” 

I: “Certe volte ci separa quando litighiamo una in una camera e una nell’altra..” 

AM: “E come fate la pace tu e tua sorella?” 

I: “Diventiamo subito amiche..” 

AM: “E tu hai amiche solo femmine o anche maschi?” 

I: “Femmine femmine…” 

AM: “Quindi hai amiche soltanto femmine?” 

I: “Si..” 

AM: “Come mai?” 

I: “Perché sono una femmina e mi piacciono molto i giochi da femmine..” 

AM: “E secondo te litigano più i maschi o più le femmine?” 

I: “Tante volte i maschi litigano per calcio, litigano, una squadra litiga con l’altra..” 

AM: “Ok.. e secondo te le femmine e i maschi litigano in modo diverso?” 

I: “Le femmine per qualcosa d’altro..” 

AM: “Che motivi sono secondo te quelli per cui litigano i maschi?” 

I: “Quelli dei maschi sono forse calcio, che hanno fatto dei punti 21 a 0.. nooo invece 19 a ….” 

AM: “E invece le femmine?” 

I: “Per i giochi, per le discussioni..” 

AM: “E secondo te chi fa pace più in fretta? Maschi tra loro o femmine tra loro?” 

I: “Femmine..” 
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AM: “Come mai?” 

I: “Perché io sono una femmina e faccio sempre pace, vedo anche le altra bne che fanno quasi 

sempre pace..” 

AM: “Hai già litigato con un maschio?” 

I: “No…” 

 

Intervista nr. 4: O. 

AM: “La storia di prima ti è piaciuta un po’?” 

O: “Si” 

AM: “Dimmi come aiuteresti Giacomo e Leonardo a tornare amici?” 

O: “…” 

AM: “Ti viene in mente un metodo che useresti per farli tornare amici?” 

O: “No..” 

AM: “ Se fosse successo a te, un tuo compagno ha un bellissimo gioco ma non te lo vuole prestare; 

allora tu un po’ ti arrabbi perché pensavi che te lo dava siccome è tuo amico: come faresti per far 

pace con lui?” 

O: “…” 

AM: “Ti viene in mente qualcosa?” 

O: “..” 

AM: “Hai tanti amici qui a scuola O.?” 

O: “Si..” 

AM: “Quindi ci sono dei bni con cui giochi più volentieri?” 

O: “Si.” 

AM: “E come mai hai deciso che loro sono i tuoi amici, come mai giochi volentieri con questi 

bambini?” 

O: “Perché loro, ho chiesto se volevano diventare miei amici e loro hanno detto di si”. 
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AM: “ E come mia hai scelto proprio loro?” 

O: “Perché loro sono venuti a chiedere se volevo essere loro amico e io ho detto di si.” 

AM: “Ok, E ci sono dei compagni che invece non sono tuoi amici? Con cui non giochi molto 

volentieri..” 

O: “No..” 

AM: “Vai d’accordo con tutti?” 

O: “Si..” 

AM: “ E cosa vuol dire per te essere amici?” 

O: “Vuol dire giocare assieme, invitarlo a casa sua..” 

AM: “ E invece non essere amici? Cosa vuol dire secondo te?” 

O: “Vuol dire come se non si conoscono, allora non giocano mai assieme”. 

AM: “Come si può diventare amici?” 

O: “Chiedere..” 

AM: “Chiedere cosa?” 

O: “se vuole diventare amico..” 

AM: “E invece cosa vuol dire per te litigare?” 

O: “…” 

AM: “Hai già litigato con un tuo amico?” 

O: “Si..” 

AM: “E come ti sei sentito in quel momento?” 

O: “male..” 

AM: “Eri triste, felice, …?” 

O: “Male, e triste..” 

AM: “E cosa ti fa arrabbiare? Cosa ti fa stare male ?” 

O: “Quando mi prendono in giro” 

AM: “E succede che a volte sono i tuoi amici a prenderti in giro?” 

O: “Si..” 
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AM: “E quindi di solito per cosa litigate tu e i tuoi amici?” 

O: “Quando siamo a ricreazione tipo: giochiamo a calcio e fanno un fallo e allora quando vai a 

dirgli di smetterla incomincia a picchiare l’altro.” 

AM: “Quindi di solito litigate mentre state facendo un gioco?” 

O: “Si,,” 

AM: “E quando litigate cosa fate? Non vi parlate più o vi picchiate o discutete?” 

O: “Ci picchiamo..” 

AM: “E se succede che litigate, chiamate la maestra per risolvere o fate da soli?” 

O: “Facciamo da soli..” 

AM: “E come cercate di risolvere il vostro litigio? Cosa fate per fare la pace e tornare ad andare 

d’accordo?” 

