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La conoscenza reciproca tra allievi e con il docente sta alla base dell’armonia della vita di classe.
Risulta quindi fondamentale dare la possibilità ai bambini di svolgere delle attività che consentano
di favorire la creazione di un clima di gruppo adeguato, rendendoli consapevoli dell’importanza di
un buon dialogo. Per permettere quindi ai componenti della classe di farsi scoprire, e di
conseguenza di conoscere meglio i propri compagni, si possono utilizzare diversi strumenti di
indagine, come per esempio la ricerca delle identità competenti e la narrazione delle proprie
esperienze. Nella presente tesi di bachelor sono state proposte delle attività di narrazione di sé volte
a incidere positivamente sulle dinamiche di gruppo, consentendo a ciascuno di venire valorizzato
per le sue qualità e caratteristiche. Dato il contesto in questione e gli interessi degli allievi, si è
deciso di presentare delle attività che coinvolgessero prevalentemente l’aspetto artistico e il tema
degli alberi.
I dati raccolti attraverso le produzioni realizzate dagli allievi e gli scambi verbali avuti con i
bambini sono stati analizzati qualitativamente e ciò ha permesso di ipotizzare che le scelte
didattiche attuate in fase di sperimentazione sono efficaci. Quanto proposto è stato effettivamente
apprezzato dai bambini e ha permesso di muovere dei piccoli passi nella creazione di un gruppo più
unito, coeso e complice, dove ogni individuo è fondamentale e utile agli altri.

Parole chiave: narrazione di sé, clima di classe, dinamiche di gruppo, metafora degli alberi
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1. Introduzione
Quale futura docente, ho scelto di svolgere la tesi di bachelor nell’ambito della differenziazione
quale modo di pensare l’insegnamento e l’apprendimento che assume un ruolo fondamentale
nell’accoglienza dell’allievo, aspetto importante per la creazione di un buon clima e un buon
rapporto tra i bambini e con il docente. L’efficacia e l’importanza di tali attività che si preoccupano
principalmente dell’armonia della vita di classe sarà indagata attraverso la sperimentazione. Infatti,
quanto proposto tiene in grande considerazione l’importanza di conoscersi in modo approfondito
all’interno di un gruppo che vive quotidianamente tante esperienze insieme. Nel contesto scolastico,
come nella vita quotidiana, per poter instaurare dei sani rapporti con i propri pari è essenziale avere
la possibilità di scoprirsi vicendevolmente. Considerando e rivalutando il mio vissuto personale ho
preso coscienza che spesso a scuola sembra che il tempo per conoscersi e sviluppare delle relazioni
sia sottovalutato e venga di anno in anno ridotto. Ricordo che nel primo anno di scolarizzazione
obbligatoria le mie docenti hanno dedicato frequentemente del tempo alla creazione di quello che è
definito gruppo-classe ma, con il susseguirsi degli anni, questo aspetto è stato in parte trascurato. Il
tempo tolto a queste attività ritenute fondamentali veniva destinato allo sviluppo di aspetti
maggiormente didattici, così facendo non si considera che per ottenere dei buoni risultati scolastici
è necessario che all’interno della classe ci sia un clima accogliente e rilassato.
Per tale motivo ritengo che non si debba scordare di preoccuparsi sempre dell’aspetto emotivo e
relazionale degli allievi ma anche del docente e, osservando il contesto nel quale si è svolta la
seguente sperimentazione, ho trovato interessante poter lavorare sulla scoperta reciproca attraverso
dei momenti di narrazione. Tale lavoro vuole dare agli allievi la possibilità di conoscersi meglio
creando così un clima più sereno, che permetta ad ognuno di essere più rilassato e di apprendere al
meglio. A questo scopo, saranno di fondamentale importanza gli scambi verbali e le riflessioni che
si faranno a seguito della realizzazione di ogni prodotto, grazie alle quali si riuscirà a conoscersi in
maniera approfondita all’interno della classe, comunicando informazioni. Risulterà infine
interessante osservare e valutare in che modo gli allievi percepiranno le attività proposte e se queste
porteranno qualche cambiamento a livello di clima all’interno della classe. Si potrà quindi verificare
l’esistenza di connessioni tra le attività di narrazione, il clima di classe e la percezione di sé stesso
nel gruppo.
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2. Quadro teorico1
2.1. L’accoglienza
L’accoglienza nel contesto classe, così come in altri ambiti, si presenta come un elemento
fondamentale al fine di una serena convivenza fondata su relazioni sane e autentiche. Infatti, come
sostiene Polito (2000), “accoglienza vuol dire ospitalità, fare spazio dentro di noi per percepire la
presenza dell’altro, ascoltarlo nei suoi bisogni, valorizzarlo nella sua diversità, apprezzarlo per le
sue risorse, festeggiarlo per la sua crescita e autorealizzazione” (p. 95). Come si può evincere dalle
parole di Polito, l’accoglienza è attuabile su due livelli: quello cognitivo e quello emotivo. Nel
contesto scolastico, attraverso l’accoglienza è dunque possibile incontrare lo studente sia come
individuo dotato di un bagaglio di saperi preesistenti sia, come persona, quindi come portatore di
una storia di vita personale (Bernasconi (a cura di) 2008). Per quanto riguarda l’accoglienza
cognitiva, essa può essere messa in pratica tramite una pedagogia e una didattica che facciano
riferimento ai principi della differenziazione e dell’educazione lenta; per ciò che concerne invece
l’accoglienza emotiva, si può fare riferimento alle pratiche della narrazione di sé e delle identità
competenti. Gli aspetti concernenti in primo luogo l’accoglienza emotiva saranno adeguatamente
approfonditi nei capitoli seguenti, i quali andranno a specificare meglio il legame che sussiste fra
l’accoglienza e gli strumenti educativi citati.
Alla luce di quanto precedentemente considerato, si può ben capire come l’accoglienza vada ad
influire sull’individuo e sulla percezione che esso ha di se stesso, sia riguardo le sue competenze
emotive che cognitive. Ciò è confermato da Polito (2000), il quale afferma che “l’accoglienza ha
[…] una grande importanza nella costruzione del proprio senso di identità e del proprio valore” (p.
99). Operando però l’insegnante a livello di gruppo-classe, l’accoglienza non si limita al singolo
individuo, ma si estende a tutto il gruppo e di conseguenza alla rete di relazioni che lo compongono,
poiché la concezione che l’allievo ha di sé è strettamente dipendente dall’insieme di rapporti
interpersonali che lo circondano, e quindi dalla percezione che gli altri hanno di lui. È quindi
necessario attuare l’accoglienza a livello globale, al fine di creare un clima positivo di

1

Il presente capitolo è stato redatto in équipe. I sotto capitoli relativi l’accoglienza, la differenziazione, la narrazione di
sé e l’identità competente sono stati scritti collaborando con Chiara Juri, Chiara Soldini e Linda Filippini, mentre quelli
riguardanti la narrazione attraverso l’uso della metafora e le dinamiche di gruppo sono stati sviluppati unicamente con
Chiara Soldini.
2

Valentina Skory

apprendimento e di convivenza, che favorisca sia l’individuo in quanto tale, sia il gruppo come
sistema2 più complesso.
L’accoglienza si offre quindi quale via, insieme agli strumenti precedentemente citati, per “trovare
in ciascun bambino e bambina lo spiraglio di luce destinato ad arricchire lo splendore del gruppo.
La valorizzazione delle ricchezze di ogni componente del sistema classe diventa quindi la
condizione che permette al gruppo di esprimersi in tutta la sua potenzialità (ogni differenza è una
risorsa che arricchisce l’intero sistema)” (Miotto Altomare, Simona, 2013, p. 7).

2.2. La differenziazione
La differenziazione, quale forma di accoglienza delle particolarità individuali, si propone di
ricercare variazioni che permettano ad ogni allievo di seguire il proprio percorso con gli strumenti
per lui più convenienti, raggiungendo così un certo numero di obiettivi (De Vecchi, 1992/1998).
Infatti, come sostiene Merieu, i meccanismi fondamentali alla base della costruzione del sapere
sono più o meno gli stessi per tutti, mentre le strategie che ciascuno pone in atto per conseguirlo
sono personali, e quindi necessitano di una didattica differenziata (De Vecchi, 1992/1998). La
pedagogia differenziata si rivolge quindi a persone che si trovano in una stessa struttura, in questo
caso la struttura classe, ma che possono essere differenti per profilo pedagogico, idee o strategie di
apprendimento e risoluzione. Differenziare assume così il significato di “tenere conto delle diversità
socioculturali, cognitive, affettive e comportamentali” degli allievi, dedicando loro “l’attenzione, il
tempo e l’energia necessari al loro processo di apprendimento” (La scuola che verrà, 2014, p. 18).
Questo strumento pedagogico-didattico, volto a rispondere alle esigenze cognitive degli allievi, può
consentire di proporre differenti situazioni, strumenti, tecniche, ecc., che permettano a ciascuno,
con le proprie capacità, di raggiungere gli stessi obiettivi, o almeno un certo numero di obiettivi
comuni, in questo caso soprattutto a livello didattico e quindi sul piano disciplinare (De Vecchi,
1992/1998). Concretamente quindi, per mettere in pratica una didattica e una pedagogia
differenziate, si può operare a livello di strutture, metodi, strumenti, supporti, situazioni, contenuti e

2

Si veda M. Polito, Attivare le risorse del gruppo classe, Trento, Edizioni Erickson, 2000. L’autore, riferendosi a
M.Togliatti Malagodi e L. Rocchietta Tofani, definisce il gruppo-classe come un sistema costituito da elementi
interconnessi; il gruppo non è infatti costituito solamente da singole entità distinte, bensì da una complessa rete
relazionale. Attraverso una visione sistemica del gruppo è quindi possibile individuare non solo i comportamenti
personali, ma anche tutti quei ruoli e quelle norme che sono tipici dell’organizzazione scolastica (p. 17).
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tempi, al fine di andare incontro alle esigenze individuali, in questo caso soprattutto a livello di
accoglienza cognitiva, nonostante vi siano chiaramente anche degli effetti su quella emotiva.
Partendo da quanto considerato nei paragrafi precedenti, si può affermare che uno dei punti cardine
della differenziazione sia il principio dell’educabilità. Ovvero, come sostenne Itard 3, è necessario
che l’insegnante creda sempre che il suo allievo riuscirà, altrimenti non vi sarebbe possibilità di
crescita e apprendimento per lui; è quindi fondamentale che l’insegnante faccia una continua
scommessa sull’educabilità del suo allievo (Meirieu, 1990). Questa scommessa si concretizza così
nell’agire dell’insegnante, dal momento in cui egli mette in pratica una pedagogia dell’accoglienza
e quindi anche della differenziazione. Se un insegnante decide di sottoscrivere la scommessa
dell’educabilità, dovrà di conseguenza anche credere che “la reconnaissance de la diversité est une
clé pour favoriser la réussite scolaire.” (Prud’Hom, Vienneau, Ramel e Rousseau, 2011, p.8).
Questo da solo non è però sufficiente: è infatti necessario che la differenza, dopo essere stata
riconosciuta, sia anche accolta e realmente considerata a livello operativo (Mainardi citato in
Studer, 2000).
Proprio per questo la differenziazione non può limitarsi all’adeguamento dei metodi e degli
strumenti di insegnamento, ma deve considerare l’allievo quale portatore di elementi distintivi.
Questi meritano infatti di essere riconosciuti e valorizzati in quanto fondamentali all’interno
dell’identità individuale, come in quella del gruppo. La differenziazione a livello affettivo,
relazionale e culturale, risulta quindi essere un valido strumento per “rispondere alle diversità degli
allievi” (La scuola che verrà, 2014, p. 18). Per individuare e avvalersi quindi di tali peculiarità
personali, si possono impiegare strumenti quali la narrazione di sé e le identità competenti, al fine di
far emergere l’identità di ognuno all’interno del gruppo. Nei prossimi capitoli si vedrà quindi come
sia possibile attuare una differenziazione legata al soggetto, quale individuo portatore di un vissuto
e di esperienze personali.

3

Jean Marc Gaspard Itard fu un medico, pedagogista ed educatore francese che visse fra il 1775 e Il 1838. Il suo
pensiero è conosciuto soprattutto grazie al suo studio sul cosiddetto enfant sauvage, con il quale voleva dimostrare la
teoria secondo la quale è possibile educare qualunque essere umano, indipendentemente dalle sue condizioni di
partenza. Itard credeva infatti che “l’uomo non è altro che il prodotto dell’insieme delle influenze materiali,
psicologiche e sociali ricevute” (Merieu, 1990, pp. 86 - 87) e che quindi sia possibile intervenire nella sua educazione.
L’insegnamento lasciato da Itard è ancora oggi attuale in ambito pedagogico: al fine di avere crescita, educazione o
apprendimento, è infatti necessario che l’educatore scommetta continuamente sull’educabilità dell’allievo.
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2.3. La narrazione di sé
Con l’espressione narrazione di sé si intende l’atto di narrarsi e di narrare le proprie esperienze di
vita non in modo casuale, bensì in modo consapevole e intenzionale. Infatti se “è impossibile non
saper comunicare […] è invece possibile non saper narrare” (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005, p. 8).
La narrazione di sé, considerata come la capacità di sapersi intenzionalmente raccontare “per
storie”, si inserisce nel più ampio quadro dell’approccio autobiografico 4 . Quest’ultimo è
principalmente volto a ripercorrere i propri ricordi, ricercando i significati da attribuire alle proprie
esperienze di vita al fine di arrivare a costruire la propria identità personale all’interno del contesto
nel quale si è inseriti (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005). Esso sarà per il bambino il gruppo-classe o
la famiglia, e si allargherà progressivamente arrivando a considerare l’intera società di
appartenenza. Il metodo autobiografico si fonda quindi sull’assunto costruttivista che l’uomo abbia
“la capacità di tradurre l’esperienza individuale in termini narrativi e in percorsi di attribuzione di
senso che confluiscono verso pratiche collettive, socioculturali di co-costruzione consensuale della
realtà” (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005, p. 18). Con questo si intende dire che l’identità individuale
si costruisce attraverso il narrare di sé e il ricevere le esperienze di vita altrui; questo dinamico
processo di scambio reciproco va infatti a costituire una continua negoziazione di significati, i quali
sono poi attribuiti alla propria storia di vita all’interno del sistema sociale del quale è parte
integrante.
L’approccio autobiografico, e di conseguenza la narrazione di sé, trovano anche fondamento nelle
teorie di Bruner a proposito del pensiero narrativo; egli sostiene infatti che l’uomo abbia una
predisposizione naturale a organizzare l’esperienza sotto forma di narrazione. Secondo Bruner
esistono quindi “due modi principali di pensiero con cui gli esseri umani organizzano e gestiscono
la loro conoscenza del mondo, anzi strutturano la loro stessa esperienza immediata”. Si tratta del
pensiero logico-scientifico e di quello narrativo5 sopraccitato (Bruner, 1996, pp. 52 - 53). Vista la
presenza innata di questa capacità, risulta doveroso e logico proporre, a livello pedagogico e

4

Si tratta di un approccio che permette di ricostruire in modo narrativo gli eventi emotivamente significativi della
propria vita. Questo metodo consente di ristabilire connessioni tra i ricordi, ciò “equivale a ricomporli in figure, disegni,
architetture: […] il ricordare è una conquista mentale, un apprendere da sé stessi, un imparare a vivere attraverso un
rivivere non tanto spontaneo, quanto piuttosto costruito, mediato, ragionato. Il pensiero autobiografico è tante
operazioni cognitive insieme” (Demetrio, 1996).
5

Queste due forme di pensiero sono volte ad analizzare diversi ambiti della vita e della realtà, quello logico –
scientifico è specializzato nel trattare fenomeni fisici dal punto di vista del rigore logico e formale, mentre quello
narrativo si interessa delle persone e delle loro condizioni e relazioni (Bruner, 1996, p. 53). Si tratta quindi di due
diversi modi di approcciarsi al mondo e di analizzarlo.
5

"Quando parlo con un amico fiorisco"

didattico, delle attività che vadano in questa direzione, favorendone uno sviluppo ottimale, in
quanto si tratta di una componente fondamentale della costruzione identitaria di ogni individuo.
La narrazione di sé può di conseguenza andare a inserirsi nell’agire pedagogico e didattico del
docente quale forma di dialogo e condivisione dei singoli, ma anche del gruppo. Si andrebbe così a
creare un contesto narrativo che sia condiviso e funzionale all’apprendimento e alla costruzione
identitaria dell’allievo, come del gruppo-classe (Nigris, 2009, p. 74). Il fare autobiografia a scuola
diviene perciò un mezzo per dare ai bambini la possibilità di esprimersi su di sé, sulle proprie
esperienze di vita e sul mondo che li circonda, sviluppando un piacere e un’attitudine al raccontarsi
e valorizzando di conseguenza la memoria in quanto tale (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005, p. 20).
Si capisce quindi come, nell’ottica di una didattica e di una pedagogia differenziata e “lenta”6, sia
centrale il ruolo della narrazione di sé in quanto strumento di conoscenza personale e reciproca, e di
conseguenza di attribuzione di significato e valore alle proprie esperienze e a quelle condivise dal
gruppo. Il raccontarsi diventa così un mezzo, basato sull’ascolto e sull’esplorazione della memoria,
per la conoscenza reciproca e individuale, fondamentale per la costruzione identitaria del gruppoclasse e di ogni singolo allievo poiché “la crescita [personale e della classe] richiede una riflessione,
una sospensione dell’esperienza per interrogarla, una meditazione […]”, che può essere offerta da
questi spazi narrativi (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005, p. 19).

2.4. L’identità competente
“L’identità competente è uno strumento d’indagine del gruppo-classe che ha come fine immediato
quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, le competenze scolastiche ed extrascolastiche,
le passioni collezionistiche di ciascuno studente. Ogni studente si esprime (esprime la propria
identità) attraverso competenze che sovente rimangono implicite al proprio modo di operare e
sottese al proprio modo di apprendere” (Canevaro, Berlini, 1996, p. 20). Si può quindi evincere
come l’uso di questo strumento si colleghi alla pratica della narrazione di sé; queste due
componenti, collegabili all’educazione lenta e alla differenziazione, svolgono infatti un importante
ruolo nella costruzione identitaria della persona. Tali pratiche pedagogiche consentono di
sviluppare l’identità personale nelle sue diverse componenti; essa si costruisce infatti a partire da

6

Tipo di educazione che rispetta e considera maggiormente la dimensione temporale, sociale e identitaria
dell’insegnamento. La corrente pedagogica in questione si prefigge di educare l’individuo su diversi livelli - quello
cognitivo, quello sociale e quello identitario - al fine di formare una persona che partecipi positivamente alla vita in
società, andando così a umanizzarla (Domènech Francesch, 2011).
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una sua parte sociale e da una dedicata alle competenze. L’identità prende forma da un lato tramite
l’interazione con l’ambiente circostante, e di conseguenza con l’ambiente sociale di appartenenza,
dall’altro attraverso l’individuazione e il consolidamento delle proprie competenze. Operando
quindi collettivamente a livello di classe, grazie all’interazione comunicativa con gli altri, la
dimensione sociale e sistemica del gruppo permette di scoprire e comprendere meglio le proprie
esperienze di vita e le proprie capacità, che hanno contribuito per ognuno a formare il proprio io.
L’identità competente nello specifico, oltre ad assumere un ruolo fondamentale nello sviluppo
individuale, permette anche di lavorare a livello più ampio sul gruppo-classe, in quanto le singole
competenze degli allievi contribuiscono ad arricchire il contesto d’apprendimento, costituendo delle
importanti risorse per il gruppo. Esse vanno infatti a formare un notevole e prezioso bagaglio
comune, dal quale ogni singolo allievo può trarre beneficio e venir valorizzato. Il lavoro sulle
identità competenti, come quello sulla narrazione di sé, se realizzato con continuità e a lungo
termine, può quindi evidentemente avere delle ripercussioni sull’apprendimento e sul clima di
classe. Queste pratiche lavorano infatti in direzione non solo della valorizzazione del bambino, ma
anche della conoscenza e del rispetto reciproco, tutti elementi che favoriscono la costruzione di un
clima positivo e di accoglienza nel gruppo. Come precedentemente accennato infatti, la conoscenza
reciproca sviluppata tramite queste pratiche sta alla base dell’accoglienza, la quale è elemento
centrale del benessere dei singoli nel contesto educativo.
Essendo quindi l’accoglienza uno degli elementi portanti dell’approccio pedagogico qui descritto,
nel quale è fondamentale la valorizzazione dell’allievo, lo strumento dell’identità competente
emerge come ottimo mezzo per il perseguimento delle sue finalità educative e didattiche. È infatti
solo tramite una ricerca consapevole e mirata nella direzione delle competenze individuali che si
rende possibile scoprire e valorizzare le capacità dei singoli allievi, le quali altrimenti rimarrebbero
parzialmente ignorate a causa del loro carattere implicito. In conclusione, l’identità competente si
offre quindi come un ulteriore valido strumento all’interno del più ampio quadro dell’accoglienza e
della pedagogia differenziata.