O: “…” 

AM: “Per esempio prima mi hai raccontato che mentre giocate a calcio succede che fate un fallo, 

allora vi arrabbiate e magari vi picchiate. E dopo come fate a risolvere?” 

O: “Continuiamo a giocare e dopo alla fine facciamo pace.” 

AM: “ E come fate pace?” 

O: “Dandoci la mano, gli chiedo se vuole venire a casa mia..”. 

AM: “ È già successo che hai litigato con un tuo amico e non avete più fatto pace?” 

O: “No..” 

AM: “Ma secondo te quando due bambini che sono molto amici litigano, può succedere che non 

fanno più pace?” 

O: “Si..” 

AM: “Come mai?” 

O: “Che uno non gli parla più.” 

AM: “ E quindi non riescono più a fare pace?” 

O: “Si..” 
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AM: “Raccontami di una volta che tu hai litigato con un tuo amico, cosa è successo? Perché avete 

litigato?” 

O: “Quando sono andato al lago sulla spiaggia con il mio amico. Avevamo preso un pesce e lo 

avevamo messo in un secchiello. Il mio amico poi lo ha rovesciato.” 

AM: “ E tu ti sei arrabbiato?” 

O: “Si..” 

AM: “E dopo cosa è successo?” 

O: “Che ci siamo picchiati..” 

AM: “E come avete smesso di picchiarvi?” 

O: “ Io sono andato via e lui ha continuato a giocare..” 

AM: “ C’era qualcuno con voi che vi ha detto di smettere di picchiarvi?” 

O: “No..” 

AM: “E dopo avete fatto pace?” 

O: “No..” 

AM: “ E lui è ancora tuo amico?” 

O: “No..” 

AM: “ E come mia non hai voluto fare pace con lui?” 

O: “Perché continua a farmi degli scherzi e a prendermi in giro..” 

AM: “Tu hai amici solo maschi o anche femmine?” 

O: “Anche femmine..” 

AM: “E con chi vai più’ d’accordo? Con i maschi o con le femmine?” 

O: “Con i maschi..” 

AM: “Come mai?” 

O: “Perché se gli chiedo di giocare con loro mi dicono di si..” 

AM: “ E invece le femmine?” 

O: “Dicono di no..” 

AM: “Come mai secondo te?” 
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O: “Perché magari non so giocare a quel gioco..” 

AM: “ Secondo te litigano più spesso i maschi tra di loro o le femmine tra di loro?” 

O: “ I maschi..” 

AM: “Come mai?” 

O: “ Perché sono più attivi.” 

AM: “Cosa intendi con più attivi?” 

O: “Magari corrono, uno fa lo sgambetto poi si rialza e cominciano a picchiarsi..” 

AM: “Quindi i maschi secondo te litigano in modo diverso dalle femmine?” 

O: “Si.” 

AM: “Come litigano maschi e femmine? Chi si picchia di più?” 

O: “I maschi..” 

AM: “E le femmine secondo te come litigano?” 

O: “Non lo so..” 

AM: “Secondo te chi fa pace più in fretta? Maschi tra loro e le femmine?” 

O: “Le femmine..” 

AM: “Come mai?” 

O: “Perché loro qualche volta una femmina ha un amico maschio e una femmina dice qualcosa di 

brutto ad un maschio dopo le due femmine iniziano a litigare e non diventano più amiche.” 

AM: “E dopo fanno pace?” 

O: “Si..” 

AM: “ E come fanno pace le femmine?” 

O: “Dandosi la mano..” 

AM: “Tu hai già litigato con una tua amica femmina?” 

O: “No..” 
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Intervista nr. 5: E. 

AM: “La storia di prima ti è piaciuta?” 

E: “Si..” 

AM: “Volevo chiederti se tu hai un idea di come si potrebbero aiutare Leonardo e Giacomo a fare la 

pace.” 

E: “Avrei l’idea che Leonardo ne riceve una e la dà al suo amico Giacomo così fanno la pace”.  

AM: “Come fa Leonardo a ricevere una nuova macchina?” 

E: “Chiede alla mamma dove l’ha comperata e poi va con lei assieme a comperarla e la regala per il 

compleanno di Giacomo.” 

AM: “Tu qui a scuola hai tanti amici?” 

E: “Si..” 

AM: “Ci sono dei bni con cui giochi più volentieri?” 

E: “Si molti”. 

AM: “E come hai deciso che loro sono tuoi amici?” 

E: “Ma è che ci vediamo dall’asilo e quando sono arrivata loro hanno subito voluto fare amicizia 

con me”. 

AM: “ E come avete fatto amicizia?” 

E: “Abbiamo un po’ giocato assieme alle altalene, abbiamo fatto il ragnetto..” 