2.5. La narrazione attraverso l’uso della metafora
Partendo dal presupposto che le identità competenti possono essere espresse attraverso la narrazione
di sé, e che quest’ultima non risulta una pratica scontata, è opportuno individuare dei mezzi per
facilitare questo tipo di espressione. Uno di questi strumenti facilitatori può essere l’utilizzo del
linguaggio metaforico. Per comprendere come avviene la narrazione attraverso la metafora, è
importante precisare le caratteristiche di tale figura retorica. Lausberg (1969) definisce
7
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tradizionalmente la metafora come “la sostituzione di una parola con un’altra il cui senso letterale
ha una qualche somiglianza col senso letterale della parola sostituita.” (p. 127).
Come evidenziato da Bazzanella e Pozzo (1995), esistono molteplici funzioni della metafora ma,
per quanto riguarda i bambini, “il tipo di metafore che usano non è certamente motivato dal
desiderio di diventare poeta, […] non hanno cioè una funzione retorica” (p. 205) bensì permette di
riorganizzare l’esperienza “secondo una procedura che in qualche modo assimila l’ignoto al noto”
(p. 205). Si può infatti constatare come le metafore utilizzate dai bambini sembrino essere di
frequente una soluzione ad un problema (la mancanza di un termine). Va inoltre detto che la
produzione di metafore da parte dei bambini è spesso legata alle esperienze del soggetto. Oltre alle
funzioni della figura retorica precedentemente esplicitate, è possibile identificare altri aspetti che
facilitano al bambino la propria espressione sia orale che scritta. Ciò avviene poiché “la metafora
favorisce un rapporto creativo con il sapere e con la realtà perché permette di costruire un ponte tra
un concetto astratto e un’immagine concreta” (Calliari e Degasperi, 2007, p. 211). Il linguaggio che
utilizza la metafora favorisce il legame tra l’esperienza del bambino, soggettiva, e la realtà
oggettiva. La capacità della metafora di descrivere qualcosa di nuovo facendo riferimento al
familiare (Bazzanella, Casadio (a cura di) 1999) e quindi di “rinnovare e reinventare la vita”
(Calliari e Degasperi, 2007, p. 211) dà la possibilità al bambino di esprimersi attraverso un filtro in
grado di favorire la narrazione delle proprie storie. In effetti i bambini, attraverso questo ponte che
lega il reale all’immaginario, il soggettivo all’oggettivo e il nuovo al familiare, possono raccontare
le loro storie in modo creativo ma allo stesso tempo sfruttando un tramite tra loro e chi li ascolta.
Ciò ha come vantaggio quello di rassicurare chi si esprime, poiché non si sente costretto a mettere
la sua realtà direttamente in primo piano, ma può descriverla attraverso l’uso di una metafora.
Questa potenzialità del linguaggio retorico può intervenire favorevolmente per incoraggiare i
bambini a narrare sé stessi diminuendo così la paura di venire giudicati dai propri compagni.
Lo stretto legame innato tra bambini e metafora influisce non solo sull’apprendimento del singolo
allievo, ma anche sul gruppo e sulle sue dinamiche.
Innanzitutto va sottolineato che, come sostenuto da Bazzanella e Pozzo (1995), “le modalità con cui
una metafora viene accolta e il gioco che essa scatena possono anche essere un termometro per
capire la natura dei rapporti nella classe” (p. 205). Prestando la dovuta attenzione alle reazioni che i
singoli allievi hanno nei confronti della produzione e della ricezione della metafora, si possono
infatti ricavare informazioni a proposito del clima generale della classe, dei rapporti tra i suoi
componenti (docente compreso) e del grado di partecipazione di ognuno, che si manifesta attraverso
la disponibilità a partecipare alla costruzione del “gioco” metaforico.
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Un ulteriore e importante aspetto che determina l’importanza che tale figura retorica ha
sull’ambiente di classe, è legato all’influenza che questa può avere sulla motivazione e
sull’interesse dei bambini. Infatti, “la metafora sembra produrre interesse nella classe, dal momento
che in molti casi non scivola via ignorata” (Bazzanella, Pozzo, 1995, p. 209). Sono diversi gli
elementi che contribuiscono a incrementare il coinvolgimento della classe attraverso questo uso
della lingua. In primo luogo tale linguaggio si discosta dall’uso ordinario delle parole e a volte
sconvolge le aspettative di chi ascolta facilitando così un maggiore trasporto. Va inoltre presa in
considerazione la capacità evocativa sul piano emozionale e relazionale che il racconto metaforico
ha (Calliari, Degaspari, 2007, p. 211). Infatti la metafora consente di “recuperare percezioni e
sensazioni dell’esperienza, assopite nella memoria emotiva della storia di ogni persona” (Calliari,
Degaspari, 2007, p. 211). Tale coinvolgimento diretto è un elemento fondamentale per attrarre
l’interesse dell’individuo e, più in generale, dell’intero gruppo. Per tutti questi motivi viene favorita
la qualità dell’ascolto da parte del gruppo, il quale partecipa con maggiore interesse e in modo più
attivo. Non va nemmeno dimenticato che il linguaggio metaforico dà libero spazio
all’immaginazione, che costituisce un elemento portante per l’apprendimento e il coinvolgimento
dei bambini. Tutto ciò va dunque a favorire comportamenti di interesse e di partecipazione durante i
momenti di narrazione e di ascolto.

2.6. Le dinamiche di gruppo
I diversi aspetti presentati nei capitoli precedenti possono influenzare l’individuo e la realtà che lo
circonda. Tenendo conto di tali approcci, soprattutto in ambito scolastico, risulta quindi evidente
che questi agiscono soprattutto sulle relazioni che l’individuo costruisce con il gruppo-classe e sulle
dinamiche presenti al suo interno. Per meglio comprendere l’influenza che essi possono avere sul
gruppo-classe è essenziale capire quali sono le principali caratteristiche che definiscono
quest’ultimo. Va innanzitutto detto che il gruppo è composto da individui che portano con sé storie,
vissuti, esperienze, risorse, competenze e problematiche e che, proprio per queste particolarità,
risultano tutti diversi. Nonostante tali differenze però, sarebbe sbagliato vedere ciascun membro del
gruppo come un elemento distinto dagli altri. Infatti, ogni componente è legato ai compagni
attraverso delle relazioni che possono essere sia affettive che cognitive (Polito, 2000). Il fatto di
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avere una rete così fitta di relazione crea un sistema 7 molto complesso, non sempre di facile
gestione né per il docente, né per gli allievi. Tale complessità può però essere sfruttata per
migliorare la percezione che il bambino ha di sé stesso all’interno della classe perché, come
sostiene Polito (2000), “il gruppo possiede una notevole capacità di influenzare il cambiamento
individuale” (p. 40). Infatti, questo ha il potere di soddisfare alcuni bisogni che il bambino ha o di
fornirgli i mezzi per farlo autonomamente (Venza, 2007). Si tratta di bisogni come quelli di
sicurezza e di sostegno sociale, che possono essere colmati dal momento in cui il gruppo diviene
una risorsa formativa e gli studenti diventano consapevoli del punto di vista dell’altro. Va però
detto che questa rete relazionale non si crea autonomamente e a volte può rivelarsi anche negativa.
Infatti, per esempio, “se l’insegnante trascura l’evoluzione e la maturazione del gruppo, è facile che
si diffonda il serpeggiare insidioso delle antipatie, delle esclusioni e delle emarginazioni” (Polito,
2000).
Le dinamiche di gruppo, oltre a influenzare il singolo, influiscono positivamente o negativamente
anche sul clima generale della classe. Questo, come sostiene Polito (2000), costituisce infatti un
organismo dinamico complesso e ampio al quale, come docente, bisogna prestare particolare
attenzione al fine di favorire lo svilupparsi di una vita di gruppo positiva, cooperativa e
collaborativa.
Un modo per facilitare l’instaurarsi di un clima positivo può per esempio essere l’utilizzo di un
approccio che si avvicini alla didattica per progetti nella quale si cerca di favorire la collaborazione,
la cooperazione e la comunicazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. Questa didattica,
basata sull’impresa comune e sull’impegno reciproco di tutte le parti implicate, ha come obiettivo
quello di creare un prodotto finale nel quale ogni individuo si identifichi e venga valorizzato come
autore (Quartapelle, 1999). La responsabilità condivisa da tutti i membri può favorire la crescita del
senso di gruppo e di appartenenza a esso.
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3. Analisi di contesto
3.1. Analisi generale
La pluriclasse nella quale è stata svolta la sperimentazione oggetto di questa tesi è una terza-quarta
elementare. Il gruppo-classe è composto da ventuno allievi (quindici frequentano la terza mentre i
restanti sei la quarta) fra gli otto e i dieci anni ed è seguito da una docente titolare. I bambini di
quarta elementare si conoscono da più di quattro anni, mentre quelli di terza da tre; l’unione di
queste due classi è avvenuta solo a settembre e quindi i due sottogruppi si conoscono da pochi mesi.
Quest’anno, oltre a ciò, si sono aggiunti alla classe due bambini che hanno cambiato sede di
scolarizzazione. Uno di essi presenta una situazione difficile e poco stabile a livello famigliare,
specialmente per quanto riguarda la sua vita passata. Per questo motivo, in fase di sperimentazione,
si è deciso di lavorare principalmente sulla narrazione di sé inerente il presente ed eventualmente il
futuro, per evitare di risvegliare nel bambino in questione dei brutti e tristi ricordi. I nuovi arrivati
sembrano però essere stati accolti in modo positivo da tutti i compagni e questo si è potuto
osservare già dalle prime prese di contatto 8 come conferma ad esempio un episodio avvenuto
durante un’ora di educazione fisica, quando molti dei compagni avrebbero voluto avere uno di
questi bambini nella propria squadra9.
Durante la pratica professionale si è poi conosciuto maggiormente il gruppo ed è iniziata una più
attenta annotazione di quanto osservato e tramite il dialogo con la docente titolare, così da
confrontare le impressioni personali con quelle di colei che segue il gruppo da diverso tempo. In
questo periodo ci si è potuti concentrare maggiormente sui singoli individui e sulle relazioni tra di
essi. Infine, l’osservazione del contesto è continuata proponendo al gruppo delle brevi attività che
permettessero di ampliare le conoscenze ricavando nuove e molteplici informazioni sulla classein
modo da avere così un quadro più ampio e completo. Quanto si è potuto osservare ha portato a
costatare come non sia sufficiente riunire delle classi appartenenti ad una stessa sede per creare un
nuovo gruppo. Gli allievi in questione sembrano infatti essere poco uniti, coesi e coinvolti; per

8

Si tratta di incontri con la classe di riferimeno avvenuti a scadenza settimanale a partire da inizio novembre e che
hanno preceduto il periodo di pratica professionale (gennaio-febbraio) nel contesto dell’ultimo anno di formazione della
sottoscritta. In questi incontri, che si svolgevano solitamente il venerdì, la docente titolare attuava le lezioni con la
classe lasciando ampio spazio di osservazione.
9

Un allievo in questo momento ha dichiarato: “No, non posso stare in squadra con voi perché sono già stato scelto da
Y., D., N. e R”
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contro, ipoteticamente perché costituiscono una pluriclasse, si può notare in loro un gran senso di
indipendenza nel lavoro individuale e a piccoli gruppi. Quest’ultimi, come confermato dalla
docente titolare, si sono formati già alla scuola dell’infanzia e la tendenza è quella di mantenerli
invariati sia nei momenti di lavoro che nei momenti di svago. Nell’aula non si percepisce quindi un
clima di gruppo bensì un ambiente creato dall’unione di molteplici sottogruppi che non sempre
appaiono entusiasti della condivisione di un unico spazio collettivo. A questo proposito una
bambina, in un momento di rabbia, ha pronunciato a tono alto: “Io non voglio che loro siano in classe
con me, potrebbero andare in quella di sotto, tanto qui non le vuole nessuno”.

Come sostiene Polito (2000), “quando gli studenti arrivano in classe il primo giorno di scuola, non
costituiscono un gruppo. Lo diventano attraverso un processo di conoscenza, di accoglienza e di
valorizzazione reciproca” (p. 14). Ciò significa che non è sufficiente stare insieme all’interno di una
classe per essere un gruppo, ma è necessario avere interesse verso gli altri, creando così delle
relazioni costruttive che favoriscano il benessere di tutti i componenti della classe. Nel gruppo in
questione sembra però mancare l’interesse di conoscere, comunicare e rapportarsi con i compagni al
di fuori del ristretto gruppo di amici. Tale disinteresse potrebbe essere alimentato dall’assenza di
stimoli da parte della docente ma anche dal timore dei bambini di andare verso qualcuno che non
conoscono. Per questo motivo, non raramente nascono dei conflitti suscitati da dinamiche negative
tra le diverse parti del gruppo-classe, compromettendo così un buon clima adatto
all’apprendimento. Osservando attentamente le dinamiche alle quali ci si riferisce sopra, si
individua in particolare un sottogruppo composto da tre allievi che sembra mostrare degli
atteggiamenti da presunti leader. Questi bambini spesso non rispettano le regole, con lo scopo di
esibirsi di fronte al resto della classe e ottenere maggiore visibilità. Il clima risulta così
compromesso, disturbato e discontinuo a causa di atteggiamenti frequentemente poco adeguati. Tali
alunni presentano dei comportamenti molto diversi che variano dall’indifferenza totale alle attività
proposte, al non rispetto dei compiti assegnati dalla docente e al continuo disturbo dei compagni
con versi, movimenti o espressioni non adeguate alle situazioni, disturbando e deconcentrando
anche i compagni con maggiore predisposizione all’ascolto. In varie occasioni all’interno dell’aula
si è pertanto potuto notare un atteggiamento di scarso ascolto e di insufficiente rispetto tra pari. A
questo proposito, in fase di sperimentazione, si è deciso di usare degli strumenti e dei canali di
comunicazione adatti a favorire quegli alunni che sembrano avere maggiori difficoltà nel mantenere
un comportamento idoneo nelle diverse situazioni, in modo da riuscire a creare un clima più
rilassato anche per coloro che, nonostante abbiano un comportamento impeccabile, giornalmente si
sentono disturbati e soffocati dai componenti più esuberanti della classe.
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Un altro elemento utile a comprendere meglio il contesto nel quale si sperimenterà la tesi sono le
regole che riguardano i turni di parola. La docente titolare sostiene che fin dal primo giorno di
insegnamento alla classe sono state sottolineate ed evidenziate le regole di base per il rispetto dei
compagni ma, per quanto si è potuto osservare, non sembra che queste vengano rispettate. Ciò porta
a delle discussioni spesso disorganizzate, che portano quindi al non rispetto della parola dei
compagni ma anche della docente. Apparentemente, una delle principali cause di non rispetto
dell’espressione dei compagni sembra essere la mancanza di interesse nelle storie, nei problemi e
nei racconti altrui. Per questo motivo, buona parte della classe pare poco propensa ad assumere un
ruolo da partecipante attivo durante i momenti di condivisione e discussione collettivi, ciò
indipendentemente dal tema in questione e dalla durata. Soventemente, durante questi momenti
accade che alcuni bambini si sentano umiliati, derisi o addirittura disprezzati, inducendo così in loro
timore di esprimersi di fronte ai compagni. Ad esempio, nel mezzo di una discussione volta a
scegliere un disegno, un allievo ha dichiarato con tono arrogante: “Beeh, no! I suoi disegni fanno
schifo e starebbero malissimo nel nostro libretto, buttiamoli!” La compagna si è sentita ovviamente

disprezzata e ha voluto nascondere tutti i suoi disegni.
Questo aspetto sembra generalmente portare alcuni allievi della classe a non volersi esprimere o a
non sentirsi liberi di raccontarsi. Per superare tale ostacolo, è stato necessario attuare delle strategie
adeguate, così da rendere la condivisione delle proprie parole con l’intero gruppo priva di timori. Il
miglioramento nella capacità di esprimere in modo non offensivo, bensì costruttivo dei pareri o
delle impressioni, sarà sicuramente fonte di giovamento per il clima di classe e potrebbe portare ad
un minore timore di essere giudicati e quindi ad una maggiore libertà di espressione. Altri risultati
positivi potrebbero emergere grazie alla possibilità di utilizzare il linguaggio metaforico per
raccontare degli elementi di personali, esprimendosi così in maniera indiretta.
Una caratteristica della classe che pare utile e importante sottolineare è l’interesse nei confronti di
tutto quanto riguarda la natura, appurato durante la pratica professionale e durante i dialoghi avuti
con la docente titolare. Tale punto di interesse comune potrebbe essere alimentato dalla vicinanza
della scuola con l’ambiente boschivo e dalla presenza di un aula nel bosco posta in una zona
montagnosa in prossimità della scuola; questa viene sfruttata dalle classi della sede più volte
all’anno per esplorare l’ambiente. Gli elementi sopraccitati risultano molto importanti siccome la
sperimentazione è stata progettata sulla base di tali interessi per rendere il percorso proposto più
motivante per gli allievi.
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3.2. Metodi e strumenti di insegnamento utilizzati dalla docente titolare
Per approfondire l’analisi dell’ambiente nel quale si svolgerà la parte sperimentale della presente
tesi sono da considerare le osservazioni legate al contesto effettuate dalla docente titolare. Questo
perché ella stessa durante l’anno scolastico ha messo a punto, anche con la collaborazione della
docente di sostegno e di altri colleghi, dei metodi e degli strumenti di insegnamento atti a
permettere ai componenti della classe di prendere coscienza del clima e dell’ambiente in cui vivono
allo scopo di migliorare tutto ciò che riguarda le dinamiche di gruppo e soprattutto la coesione dei
sottogruppi che si sono creati con il trascorrere degli anni. Per raggiungere questo obiettivo, durante
la settimana vengono ad esempio proposti dei momenti di discussione che coinvolgono piccoli
gruppi o l’intera classe: ciò permette alla docente di dimostrare a tutti gli allievi il suo interesse nei
loro confronti e di stimolare l’attenzione dei singoli verso i compagni. Un appuntamento fisso per
queste discussioni è il lunedì mattina: in questo momento vengono accolte esperienze e racconti
relativi al fine settimana e viene promosso in seguito un dialogo e un’interazione costruttivi tra tutte
le parti. Gli aspetti precedentemente indicati sono fondamentali per riuscire a vivere bene
all’interno del gruppo in cui ci si trova inseriti in determinati momenti della vita, in questo caso in
ambito scolastico. Così facendo la docente si pone come obiettivo quello di riuscire, con il passare
del tempo, a rendere consapevole la classe che un gruppo unito e coeso può portare grandi benefici.
Questi sono per esempio l’aiuto reciproco in caso di bisogno e la facoltà di trovare soluzioni
attraverso il confronto di più punti di vista, in quanto ognuno può avere idee, capacità e competenze
diverse che possono essere valorizzate in momenti specifici. Ovviamente il percorso per giungere a
dei risultati concreti in questo senso è ancora molto lungo, ma la docente dichiara che da quando si
è iniziato questo cammino si sono visti già alcuni risultati positivi.
Per permettere ai bambini di prendere coscienza dei propri comportamenti legati al rispetto della
parola, sono invece stati inseriti dei momenti di bilancio. Se a seguito della discussione il bilancio
della settimana risulta positivo, ovvero si è generalmente rispettata la parola dei compagni, i
bambini avranno l’occasione di usare una delle “carte jolly”10 create ad inizio anno. Osservandoli in
uno di questi momenti di bilancio i bambini appaiono per la maggioranza molto stimolati dalla
possibilità di utilizzare un “jolly”. Le discussioni sono animate e si cerca di fare il punto della