AM: “ Ma all’asilo questo o alle elementari?” 

E: “No all’asilo perché sono arrivata all’asilo..” 

AM: “E dopo dall’asilo siete sempre rimaste amiche?” 

E: “Si anche se certe volte litighiamo..” 

AM: “ Quindi cosa significa per te essere amici?” 

E: “ Vuol dire volersi bene l’uno con l’altro, essere in compagna, cose così..” 

AM: “E ci sono dei tuoi compagni che non sono tanto tuoi amici?” 

E: “E bom di solito io gioco più con le mie compagne preferite che venivano anche all’asilo con 

me… Ma non gioco tanto con i maschi perché sono troppo attivi e io non sono molto attiva.” 
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AM: “Secondo te cosa significa non essere amici?” 

E: “Vuol dire non volersi bene, non giocare mai assieme..” 

AM: “ E litigare per te cosa significa?” 

E: “Litigare per me vuol dire che non ci si vuole bene, che si è sbagliato qualcosa e nel cuore c’è 

tanta rabbia..” 

AM: “E come ti senti tu quando litighi?” 

E: “Arrabbiata” 

AM: “Cosa ti fa arrabbiare?” 

E: “Tipo con le amiche quando vogliono giocare ad un gioco io dico chi conto; conto io però no mi 

dicono fino a quanto oppure  si arrabbiano con me perché ho contato fino al numero sbagliato, cose 

così. Dopo io mi arrabbio perché loro non spiegano bene..” 

AM: “Quindi per cosa litigate di solito tu e le tue amiche?” 

E: “Di solito litighiamo per un gioco che vogliamo fare, diciamo io vorrei fare questo gioco poi 

però l’altra dice no facciamo questo che domani abbiamo più tempo per l’altro e dopo salta fuori 

tutta una discussione e un casino”. 

AM: “E dopo cosa succede? Come fate a fare pace?” 

E. “Litighiamo cose così e dopo ci rimettiamo d’accordo giocando ad un altro gioco..” 

AM; “Quindi come vi mettete d’accordo di solito per smettere di litigare?” 

E. “Certi dicono: basta adesso non ne possiamo più. Allora vanno a chiedere a qualcun altro se 

vogliono giocare con noi poi decide lui a cosa giocare.” 

AM: “E succede che magari ogni tanto quando litigate chiamate la maestra o chiedete aiuto a 

qualcuno?” 

E: “No di solito no..” 

AM: “Risolvete da sole?” 

E: “Si..” 

AM: “e come fate la pace se litigate?” 
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E: “E tipo se stiamo litigando per qualcosa che ha trovato prima quello allora chi è molto gentile si 

dice: lo diamo alle maestre queste cosa poi decidono le maestre a chi darlo. A volte capita che chi lo 

riceve poi lo regala a qualcun altro e così si fa pace.” 

AM: “Quindi risolvete cambiando gioco o parlando tra voi..” 

E: “Si..” 

AM: “È già successo che hai litigato con delle tue amiche e non ha più fatto pace?” 

E: “Si è successo, una volta però non ero qui. Mi sembra che ero a Zurigo. Ero all’asilo nido e c’era 

un’amica che stava prendendo un gioco e io le ho chiesto se potevo giocare con lei e lei ha risposto 

no. Dopo me ne sono andata lei è tornata e mi ha detto si, ma io le ho detto che ora stavo giocando 

con un altro bno e lei ha detto no adesso tu vieni con me e dopo è diventata egoista e non ha più 

giocato”.  

AM “E dopo tu non hai più voluto giocare con lei? E non ha voluto fare la pace?” 

E: “No..” 

AM: “Perché non ti piaceva come si comportava?” 

E: “no..” 

AM: “Quindi secondo te a volte anche quando si è tanto amici e si litiga si può anche tornare a non 

essere più amici?” 

E: “si..” 

AM: “Ti va di raccontarmi di una volta che hai litigato con una tua amica? Cosa è successo?” 

E: “Una volta con una mia amica ho litigato. Lei abita nei miei palazzi e io stavo giocando a casa lei 

continuava a chiedermi che cosa è questo e cosa è quello. Io dopo un po’ mi sono stufata e ho detto: 

adesso basta tu devi sapere anche delle cose! Dopo sono andata in camera mia e l’ho detto alla 

mamma e la mamma non mi ha ascoltata allora sono andata subito in camera. E ho detto a quella 

bna di andare via però mi sa che ci p rimasta male.  

AM: “ E dopo avete fatto pace?” 

E: “ Si abbiamo fatta pace e adesso siamo anche migliori amiche.” 