10

La docente titolare, a partire dal libro Un mazzo di Jolly di Susie Morgenstern, ha iniziato con la classe un percorso
che dovrebbe permettere agli allievi di concentrarsi maggiormente sul rispetto della parola dei compagni. Ad inizio
anno, dopo aver completato la lettura del libro, ogni bambino ha scritto un suo desiderio (jolly) da mettere in atto
durante l’anno scolastico (per esempio: fare un’ora in più di disegno). A scadenza settimanale vengono poi effettuati dei
bilanci sotto forma di discussioni di gruppo: se il bilancio si conclude positivamente la docente pesca un jolly dal mazzo
e questo verrà concretizzato nella settimana successiva.
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situazione senza accusare chi, durante la settimana, non si è dimostrato attento o non ha rispettato il
turno di parola di un compagno. D’altro canto, si valorizzano coloro che hanno mostrato un
atteggiamento rispettoso e comprensivo nei confronti dei compagni. In questi momenti capita però
che alcuni allievi non espongano in modo adeguato il proprio pensiero, andando così a ferire i
compagni senza nemmeno rendersene conto. Ciò conferma quanto espresso dalla docente titolare,
ovvero che il percorso per giungere a dei risultati più concreti è ancora lungo, ma il raggiungimento
dell’obiettivo è ovviamente possibile.
Sempre con lo scopo di favorire la coesione del gruppo, si sta svolgendo un progetto nell’ambito
delle emozioni in collaborazione con la docente di sostegno e un’altra docente della sede. Questo
percorso ha come scopo quello di riuscire a individuare nel proprio corpo le emozioni, descriverle e
condividerle con il resto della classe. Affinando la capacità di verbalizzare gli stati d’animo che si
provano, si dovrebbe riuscire a gestire meglio le situazioni problematiche, di conflitto e di disagio
che si creano giornalmente all’interno del gruppo. A questo proposito si sono create delle sagome
umane sulle quali, dopo svariate discussioni, sono state inserite le emozioni sul punto del corpo nel
quale i bambini le sentono. Un allievo, per esempio, ha indicato la rabbia sulla pancia della sagoma,
spiegando che quando è arrabbiato sente la pancia stringersi e fare male. Il progetto sulle emozioni
ha dato la possibilità ai bambini di discutere, raccontare e disegnare delle situazioni riguardanti
differenti stati d’animo. Tutto ciò ha permesso di creare una rete di relazioni che coinvolgesse
l’intero gruppo-classe migliorando la capacità di comprendere gli stati d’animo e le sensazioni dei
compagni.
A proposito di quanto è stato proposto per lavorare sul gruppo e sul singolo individuo, si sono
potute notare molteplici reazioni da parte degli alunni; una grande parte di essi appare entusiasta di
avere la possibilità di esprimersi e condividere parte della propria vita ma anche di ascoltare parte di
quella dei compagni. Altri allievi approfittano di questa tipologia di attività per mostrare in modo
più evidente il loro ruolo di leader negativo, ma nonostante ciò partecipano in modo attivo appena si
fa loro notare la non adeguatezza di determinati comportamenti. Oltre a ciò, la docente titolare non
propone dei momenti dedicati esclusivamente alla narrazione di sé o alla scoperta delle identità
competenti, ma mette spesso in atto una tipologia di differenziazione che tiene in considerazione
non solo gli aspetti cognitivi ma anche quelli affettivi. Quindi, oltre a una differenziazione a livello
di didattica, viene proposta anche una differenziazione basata sul soggetto
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4. Sperimentazione
4.1. Progettazione
La narrazione di sé è una pratica molto interessante e soprattutto si presta molto bene a una
trasposizione didattica con la classe di riferimento e il suo clima, descritto nell’analisi di contesto.
Infatti dopo aver conosciuto il gruppo di lavoro è da subito nata l’idea di intraprendere un percorso
che consentisse agli allievi di potersi raccontare e narrare per conoscersi meglio, migliorando così le
dinamiche di gruppo presenti tra i bambini. Questo perché talvolta si creano situazioni
problematiche siccome il gruppo sembra essere poco unito e le discussioni non vengono risolte
attraverso il dialogo ma sfociano in litigi.
Per permettere a tutti gli allievi di raccontarsi è stato necessario scegliere un argomento che
fungesse da filo conduttore e sono stati scelti gli alberi e il bosco. Oltre a costituire un interesse
personale, l’argomento scelto si lega molto bene a quelle che sono le passioni principali e comuni
della classe. Infatti ogni allievo mostra un grande interesse per la natura in generale quindi
approfondire il tema degli alberi sarà sicuramente fonte di motivazione. Un altro aspetto che ha
influenzato la scelta dell’argomento è la presenza di un’aula nel bosco nella zona montagnosa
adiacente la sede. La docente ha confermato che la classe, regolarmente e con molta gioia, si reca in
questo luogo molto suggestivo e attorniato da un’interessante e ricco bosco. Oltre a tale
considerazione, per consentire a tutti i componenti della classe di esprimersi nel migliore dei modi,
è stato essenziale prestare particolare attenzione alla scelta del canale di comunicazione. Alcuni
allievi, durante la pratica professionale, hanno dichiarato di non apprezzare particolarmente la
scrittura. Per questo motivo, per le attività proposte in fase di sperimentazione, si è deciso di
prediligere altri canali di espressione attraverso il disegno, il collage e altre tecniche, andando così
ad esprimersi per mezzo di produzioni artistiche. D’altro canto è stato comunque chiesto agli allievi
di redigere alcuni brevi testi per motivare maggiormente coloro a cui piace scrivere senza tuttavia
annoiare quelli che invece non apprezzano tale pratica. La scelta di utilizzare il disegno è avvenuta
a seguito delle continue richieste in questo senso da parte di uno degli allievi che sembra mostrare
maggiore disinteresse nei confronti delle attività prettamente scolastiche. Gli altri compagni hanno
poi espresso appassionatamente il loro consenso nei riguardi della scelta fatta. L’utilizzo del canale
artistico ha permesso inoltre di raccontarsi indirettamente attraverso delle metafore favorendo anche
gli altri allievi con caratteristiche diverse. Un altro accorgimento preso per accrescere la
motivazione degli allievi è stata la decisione di cominciare spesso le attività proposte partendo da
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una lettura, dato che i bambini hanno dimostrato in più occasioni il loro particolare piacere
nell’ascoltare storie. Inoltre, l’idea di avere un prodotto finale comune può essere, come indicato nel
quadro teorico, una fonte di motivazione e di stimolo per permettere uno sviluppo del clima di
classe e renderlo maggiormente accogliente. Questo aspetto sta alla base della didattica per progetti
e potrà essere per la classe il prodotto nel quale ognuno si ritrova individualmente ma anche
collettivamente.
Uno dei vantaggi del presente lavoro è quello di aver progettato una sperimentazione effettivamente
applicabile in una classe e soprattutto in grado di produrre risultati tangibili: verranno cioè proposte
delle attività a livello pratico che dovrebbero permettere di rispondere alle domande di ricerca che si
sono poste. Il percorso proposto potrà quindi essere valutato a livello qualitativo attraverso le
osservazioni avvenute precedentemente e successivamente alla sperimentazione.

4.1.1. Obiettivi della sperimentazione
L’obiettivo della presente tesi è di portare tutti i componenti della classe di riferimento a sentirsi
parte integrante e fondamentale della stessa, individuando le proprie caratteristiche e particolarità.
Questo dovrebbe avvenire grazie ad una maggiore conoscenza reciproca, ad uno sviluppo del
rispetto della parola altrui e quindi ad un miglioramento del clima di classe e alla possibilità di
raccontarsi in modo indiretto, cioè utilizzando delle metafore o sostituendo il soggetto all’interno
delle frasi.
Inoltre per i bambini questo percorso sarà importante anche per riflettere su aspetti che tendono a
non essere considerati quotidianamente, quali l’importanza della collaborazione, dell’unione del
gruppo, del rispetto dei compagni e soprattutto dell’essenzialità del singolo.
Le domande di ricerca che ci si pone sono quindi le seguenti:



Grazie a delle attività specifiche di narrazione di sé i bambini mostrano di sentirsi parte
importante del gruppo? In che modo queste attività possono influire sul clima di classe?



L’utilizzo di metafore per narrare le proprie storie permette ai bambini maggiormente
timorosi di sentirsi più liberi nell’esprimersi?
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4.1.2. Struttura della sperimentazione
La sperimentazione progettata, per riuscire a dare delle risposte alle domande di ricerca, era
composta da nove incontri con la classe di riferimento. La durata di ciascun momento è compresa
tra i 45 e i 90 minuti, nei quali per la maggioranza delle volte al termine è prevista una condivisione
collettiva. Di seguito verranno descritti tutti gli interventi e nell’Allegato 1 sarà invece possibile
consultare una tabella che illustra sinteticamente quanto è stato proposto.
Incontro 1: nel primo intervento è stato introdotto il percorso tramite la lettura del libro “Saremo
Alberi” 11 di Mauro L. Evangelista. Questo libro mostra la crescita di alcuni piccoli semi che di
pagina in pagina si trasformano come desideravano e speravano, ognuno con la sua particolare
forma e il suo specifico carattere. Di seguito si è affrontata una discussione sulle diversità di ogni
individuo e ciascun bambino è stato chiamato ad utilizzare della corda per realizzare il proprio
albero, quello con le caratteristiche per lui più rappresentative. Al termine dell’attività vi è stato un
momento di condivisione delle produzioni realizzate (vedi Allegato 3). Così facendo gli allievi
hanno avuto modo di narrare le loro caratteristiche e passioni fornendo anche degli esempi basati
sulle proprie esperienze.
Incontro 2: dopo una breve ripresa dell’attività e delle produzioni realizzate precedentemente, si
sono suddivise quest’ultime in due grandi categorie: quelle rappresentanti delle “passioni” e quelle
rappresentanti delle “caratteristiche” del singolo allievo. A questo punto ogni allievo, sempre con
l’utilizzo della corda, ha creato l’albero complementare a quello realizzato durante il primo
incontro. In seguito è stato chiesto a tutti i bambini di creare una piccola didascalia descrittiva delle
produzioni realizzate fino a questo punto. Oltre alla condivisione verbale di quanto prodotto, si è
quindi realizzata una sorta di mostra sulle pareti dell’aula, che ha permesso ai bambini di leggere
anche nelle settimane successive la descrizione dei propri compagni.
Attraverso questi primi due interventi i bambini sono riusciti a condividere e narrare al resto della
classe alcune delle passioni e delle caratteristiche principali del proprio essere, spesso queste erano
già conosciute dai compagni. Nell’intervento successivo si è cercato invece di individuare anche le
piccole caratteristiche che risultano meno conosciute ed evidenti agli occhi dei propri pari.

11

Questo libro per bambini (vedi Allegato 2) mostra la crescita di molteplici alberi creati e realizzati con l’utilizzo di
una corda, ciascuno con le proprie caratteristiche. L’insieme di questi crea poi un bosco o una foresta composti da alberi
e piante diverse tra di loro.
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Incontro 3: nella terza attività è stato realizzato un nuovo albero che rappresenta gli allievi della
classe utilizzando una tecnica diversa.
Al termine della lettura di un estratto del libro “Alberi” 12 di Pia Pera, il quale spiega cosa sono i
calligrammi e le parolibere13, i bambini sono stati chiamati a realizzare un albero con la tecnica dei
calligrammi e dei collage. Tale rappresentazione doveva contenere le caratteristiche positive e
negative di ciascun individuo e nella fase successiva di narrazione tutti hanno raccontato di fronte
alla classe i motivi per i quali certe caratteristiche appartenevano loro, portando degli esempi tratti
dalla proprie esperienze. Questo intervento aveva come scopo quello di rendere coscienti i bambini
che ognuno ha sia degli aspetti positivi che degli aspetti negativi, ma non tutti questi sono
conosciuti dai propri compagni.
Incontro 4: a seguito della lettura del libro “Il bosco delle meraviglie e la scoperta dell’amicizia”14
di Hoda Haddadi si è discusso dell’amicizia. I bambini hanno in seguito dovuto riflettere
individualmente sul significato dell’amicizia all’interno della propria classe e rappresentare questo
valore attraverso la realizzazione di un collage di foglie, fiori, legni ed altri materiali; come nelle
illustrazioni del libro appena letto. Nella fase conclusiva ognuno ha poi espresso la propria
riflessione all’intero gruppo.
Incontro 5: come ultima rappresentazione di sé sotto forma di albero si è deciso di recarsi nel
bosco adiacente la scuola e proporre ad ogni allievo di cercare l’arbusto che lo rappresentasse
meglio. Una volta individuatolo tutto il gruppo si disponeva di fronte all’albero e ascoltava quanto
colui che si rivedeva nell’arbusto scelto voleva raccontare. Per ricordare l’albero scelto sono poi
state scattate delle fotografie: alcuni esempi si possono vedere nell’Allegato 6.
Incontro 6: questa attività ha concluso la prima parte del percorso dedicata alla scoperta delle
particolarità (fisiche e non) di ciascun allievo. Ogni bambino ha quindi realizzato una copertina dal
titolo “Io come Albero” (vedi Allegato 7) e ha rilegato in ordine cronologico tutte le produzioni che
lo rappresentavano sotto forma di arbusto; il prodotto ottenuto è significativo per gli allievi siccome

12

Questo libro (vedi Allegato 2) propone un percorso per imparare a conoscere e a rispettare gli alberi partendo dal
livello artistico. Al suo interno sono presenti degli spunti per permettere di creare delle rappresentazioni sul tema degli
alberi, oltre a ciò sono inserite delle parti maggiormente teoriche sulle tecniche di realizzazione.
13

Si tratta di poesie create da parole disposte in modo da formare un’immagine.

14

Questo libro per bambini (vedi Allegato 2) racconta la storia di due amiche che passano una giornata nel bosco
riflettendo su ciò che è l’amicizia. Le illustrazioni sono realizzate con collage di materiali presenti in natura (foglie,
rami, fiori,…).
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rappresenta sé stessi da più punti di vista. I bambini hanno poi avuto l’occasione di sfogliare i
libretti dei compagni e porre domande di chiarimento.
Incontro 7: viene rilanciato e ripreso l’intero percorso svolto grazie alla realizzazione di un
prodotto collettivo nel quale ogni componente della classe si riconosca. I bambini hanno avuto la
possibilità di riassumere e completare tutto quanto è emerso dalla narrazione di sé stessi in un unico
testo, che in un secondo momento ha composto il libro di classe intitolato “Il bosco della 3a e 4a di
… -Noi come Alberi”. I testi anonimi e in alcuni casi metaforici (vedi Allegato 8), sono poi stati
letti e la classe ha provato a indovinare di chi si parlava basandosi su quanto scoperto durante
l’intero percorso.
Incontro 8: al termine delle attività i bambini sono stati chiamati a partecipare a dei colloqui
individuali dove sono state poste loro quattro domande sul percorso svolto. Le risposte che ciascuno
ha fornito hanno permesso di ottenere dati importanti per rispondere alle domande di ricerca e sono
riportate nell’Allegato 9.
Incontro 9: Per concludere il percorso si è donata una pianta dal valore simbolico alla classe che in
un secondo momento verrà trapiantata nel giardino della scuola. È stato concordato con la classe
che il piccolo arbusto rappresenta ogni allievo del gruppo e questa, anche se minuta e
apparentemente non particolarmente importante, è diventata per loro come un nuovo componente
della classe. Il dono fatto alla classe permetterà di ricordare anche visivamente tutto il percorso
svolto e prendendosene cura si vuole affidare al gruppo una responsabilità comune, da affrontare
insieme discutendo e risolvendo eventuali problemi.

4.1.3. Modalità di ricerca
Qualunque indagine comporta un’influenza su chi vi partecipa, ma questa varia a seconda del tipo
di studio effettuato dal ricercatore. Risulta quindi importante analizzare le tipologie di ricerca da
affrontare con i bambini per capire quali possano essere le possibili ricadute dell’operato sui
soggetti partecipanti.
Le modalità delle ricerche attuate in passato con i bambini hanno subito diverse modifiche con il
trascorrere degli anni. Una delle principali svolte è avvenuta quando i ricercatori hanno cominciato
a parlare di “ricerca con i bambini, per considerarli come produttori di significati e come detentori
di diritti” (Mortari, 2009, p. 6). Il cambiamento di tale paradigma del modo di fare ricerca è
avvenuto grazie al contributo di alcuni dei più grandi pedagogisti e psicologi, come per esempio
Piaget e Vygotskij. Secondo quest’ultimo, infatti, “i bambini sono soggetti che costruiscono il
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pensiero nello scambio con altri” (Mortari, 2009, p. 6). Per questi motivi, risulta importante
utilizzare delle metodologie di ricerca che permettano agli allievi di creare il proprio pensiero e
condividerlo così da potervi accedere senza troppe difficoltà.
Prendendo spunto da queste considerazioni di Luigina Mortari, la presente ricerca sarà effettuata
con e per i bambini, cercando quindi di coinvolgere ciascun allievo in modo attivo. Come sostiene
Mortari (2009, p. 7), l’ascolto sarà il mezzo tramite il quale si riuscirà a ricavare i dati necessari per
migliorare il clima di classe e per fare in modo che ognuno si senta parte importante della stessa.
L’ascolto delle narrazioni degli allievi consisterà principalmente in “un processo dinamico di
scambio fra bambini e adulti che insieme elaborano significati” (Mortari, 2009, p. 8).
I dati che è stato possibile raccogliere sono di tipo qualitativo; in questo modo i soggetti di ricerca
sono stati liberi di esprimere i propri pensieri, le proprie storie e i propri racconti. Quindi, per
permettere ai bambini di parlare liberamente, è stato essenziale utilizzare degli strumenti adeguati
che verranno descritti nel capitolo successivo. La sperimentazione proposta agli allievi di
riferimento prevedeva l’applicazione all’interno della classe di alcune attività, si indagherà poi per
constatare quali siano, per il gruppo, i suoi effetti positivi o negativi. Questi ultimi riguardano
principalmente le dinamiche di gruppo, il clima di classe e la considerazione di sé stessi all’interno
del gruppo.

4.1.4. Metodologia di lavoro e strumenti di raccolta dati
Data la premessa sopraindicata riguardante la ricerca per e con i bambini, si è deciso di avviare la
sperimentazione attraverso delle tecniche e degli strumenti di indagine che permettessero al gruppo
classe di sentirsi a proprio agio e libero di esprimersi. A questo proposito si sono riservati dei
momenti durante i quali i bambini hanno avuto modo di lavorare individualmente a partire da
alcune narrazioni e da compiti specifici. Questi momenti hanno portato poi all’ottenimento di
molteplici materiali, prodotti dagli allievi, sotto forma di rappresentazioni realizzare con l’utilizzo
di diverse tecniche (per esempio: fotografie, collage,…). Le creazioni artistiche degli allievi sono
quindi uno dei dati importanti e sono state completate con alcuni piccoli pensieri in forma scritta.
Ognuno di questi momenti individuali è stato seguito da un breve dialogo o discussione di gruppo
che ha permesso la raccolta di ulteriori informazioni. Da ultimo, al termine del percorso, sono state
effettuate delle interviste individuali per comprendere meglio quanto vissuto realmente dagli allievi.
Gli scambi verbali sono stati registrati per permettere in un secondo momento il loro esame e
l’estrapolazione di dati interessanti utili in fase di analisi. Bisognerà quindi riordinare quanto
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emerso dalle discussioni e isolare tutto quello che risulta necessario per rispondere alle domande di
ricerca e trarre delle conclusioni. Per giungere a ciò occorrerà, in un secondo momento, analizzare i
dati ricavati facendo riferimento descritto nel quadro teorico e soprattutto al contesto nel quale verrà
sperimentata la presente tesi.
Come indicato nel capitolo legato alla progettazione e come propone Mortari (2009), sono stati
utilizzati degli strumenti e delle tecniche di raccolta dati ludiche. Infatti, il disegno e l’arte in
generale sono degli strumenti particolarmente adatti ai bambini e in modo particolare, date le
caratteristiche esposte nell’analisi di contesto, alla classe in questione. Questi strumenti hanno reso
le attività attrattive e piacevoli per tutti gli allievi, ma soprattutto per coloro che sembrano nutrire un
po’ di disinteresse per le attività prettamente scolastiche.

4.2. Valutazione e analisi dei dati
La sperimentazione precedentemente descritta è stata proposta alla classe di riferimento seguendo
un ordine logico che permettesse all’allievo di lavorare in principio su sé stesso per poi condividere
con l’intero gruppo i propri racconti ed infine realizzare un prodotto collettivo della classe. Ciò ha
consentito ai bambini di attribuire un senso a quanto svolto e quindi non considerare le attività
semplicemente come svago. Siccome l’aspetto di base della ricerca riguarda il tema della narrazione
di sé, in fase di lettura dei dati ma soprattutto di analisi, è stato necessario interpretare le
informazioni riguardanti questo tema. I dati raccolti durante l’intero percorso sono però molti, e per
questo motivo è risultato essenziale individuare gli elementi maggiormente significativi da
commentare e dai quali trarre poi delle possibili conclusioni. In questa analisi verranno colti degli
spunti a partire da tutti i dati a disposizione e saranno fatti dei collegamenti tra essi, con quanto
esplicitato nel quadro teorico ed evidenziato nell’analisi del contesto. A tale proposito le interviste
individuali svolte con i bambini si sono rilevate molto ricche e interessanti e quindi, nel presente
capitolo, ne saranno inseriti degli estratti mentre nell’Allegato 9 sarà possibile consultare gli interi
scambi verbali avuti con i singoli allievi. Uno degli elementi che appare frequentemente da questi
colloqui è, come previsto, l’apprezzamento del tema degli alberi da parte di tutti i componenti della
classe, come emerge ad esempio dalla seguente frase: “Mi è piaciuto molto l’argomento degli alberi,
perché a me piace molto la natura.”
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4.2.1. Esporsi di fronte ai propri compagni
Al contrario di quanto successo durante la pratica professionale, tutti i bambini hanno mostrato
interesse nell’esprimersi e condividere con i compagni la spiegazione delle proprie produzioni.
Questo cambiamento nell’atteggiamento degli allievi potrebbe essere dovuto a molteplici fattori,
come per esempio la possibilità di raccontarsi attraverso la metafora o la sostituzione del soggetto,
la continua pratica nell’esprimersi di fronte ad un gruppo oppure lo stimolo dei compagni che si
mostrano interessati. Alcuni bambini durante l’intervista hanno infatti dichiarato che “ho parlato di
me davanti agli altri e all’inizio non volevo. Poi invece ero abituata perché l’ho fatto tante volte.”