AM: “E come avete fatto a fare pace?” 
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E: “E ma un giorno ci siamo viste e ci siamo scusate, poi stavamo parlando e abbiamo visto una 

roba per terra ed era un braccialetto. Allora io l’ho preso e l’ho portato a casa. Era disfato con le 

perline. L’ho rifatto con altre perline che avevo a casa e l’ho regalato a lei.”  

AM: “A bello! Quindi per fare pace le hai regalato un braccialetto?” 

E: “Si..” 

AM: “Quindi a volte chiedi aiuto anche alla mamma se litighi?” 

E: “ Si chiedo cosa potrei fare, se lei ha già litigato e dopo ha fatto pace..”. 

AM: “ E lei ti ha già raccontato ?” 

E: “Mi ha raccontato una volta che ha litigato con una sua amica alle medie perché lei ha spifferato 

tutto a una sua amica, lei diceva le cose a tutti e allora lei si è arrabbiata. Poi le è venuto in mente 

che una volta la sua nonna le aveva detto che quando si litiga è sempre meglio risolvere le cose. 

Allora lei ha pensato pensato e pensato finché gli è arrivata un’idea. Un giorno è arrivata a scuola e 

le ha chiesto se dopo la scuola voleva andare a fare i compiti con lei.” 

AM: “ E così hanno fatto pace?” 

E: “Si..” 

AM:” Bello.. e tu qui a scuola hai amici soltanto maschi o anche femmine?” 

E: “Tante femmine ma anche dei maschi ma pochi.” 

AM: “ E con chi vai più d’accordo?” 

E: “E vado più d’accordo con le femmine perché i maschi per me sono troppo aggressivi. Giocano 

quasi ogni volta a calcio..” 

AM: “ E secondo te litigano più i maschi tra loro o le femmine tra loro?” 

E: “Ma anche noi possiamo litigare di più perché tante volte stiamo di più in gruppo poi una si 

arrabbia allora si arrabbiano tutte e dopo finisce un pasticcio.” 

AM: “ E dopo tornate ad andare d’accordo?” 

E: “E ritorniamo d’accordo tipo se una invita a casa una poi l’altra invita a casa l’altra. Dopo si fa 

amicizia e si ritorna buone amiche.” 

AM: “Secondo te i maschi litigano allo stesso modo delle femmine?” 
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E: “No..” 

AM: “ E come litigano i maschi?” 

E: “Ma non lo so che cosa litigano, mi sa che litigano di più..” 

AM: “Si picchiano di più?” 

E: “E no non che si picchiano ma si arrabbiano molto di più di noi..” 

AM: “ E quindi secondo te chi fa pace più in fretta?” 

E: “Bé di solito penso i maschi ma non lo so..” 

AM: “ E tu hai già litigato con un tuo amico maschio?” 

E: “ No. No perché non li ho nemmeno invitati o non gioco spesso con loro. Gioco da sola..” 

 

Intervista nr. 6: X. 

AM: “Dimmi ti viene in mente un metodo per aiutare il Leonardo e il Giacomo a fare pace?” 

X: “Si.” 

AM: “Cosa?” 

X: “Dargli due macchinine” 

AM: “ E chi è che può dargliela l’altra macchinina?” 

X: “Giacomo” 

AM: “Così hanno entrambi le macchine e possono giocare tutti i due?” 

X: “Si” 

AM: “Tu qui a scuola hai tanti amici? Ci sono molti bambini con cui giochi volentieri?” 

X: “Si.” 

AM: “Come hai deciso che sono loro i tuoi amici?” 

X: “Perché mi aiutano, ci vediamo spesso.” 

AM: “E come mia proprio con loro ti vedi spesso?” 

X: “Perché ci siamo conosciuti all’inizio dell’anno. Con A. mi sono conosciuto all’inizio dell’anno 

invece con O. e L. da tantissimo.” 

AM: “ Già da prima?” 
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X: “Si, già dall’asilo.” 

AM: “Ah ok. Quindi già dall’asilo siete diventati buoni amici?” 

X: “Si..” 

AM: “E cosa vuol dire per te essere amici?” 

X: “Aiutarsi, giocare assieme” 

AM: “ Ci sono invece dei bambini che non sono tanto tuoi amici?” 

X: “Mm..” 

AM: “Con cui non giochi molto volentieri?” 

X: “In generale o della nostra classe?” 

AM: “In generale anche..” 

X: “Mmh l’H.” 

AM: “E viene in classe con te?” 

X: “no.” 

AM: “E non ti piace molto?” 

X: “No..” 

AM: “ E come mai?” 

X: “Perché ci prende in giro” 

AM: “Cosa vuol dire per te non essere amici?” 

X: “Non giochiamo assieme e non ci aiutiamo.” 

AM: “ E litigare cosa vuol dire per te?” 

X: “Che non andiamo d’accordo. Non siamo molto amici e dopo va a finire di litigare”. 

AM: “Ci sono dei momenti in cui i tuoi amici o i tuoi compagni ti hanno fatto arrabbiare e avete 

litigato?” 

X: “Si.” 

AM. “E come ti sei sentito?” 
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X: “Male.” 

AM: “Per cosa avete litigato?” 

X: “Per un fallo di calcio” 

AM: “Cosa è successo?” 

X: “Il L. mi ha fatto volare con uno sgambetto e ho picchiato il naso.” 

AM; “Quindi di solito per cosa litigate tu e i tuoi amici?” 

X: “Per dei falli” 

AM: “Quindi per i giochi?” 

X. “Si” 

AM: “E quando litigate cosa succede? Vi picchiate o non vi parlate?” 

X: “Ci picchiamo.” 

AM: “E chiamate la maestra o risolvete da soli?” 

X: “Da soli.” 

AM: “E come fate la pace? Come risolvete il problema?” 

X: “Tipo io e l’O. dopo quando saliamo in aula dimentichiamo già tutto.” 

AM: “Ma ne parlate dicendo: e fa nulla e facciamo pace, oppure vi passa?” 

X: “Ci passa” 

AM: “Vi passa così senza parlare” 

X: “Si.” 

AM: “Ma se vi state picchiando, come vi fermate?” 

X: “Quando le maestre ci separa.” 

AM. “Ah ok. Ed è già successo che magari tu hai litigato con un tuo compagno e non hai mai più 

fatto pace?” 

X: “No” 

AM: “Ma secondo te ogni tanto può succedere che due amici litigano e non tornano più amici?” 

X: “Secondo me si..” 

AM: “E come mai questo? Come mia non tornano ad essere amici?” 
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X: “Perché non si fa più la pace.” 

AM: “E come mia non fanno più la pace?” 

X: “…” 

AM: “T viene in mente qualcosa?” 

X: “No..” 

AM. “OK, raccontami di una volta che hai litigato  con un tuo amico: come è successo e come avete 

risolto.” 

X: “Tipo con uno della mia classe dell’E. che avevamo detto che chi perde non era più suo amico” 

AM: “E come mia avete detto così?” 

X: “Perché mi avevano picchiato allora avevo vinto io e dopo siamo ritornati amici.” 

AM: “Come siete ritornati amici? Sempre così o avete fatto qualcosa?” 

X: “Sempre così” 

AM: “Ah ok, non ne avete parlato quindi? Dicendo torniamo amici…” 

X: “No.” 

AM: “Però è passato un po’ di tempo prima?” 

X: “Si una settimana” 

AM: “E durante quella settimana non vi siete più parlati?” 

X: “No” 

AM: “E chi è che ha iniziato per primo a parlare con l’altro?” 

X: “Come?” 

AM: “Per una settimana non vi siete più parlati. E dopo come avete ricominciato a parlarvi?” 

X: “Perché è successo che io ho cominciato a parlare con l’O e allora il L. ha ricominciato a parlare 

con l’O. e poi ho ricominciato a parlare con l’A. e dopo ho ricominciato a parlare anche con l’E.” 

AM: “Ok. E tu hai amici solo maschi o anche femmine?” 

X: “Anche femmine” 

AM: “E con chi vai più d’accordo con i maschi o con le femmine?” 
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X: “Con i maschi.” 

AM: “Come mai con i maschi?” 

X: “Perché si può giocare a dei giochi più maschili” 

AM: “E secondo te chi  litiga di più tra loro, i maschi o le femmine?” 

X: “Maschi.” 

AM: “Perché?” 

X: “Perché..” 

AM: “Lo pensi tu o ti viene in mente un motivo?” 

X: “Lo penso io..” 

AM: “Secondo te maschi e femmine litigano allo stesso modo?” 

X: “no.” 

AM: “E come  litigano?” 

X: “Le femmine litigano non con i pugni e queste robe ma parlando.” 

AM: “E invece i maschi?” 

X: “Pugni.” 

AM: “Vi picchiate di più?” 

X: “Si..” 

AM: “ E chi riesce a fare la pace più in fretta? Maschi o femmine?” 

X: “Femmine” 

AM: “Tu hai già litigato con una tua amica femmine?” 

X: “no..” 

AM: “E come mia secondo te le femmine fanno la pace più in fretta?” 

X: “Mmmh, non lo so..” 

 

 

Intervista nr. 7: F. 
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AM: “ Ti è piaciuta la storia?” 

F: “Si..”  

AM: “Volevo chiederti: ti viene in mente un’idea per aiutare Leonardo e Giacomo a tornare amici?” 

F: “Che Leonardo riceve due macchinine uguali e la dà una a Giacomo.” 