Figura 1: Albero diverso creato da No. con della corda

In altri casi, come quello di No., inizialmente c’è stato un rifiuto nel voler spiegare perché si sentiva
un “Albero diverso”, in un secondo momento ha espressamente chiesto di poterlo raccontare.
Durante l’intervista finale ha poi esposto che “non c’è nulla da dire, niente da vergognarsi perché siamo
tutti diversi ma tutti fantastici e importanti.” Questa consapevolezza di essere importanti porta ad una

maggiore autostima e fiducia, e permette anche di prendere coscienza dell’importanza dell’altro.
Ciò, come evidenziato nel quadro teorico, potrebbe portare ad un miglioramento del clima di classe
siccome l’intero gruppo esercita un grande potere sul singolo. Infatti Ga. nell’intervista ha detto:
“sono riuscita a parlare sul trono del parlante15 perché tutti mi ascoltavano e erano attenti.” L’attenzione

mostrata dall’intero gruppo ha quindi influenzato il comportamento di alcuni individui, in questo
caso di una bambina che si definisce timida, portandoli a esprimersi liberamente, apparentemente
senza mostrare timore. Altri bambini hanno invece apprezzato la possibilità di raccontare le proprie
caratteristiche in modo indiretto, cioè sostituendo il soggetto all’interno delle frasi oppure

15

Si tratta di una sedia sulla quale prendeva posto il bambino con il turno di parola. Ciò è stato introdotto su consiglio
di un allievo ed è diventato un elemento simbolico che ha permesso di scandire il ritmo e i turni di parola.
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utilizzando delle metafore. Questi hanno parlato di sé riferendosi però ad un albero, facendo in
modo di non mettere completamente allo scoperto la propria persona. Ni. è uno dei bambini che ha
approfittato in modo evidente della sostituzione del soggetto per raccontare qualcosa di sé stesso
attraverso il disegno. Durante la presentazione del proprio albero, egli si è espresso nel seguente
modo: “Io ho fatto questo albero. È l’albero inventore, infatti ha tutti i rami sparati in aria. A lui piacciono
le invenzioni di ogni tipo e appena può fa degli esperimenti ma a volte combina anche dei casini.”16

Figura 2: Albero inventore creato da Ni. con della corda

D’altro canto Li. ha invece approfittato dell’utilizzo del linguaggio metaforico, infatti

nel

presentare una sua produzione ha dichiarato: “Sono l’albero più alto di tutto il bosco, i miei rami sono
molto lunghi e accolgono dei bellissimi uccellini o dei piccoli animali perché li adoro. Cambio forma di
continuo quando c’è il vento agito le mie foglie mentre quando non c’è resto tranquillo e sono una casa
sicura per tutti gli animaletti.”17 Li. con questa espressione sembra voler dire di essere l’allieva più

alta di tutta la classe, inoltre si potrebbe ipotizzare che abbia le braccia molto accoglienti e a
disposizione di più persone. In altre parole come l’albero ospita i piccoli animali lei potrebbe
proteggere i suoi compagni e amici ed essere affettuosa con loro. Per quanto riguarda la forma
attribuita all’albero si può dedurre che la bambina in determinati momenti sia agitata mentre in altri
tranquilla. Osservando l’allieva effettivamente si riescono a individuare la maggior parte di tali
caratteristiche. Ella è tendenzialmente molto timida e come altri sembra aver utilizzato il linguaggio
metaforico per necessità creando un tramite tra sé stessa e coloro che la ascoltavano. Altri bambini
hanno invece fatto uso di questo strumento semplicemente perché è “divertente immedesimarsi in

16

Estratto della spiegazione dell’albero creato con la corda da Ni. durante la prima attività.

17

Estratto della spiegazione dell’albero creato con la corda da Li. durante la seconda attività
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alberi.”18 Quanto finora esposto, riguardo la volontà di esprimersi, mostra che tutti i bambini hanno

interesse nel condividere con i propri compagni degli aneddoti o delle esperienze e quindi dovrebbe
essere data loro questa possibilità. Inoltre, per quanto concerne la modalità di espressione di fronte
ad un pubblico, dai dati raccolti emerge quanto ogni individuo sia differente rispetto all’altro e di
conseguenza ognuno abbia delle necessità diverse. In questo caso, tutte le attività sono state inserite
in una cornice costruita con la metafora degli alberi, che è stata utilizzata da coloro che ne hanno
avuto realmente bisogno mentre per gli altri è divenuta semplicemente un elemento di sfondo e di
filo conduttore per le attività. Così facendo, ciascuno ha avuto la possibilità di esprimersi nella
maniera in cui si sentiva più a proprio agio. Allo stesso modo, nel libro collettivo finale “Noi come
alberi”, alcuni bambini hanno avuto l’esigenza di descriversi utilizzando il linguaggio metaforico.
Questi hanno attribuito ad un albero le proprie caratteristiche, mantenendo però le particolarità del
vegetale: “Gli piace guardare il cielo e ha tanti rami ed è grosso”. Un’altra parte di bambini ha invece
semplicemente descritto la propria persona in modo diretto o semplicemente modificando il
soggetto, senza utilizzare altri filtri: “Questo albero ama giocare ai giochi elettronici.”19
4.2.2. Le dinamiche di gruppo, il clima di classe e la percezione di sé
Dall’analisi di altri dati ricavati durante il percorso non si sono effettivamente potuti verificare dei
grandi sviluppi a livello di dinamiche di gruppo siccome il tempo a disposizione era ridotto ma,
dalle parole espresse dai bambini, si è riusciti a intravedere la convinzione e la voglia di cambiare
atteggiamento nei confronti dei compagni. Ad esempio Ig., un componente della classe che mostra
degli atteggiamenti da presunto leader, nei momenti di discussione a seguito del lavoro individuale
ha commentato il suo lavoro dicendo:
“Questo albero è piccolo e ha pochi rami perché come me ha pochi amici e poi è un po’ isolato da tutti gli
altri alberi perché è un po’ disprezzato da quelli di quinta che non lo vogliono.”20

In un altro caso le sue parole sono state: “Io ho fatto l’albero triste nel vento perché a volte sono triste e
voglio stare da solo e piango anche a volte.”21

18

Estratto di una risposta alla Domanda 1 dell’intervista finale, presente integralmente negli allegati.

19

Estratti di quanto scritto, durante la settima attività, per il libro collettivo.

20

Estratto di quanto espresso da Ig. mentre presentava l’albero scelto nel bosco nel quinto intervento (vedi figura 3).

21

Estratto di quanto espresso da Ig. mentre presentava l’albero creato con la corda nel primo intervento (vedi figura 4).
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Figura 3: Ig. e il suo albero

Figura 4: Albero triste nel vento

scelto nel bosco

creato da Ig. con della corda

I compagni sono stati molto colpiti da queste parole poiché non se l’aspettavano. Infatti, nei
colloqui individuali, alcuni bambini hanno identificato come principale elemento di scoperta
qualcosa che riguardava questo bambino. Per esempio: “Io non avrei mai pensato che l’Ig. è triste a
volte e che vuole stare da solo. Ma ora cercherò di non annoiarlo quando non vuole e magari potrei fargli
vedere che quelli di quinta sono bravi perché tanti sono miei amici” oppure: “Dell’Ig. perché sembra duro
e io non sapevo che lui è triste ogni tanto e che vuole stare da solo un po’ come me… lo posso capire!”

Ciò permette di ipotizzare che anche coloro che si mostrano molto forti in tutte le occasioni hanno
degli aspetti caratteriali più fragili. Se il resto della classe fosse però a conoscenza di queste fragilità
si potrebbero attuare dei comportamenti differenti a dipendenza delle circostanze, favorendo così un
clima di gruppo migliore e quindi più solidale. Gli allievi, mentre Ig. raccontava quanto indicato
precedentemente, mostravano sul viso delle espressioni di stupore e questa emozione era presente
anche nelle interviste finali dove in molti casi viene dichiarato di aver “scoperto tante cose sui
compagni e su me stesso, perché io pensavo delle cose dei miei compagni ma loro pensavano di essere
diversi.”

Una delle attività per scoprire sé stessi più ricche a livello di contenuti è stata la terza, nella quale i
bambini erano chiamati a creare un collage di lettere formando delle parole. Queste ultime
rappresentavano le caratteristiche positive e le caratteristiche negative di ogni individuo, essi hanno
poi presentato e spiegato in maniera più dettagliata ciascuna delle parole presenti nella
rappresentazione. Ci sono bambini che hanno creato un elenco di caratteristiche soltanto positive
mentre altri sono riusciti a ragionare in maniera più profonda andando ad identificare anche molti
elementi negativi.
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Figura 3: Albero di parole creato da Ch. con un collage di lettere

La Figura 5 rappresenta l’albero creato da Ch. dove sono presenti tendenzialmente aspetti positivi
della persona, come per esempio la bravura, lo sport, la forza e l’intelligenza. Diversi bambini con
simili produzioni durante la condivisione hanno confermato che dopo aver ascoltato le spiegazioni
dei compagni avrebbero voluto aggiungere anche “delle cose brutte che all’inizio non mi venivano in
mente.”22 Si può ipotizzare che i bambini che non hanno elencato alcun elemento negativo non siano

ancora riusciti a comprendere a pieno le proprie caratteristiche e vogliano in questo modo
mantenere una percezione di sé stessi che tende alla perfezione. D’altro canto potrebbe trattarsi di
una strategia volta a mantenere la propria desiderabilità sociale all’interno della classe molto alta. In
altre parole, un individuo potrebbe pensare che se si presenta alla classe come colmo di aspetti
favorevoli e nessuno sfavorevole sarà più apprezzato dai propri compagni e quindi ipoteticamente
meno criticato. Non tutti i bambini hanno ragionato come descritto precedentemente, infatti sono
molti i collage creati dall’unione di elementi positivi e negativi. Da., per esempio ha realizzato un
albero (Figura 6) composto da diversi elementi positivi quali “sportivo, intelligentino, innamorato”, e
da altri negativi: “stupidino, nervoso, noioso”.