AM: “E chi può dare la macchinina a Loenardo? Come fa a riceverne un’altra?” 

F: “Tipo qualcuno che non lo sa, che ce ne ha già una, gliela dà e dopo lui gliela dà a Giacomo.” 

AM: “Ah d’accordo. Tu hai tanti amici qui a scuola? Bambini con cui vai d’accordo?” 

F: “Si” 

AM: “Come hai deciso che loro sono tue amiche o amici?” 

F: “Perché mi invitano spesso” 

AM: “A casa loro?” 

F: “Si, la C. che viene anche qui a scuola, lei mi invita molto e io non tanto perché non ho un 

giardino e cose  così.” 

AM:” A ok, e così siete diventate amiche?” 

F: “Si” 

AM: “E come mia ha iniziato ad invitarti a casa sua? Lo sai?” 

F: “no.. Perché quando andavo all’asilo ci siamo viste e siamo iniziate ad essere amiche e abbiamo 

quasi sempre giocato assieme.” 

AM: “Quindi siete già amiche dall’asilo?” 

F: “SI..” 

AM: “D’accordo.” 

F: “E a mia mamma le continuo a parlare della C. e la C. di me alla sua.” 

AM: “Dimmi cosa vuol dire per te essere amici?” 

F. “Che si gioca tanto assieme.” 

AM: “Ok, e invece hai magari dei compagni con cui non ti piace molto giocare, con cui non vai 

molto d’accordo?” 
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F: “Col N.” 

AM.: “Ok, e come mai questo?” 

F: “Perché lui continua a prendermi in giro.” 

AM: “Quindi non siete amici.” 

F:  “Perché dice che corro così: (mi mostra come) e questo non mi piace per niente.” 

AM: “Immagino..” 

F: “Perché io non corro neanche così” 

AM: “Ok e quindi non è tuo amico?” 

F: “Già” 

AM: “E cosa vuol dire non essere amici?” 

F: “Che non si gioca assieme” 

AM: “Ok, e invece litigare cosa vuol dire per te?” 

F: “…” 

AM: “È un po’ difficile ma magari ti viene in mente qualcosa, ti è già successo di litigare?” 

F. “Quasi mai”. 

AM:  “Secondo te cosa vuol dire litigare? Come  si può sentire una persona quando litiga con un 

suo amico?” 

F. “Non sei più amico e cose così” 

AM: “Ma ti senti felice, o triste?” 

F. “Triste e anche un po’ arrabbiato..” 

AM: “Ci sono dei momenti in cui i tuoi compagni ti fanno arrabbiare?” 

F: “Quando eravamo in treno oggi la C. mi faceva fare i musi perché le dava fastidio. Perché io le 

chiedevo di fare fresis e lei non mi ascoltava..” 

AM: “Ok, e dopo ti sei arrabbiata?” 

F: “Si..” 

AM: “Quindi avete litigato per questo?” 

F: “No non abbiamo litigato” 
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AM: “Ah ok, però ti sei un po’ arrabbiata…” 

F: “Si..” 

AM: “Ma di solito per cosa litigate? Succede che magari litigate per i giochi, o per altri bambini o 

per altri amici..?” 

F: “No..” 

AM: “Non succede che litighi?” 

F: “No..” 

AM: “Ma secondo te i bambini per cosa possono litigare?” 

F. “Per cose tipo che è mio e non è tuo e cose così” 

AM: “Per i giochi intendi?” 

F: “Si..” 

AM: “E quando fate un gioco fuori capita che si possa litigare?” 

F: “Si..” 

AM: “Quando litigate cosa succede?” 

F: “Che dopo un po’ ci arrabbiamo..” 

AM; “Ma non vi parlate più o vi picchiate?” 

F: “Che non ci parliamo più e non ci guardiamo neanche più. Siamo peggiori amici…” 

AM: “Ma quando litigate chiamate la maestra o lo dite alla mamma o risolvete da sole?” 

F: “Io certo volte chiamo la maestra e se c’è mia mamma chiamo anche lei.” 

AM: “ Ok, e dopo loro cosa fanno?” 

F: “Si arrabbiano penso, non lo so bene..” 

AM: “Ma vi aiutano a fare la pace?” 

F: “No.” 

AM: “Come fate pace quando litigate?” 

F: “Facciamo: Pace pace la guerra non mi piace!” 
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AM: “ ok questo è un modo per fare pace?” 

F: “Si..” 

AM: “E come cercate di risolvere  i vostri litigi? Se magari avete litigato?” 

F: “Non lo so come..” 

AM: “Non sai come? Fate pace e basta?” 

F: “Si..” 

AM: “Ma magari come oggi che ti sei un po’ arrabbiata sul treno con la tua amica, adesso sei 

ancora arrabbiata con lei?” 

F: “no..” 

AM: “Come mai? Avete fatto pace?” 

F: “Si..” 

AM: “E come avete fatto pace?” 

F: “Non abbiamo fatto : pace pace la guerra non mi piace..” 

AM: “non lo avete fatto?” 

F: “Non così perché noi quando ci rivediamo dopo un po’ dopo siamo un po’ più felici…” 

AM: “Quindi basta che passa un po’ di tempo e dopo tornate ad essere amiche?” 

F: “Si perché ero andata a pranzo, e poi non ci siamo più viste quando eravamo a casa. Poi siamo 

ritornate ed eravamo di nuovo amiche.” 

AM: “Ok..bene. È già successo che non hai più fatto pace con qualcuno dopo aver litigato?” 

F: “Mai..” 

AM: “Ma secondo te può succedere che due amici litigano e non fanno più pace?” 

F: “Si..” 

AM: “E come mai?” 

F: “Perché.. non gli è piaciuto qualcosa che ha fatto l’altro.” 

AM: “E dopo riescono a fare la pace?” 

F: “No..” 

AM: “Raccontami: ti viene in mente una volta che hai litigato con una tua amica?” 
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F: “No” 

AM: “Di solito tu non litighi?” 

F: “Quasi mai..” 

AM: “Tu hai amici solo femmine o anche maschi?” 

F: “Maschi e femmine, però adesso non ho più tanti maschi..” 

AM: “E con chi fai più d’accordo?” 

F: “Con la C. … con le femmine.” 

AM: “Come mai?” 

F: “Perché hanno le stesse.. tipo sono femmine e possiamo giocare alle stesse cose che ci piacciono. 

Le femmine hanno sempre qualcosa e a certe femmine piacciono tanto le bambole e le barbie e cose 

così.. Le barbie sono anche come delle bambole..” 

AM: “Quindi perché vi piacciono gli stessi giochi?” 

F: “Si..” 

AM: “E secondo te litigano di più i maschi tra loro o le femmine tra loro?” 

F: “Non lo so..” 

AM: “Ok… e secondo te litigano allo stesso modo maschi e femmine?” 

F: “No..” 

AM: “Cosa cambia?” 

F: “Non lo so..” 

AM: “Non hai mai visto due maschi litigare?” 

F. “No..” 

AM: “E chi fa la pace più in fretta? I maschi o le femmine?” 

F: “Penso più in fretta le femmine..” 

AM: “Come mai?” 

F: “Non so..” 

AM: “ Tu hai già litigano con un tuo amico maschio?” 
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F: “Mai…” 

AM: “Quindi non sai se è stato diverso litigare con un maschio?” 

F: “No..” 

AM: “Pensi che possa essere diverso?” 

F: “Si..” 

AM:” Come mai?” 

F: “E perché.. non so come spiegarlo!” 

AM: “E prova, cosa ti viene in mente?” 

F: “Con un maschio si arrabbia di più le femmine di meno.” 

AM: “Ok.. “ 

 

Intervista nr.8: L. 

AM: “La storia di prima ti è piaciuta un po’?” 

L: “Si” 

AM: “Dimmi, tu cosa faresti per aiutare Giacomo e Leonardo a tornare amici?” 

L: “Ehm…” 

AM: “Ti viene in mente qualcosa che potrebbero fare?” 

L: “Gli passerei il telecomando prima ad uno e poi all’altro così fanno a testa” 

AM: “Un po’ ciascuno..” 

L:” Si..” 

AM: “Tu hai tanti amici qui a scuola?” 

L: “Il X. l’A. il L., l’O. e la M.” 

AM: “ok, quindi  ci sono dei bambini con cui tu giochi più volentieri..” 

L: “Si..” 

AM: “E come hai scelto che loro sono i tuoi amici?” 

L: “Non so come mai con l’A. In prima c’era e il giorno dopo eravamo amici, non so come..” 
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AM: “E con gli altri invece sai come?” 

L: “Il X. oramai abitiamo a 10 metri di distanza, la M. siamo nella stessa classe dall’asilo nido, l’O. 

perché mia mamma è amica della M.. e mio papà.. no ci siamo incontrati in piscina mi sembra..” 

AM: “Perché la tua mamma e quella dell’O. si conoscono?” 

L: “Si..” 

AM: “Cosa vuol dire per te essere amici?” 

L: “Giocare insieme, e non litigare mai.” 

AM: “E invece ci sono dei tuoi compagni con cui non vai molto d’accordo, che non sono tuoi 

amici?” 

L: “L’A., il R e l’I.” 

AM: “E come mai loro non sono tanto tuoi amici?” 

L. “Perché continuano a prendermi in giro” 

AM: “Cosa significa per te non essere amici?” 

L: “Non divertirsi con loro..” 

AM: “Litigare cosa significa per te?” 

L: “…discutere su una cosa che qualcuno vuole fare.. come dai noi qualcuno vuole giocare a calcio 

nel prato dietro o uno vuole giocare nel campo di basket e dopo noi litighiamo sempre per questo.” 

AM: “Quindi ci sono dei momenti in cui i tuoi compagni ti fanno arrabbiare?” 

L: “Si..” 

AM: “E per cosa di solito litigate di solito? Per i giochi o per altro?” 

L: “Si, se è gol o non gol, perché noi di solito giochiamo a calcio” 

AM: “E di solito è solo durante il calcio che litigate o ci sono anche altri momenti a scuola durante i 

quali litigate?” 

L: “Nascondino, perché come la Y. Io sono lì e lei mi dice che invece sono là. Lei dice i nomi a 

caso..” 

AM:” Quindi solitamente litigate per i giochi?” 
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L: “Si.” 

AM: “E quando litigate cosa succede? Vi picchiate o non vi parlate?” 

L: “Di solito io prima parlo, poi se è l’O. dopo mi spinge, o il X., con l’A. di solito discuto e con il 

L. anche” 

AM: “Quando litigate chiamate la maestra o cercate di risolvere da soli il vostro litigio?” 

L: “Di solito lo vede la maestra” 

AM: “Dopo lei arriva?” 

L: “Si..” 

AM: ”Se no voi non chiamate qualcuno per aiutare?” 

L: “No, se è girata dall’altra parte che non vede però andiamo a chiamarla…” 

AM: “Come mai andate a chiamarla?” 

L: “Ma io non dico, perché dopo il F. e il M. sono venuti lì e hanno chiamato la mastra che io non 

avevo detto niente..” 

AM: “Però di solito la chiamate per aiutarvi a risolvere il litigio?” 

L: “Si.” 

AM: “Come fate pace quando litigate?” 

L: “Ma di solito, noi litighiamo ma dopo il giorno dopo siamo di nuovo amici..” 

AM: “Quindi basta che passa un po’ di tempo?” 

L: “Si..” 

AM: “Non vi dite: ok ora facciamo pace, oppure ne parlate? “ 

L: “No” 

AM: “Passa il tempo e tornate ad essere amici?” 

L: “Si” 

AM: “È già successo che hai litigato con un tuo amico e non avete più fatto pace?” 

L: “No..” 

AM: “Può succedere che due amici litigano e non fanno più pace?” 

L: “Si.” 
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AM: “Come mia secondo te non fanno più pace?” 

L: “ Perché nessuno ha il coraggio di dirglielo.” 

AM: “Raccontami di una volta che hai litigato con un tuo amico: cosa è successo e come avete fatto 

la pace?” 

L: “Con l’O. prima lui mi ha spinto.” 

AM: “Come mia ti ha spinto?” 

L: “Perché stavamo giocando a nascondino e io lo avevo visto là dietro, ma lui dice sempre: non ero 

lì!  E dopo io gli ho detto che lo avevo visto e dopo lui mi ha spinto, dopo lui mi ha preso così, e 

anche lui, poi lui mi ha spinto sul cemento..” 

AM: “E dopo come avete fatto a fare pace, a tornare ad andare d’accordo?” 

L: “Si ma è che noi dopo quando ritorniamo su in aula, non siamo più arrabbiati” 

AM: “ok, tu hai amici soltanto maschi o anche femmine?” 

L:” Anche femmine.” 

AM: “E con chi vai più d’accordo?” 

L: “Con la M.” 

AM: “Ma vai più d’accordo con i maschi o con le femmine? O con tutti?” 

L: “Con tutti.” 

AM: “E secondo te litigano di più i maschi o di più le femmine?” 

L: “Maschi..” 

AM: “Come mai?” 

L: “Perché le femmine giocano sempre a qualcosa ma dopo riescono sempre a risolvere. Mentre 

come lo X. e l’O. ci vuole un po’” 

AM: “ E secondo te litigano nello stesso modo maschi e femmine?” 

L: “No, i maschi si mettono le mani addosso, le femmine no..” 

AM: “E secondo te chi fa pace più in fretta? Maschi o femmine?” 

L: “Femmine” 
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AM: “Perché?” 

L: “Perché loro risolvono tutto prima.” 

AM: “E tu invece hai già litigato con una tua amica femmina?” 

L: “No..” 

AM: “Ma secondo te è diverso litigare con una femmina piuttosto che litigare con un maschio?” 

L: “Si..” 

AM: “Come mia pensi sia diverso?” 

L: “I maschi usano delle parole più brutte mentre le femmine no..” 
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