Figura 4: Albero di parole creato da Da. con un collage di lettere

22

Estratti della presentazione delle produzioni della terza attività.
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I compagni, incuriositi da quanto raccontato da Da., hanno formulato delle domande per capire più
a fondo il proprio compagno. Le più interessanti riguardavano appunto la presenza di “cose brutte”
(come venivano chiamate dai bambini) e la forma realizzata dal collage di lettere. Le risposte del
bambino sono state molto dirette e apparentemente semplici. Egli ha infatti sostenuto che nessuno è
perfetto quindi “non si può essere solo cose belle” ma ognuno avrà obbligatoriamente delle lacune o
degli elementi da migliorare. Per quanto riguarda invece la forma realizzata, egli ha voluto creare
un albero di mele, il suo frutto preferito. Non riuscendo però a realizzare le singole mele ha deciso
di dare alla grande chioma la forma di una mela, introducendo così, inaspettatamente, la narrazione
di sé stesso anche attraverso la forma.
Lo scambio di domande avvenuto in fase di condivisione ha mostrato l’interesse degli allievi
nell’ascoltare le storie dei compagni e nell’illustrare le proprie, facendo affidamento a un supporto
artistico. Infatti anche Mat., il bambino descritto brevemente nell’analisi del contesto che sembra
mostrare poco interesse per le attività scolastiche, ha partecipato attivamente a tutto quanto
proposto mettendo in luce le proprie caratteristiche. Così facendo, durante la presentazione delle sue
produzioni ha ottenuto molti commenti positivi dai compagni. Essi l’hanno valorizzato, motivato e
stimolato ad impegnarsi. L’immagine presente di seguito rappresenta una delle creazioni che ha
riscosso il maggior successo, facendo emergere dei commenti come: “Wow Mat. che bello!”,
“Disegni benissimo!” e “Dovresti sempre farli così, è stupendo!.”23

Figura 5: L’Albero dell’amicizia di Mat. realizzato con elementi naturali

Durante la presentazione da parte degli allievi del proprio albero il clima di classe era molto
rilassato e sembrava che tutti mostrassero attenzione verso colui che raccontava. Sempre Mat.
nell’intervista ha dichiarato: “Più di tutto mi è piaciuto scoprire e raccontare tante cose su me e sui miei

23

Estratti della discussione avvenuta a seguito della presentazione delle produzioni della quarta attività.
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compagni perché era la prima volta.” Ciò sembrerebbe dimostrare che agli allievi in questione non è

mai stata data una vera e propria occasione di mettersi in gioco personalmente per conoscersi. Nel
momento in cui viene però data loro questa possibilità, il clima di classe assume una sfumatura
leggermente diversa e tutti gli allievi appaiono curiosi di conoscere l’altro. Questa è stata quindi la
prima volta che i bambini di questa classe hanno avuto l’opportunità di raccontarsi nei dettagli e
soprattutto sentirsi ascoltati e apprezzati. Come esplicitato nel quadro teorico, è particolarmente
importante permettere ai bambini di scambiarsi idee, storie, segreti, opinioni, così da consentire loro
di riflettere e modificare le dinamiche e le relazioni presenti tra pari. La modifica e lo sviluppo delle
relazioni presenti all’interno del gruppo classe avviene attraverso la conoscenza reciproca. Se si
continuasse a proporre attività volte a favorire la conoscenza, anche a seguito di quanto effettuato
per la presente tesi, si potrebbero probabilmente ottenere dei risultati maggiori e più significativi a
livello di dinamiche di gruppo. Infatti, per fare in modo che un gruppo funzioni e si possa definire
tale, è necessario che ci sia l’interesse nel conoscere l’altro e non solo trovarsi radunati in uno
stesso luogo e momento. A questo proposito, la maggioranza dei bambini ha mostrato
apprezzamento nell’aver conosciuto in modo più approfondito i propri compagni. Alcuni per motivi
principalmente materiali: “Per esempio ho più idee per i regali da fare al compleanno perché ora so di
preciso cosa piace e cosa no ad ognuno.”24 Altri per aspetti più relazionali: “ci possiamo comportare
diversamente per andare più d’accordo, litigare meno e magari non dirci le parolacce per niente. E poi
25

possiamo fare più cose insieme ed essere tutti più amici.”

Gli allievi hanno dunque mostrato di aver

apprezzato le attività e di essere coscienti dell’importanza del gruppo poiché quanto proposto ha
permesso loro di conoscersi meglio e soprattutto sotto altri punti di vista. Durante la condivisione
delle storie i presunti leader della classe si sono generalmente comportati in modo educato e gentile
nei riguardi dei propri compagni26. Questo è probabilmente avvenuto perché la condivisione ad alta
voce di idee e caratteristiche sembra aver permesso agli allievi di scoprire che nonostante tutti
siamo diversi ci possono essere degli aspetti in comune, a tale proposito Da. nelle interviste ha
dichiarato che “nella nostra classe abbiamo tante cose in comune ma poi ognuno è diverso dagli altri e è
bello perché così siamo un bosco tutto colorato e non uguale.” Da questi aspetti condivisi è possibile

24

Estratto di una risposta alla Domanda 3 dell’intervista finale, presente integralmente negli allegati.

25

Estratto di una risposta alla Domanda 3 dell’intervista finale, presente integralmente negli allegati.

26

Si utilizza il termine generalmente perchè c’è stato un caso nel quale si è presentata mancanza di rispetto. La presente
situazione verrà descritta in seguito.
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iniziare a instaurare dei nuovi rapporti di amicizia ed essere tutti più amici 27 , apprezzando così
ognuno per le proprie caratteristiche. Attraverso le attività proposte si è avuta la possibilità di
raccontarsi e narrarsi, condividendo con la classe le particolarità di ognuno e chiarendole tramite
delle domande.
4.2.3. L’importanza del singolo per il gruppo
La realizzazione del libretto personale rilegato con la copertina personalizzata ha permesso a quei
bambini che non erano ancora ben coscienti delle proprie caratteristiche di fare un po’ di chiarezza.
Dalle interviste pare che tale presa di coscienza sia emersa grazie a delle riflessioni personali e dai
commenti dei compagni. A questo proposito No., riferendosi alle proprie caratteristiche, sostiene
che: “A dir la verità non mi capivo neanche io molto bene. Allora per una volta ho potuto scriverle o
disegnarle per capirle bene e migliorarle. Ora sono tutte sul mio libretto prezioso anche grazie alle
domande dei miei compagni.”

Ovviamente, come già affermato, il percorso della conoscenza di sé stessi e dei compagni
richiederebbe un lasso di tempo maggiore rispetto a quello avuto a disposizione. Quindi, quanto
svolto potrebbe rappresentare soltanto un’introduzione alla scoperta del sé e della classe. Il leggero
aumento della consapevolezza di sé stessi ha fatto in modo che diversi bambini acquisissero più
coscienza del proprio ruolo e apporto all’interno del gruppo. Questo sembrerebbe essere il caso di
Ma., che nel testo finale da inserire nel libro collettivo scrive: “Sono importante nel bosco perché come
ogni persona è importante, ogni albero è importante”. Nella stessa direzione Lu. scrive: “L’albero è
molto importante nel suo bosco perché è diverso da tutti e per lui è molto importante che è diverso. Se tutti
gli alberi si assomigliassero non sarebbe felice perché tutti avremmo gli stessi gusti, tutti le stesse passioni e
tutte le altre cose uguali.” Le dichiarazioni di Ma. e Lu. sono molto belle e anche molto forti. Risulta

chiaro che queste bambine, come altre, hanno rafforzato l’idea che ogni componente della classe ha
delle caratteristiche diverse ma non per questo esse sono meno importanti all’interno del gruppoclasse. Al contrario di Ma. e Lu., alcuni allievi, specialmente coloro meno attivi ed esuberanti
all’interno del gruppo, non hanno mostrato ed espresso esplicitamente di aver preso coscienza
dell’importanza del singolo per la creazione di un gruppo. Questi infatti nei loro testi scritti28 non
hanno formulato alcuna frase riguardo la loro appartenenza e le loro particolarità all’interno del

27

Estratto di una risposta alla Domanda 3 dell’intervista finale, presente integralmente negli allegati.

28

I testi scritti prodotti dai bambini sono stati essenzialmente due: uno che fungeva da didascalia alle rappresentazioni
con le corde e l’altro per il libro collettivo “Noi come alberi”.
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gruppo-classe. Nelle discussioni collettive, nelle interviste e anche nei momenti esterni alle attività
proposte, sono però spesso emerse delle affermazioni interessanti a questo proposito, come per
esempio: “Ma si, tutti siamo diversi ma non vuole mica dire che uno è più importante dell’altro”. Queste
permettono di ipotizzare che anche gli allievi che non esprimono direttamente di essere un elemento
fondamentale nella classe, in realtà sembrino essere consapevoli di esserlo o lo sappiano
inconsciamente. Ciò si può verificare da quanto accaduto al termine di tutte le attività e le relative
discussioni quando è arrivato il momento di creare il prodotto collettivo (vedi Allegato 8). Mentre i
bambini scrivevano la loro descrizione mi hanno quindi chiesto di creare una copertina e si è quindi
discusso sul titolo e la decisione è ricaduta su: “Il bosco della 3a-4a di … – Noi come alberi”. Per il
disegno si è invece deciso che sarebbe stato significativo rappresentare un bosco composto da alberi
molto differenti tra di loro perché “siamo tutti degli alberi del bosco e nel bosco non si trovano mai due
alberi uguali e anche nella nostra classe è così”29.

Figura 8: Copertina del libretto collettivo finale, NOI come alberi

Questo aspetto ha quindi sottolineato maggiormente quanto i bambini sembrano essere coscienti
che il loro gruppo-bosco sia diverso da tutti gli altri. A questo proposito Li. esprime: “Se io non ci
fossi in questa classe oppure anche il Ni. non c’è saremmo un altro bosco. Anche l’anno scorso eravamo un
altro bosco perché non c’erano il Mat. e l’Aa.”30

Il resto della classe è rimasto toccato dall’affermazione di Li. e, forse per questo motivo, diversi
allievi della classe hanno inserito questo elemento nei testi che formano il libro collettivo. Si può
quindi supporre che la maggioranza dei componenti della classe abbia preso consapevolezza del
fatto che per creare il bosco di classe in questione siano necessari tutti i 21 allievi. Un bambino ha

29

Estratto di una risposta alla Domanda 2 dell’intervista finale, presente integralmente negli allegati.

30

Estratto di un dialogo avvenuto al termine del percorso.
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realizzato una produzione sull’amicizia (Figura 9) particolarmente interessante in quanto riassume
questo concetto. Per presentare quanto prodotto, l’allievo ha utilizzato le seguenti parole: “Io ho
fatto questo albero che è un po’ un bosco e rappresenta la nostra classe. Ogni pezzetto di fiore, foglia e così
è uno di noi ma se non li avessi messi tutti vuol dire che mancava qualcuno e quindi non sarebbe più la
nostra classe.”31

Figura 9: L’Albero dell’amicizia di Ru. realizzato con elementi naturali

Ru. è riuscito a trasporre in una produzione e nella relativa narrazione uno dei concetti
fondamentali, ribaditi nel quadro teorico, per il quale un insieme di persone rappresenta un gruppo
nel momento in cui ci sono delle relazioni sane e un interesse reciproco. La sua dichiarazione ha
suscitato delle belle reazioni, principalmente da parte delle bambine che cercavano di identificarsi
in una parte della sua rappresentazione. Le. ad esempio sosteneva di essere uno dei fiorellini gialli
perché lei è piccola e spesso si veste con magliette colorate. Non tutta la classe però è riuscita a
cogliere gli elementi sopraindicati; infatti per un’altra parte del gruppo sembra non essere ancora
completamente chiaro quali significati potessero assumere le diverse rappresentazioni.
4.2.4. Il rispetto nei confronti dei compagni
Contrariamente a quanto accaduto durante la pratica professionale i bambini in questa
sperimentazione hanno generalmente mostrato più rispetto per quanto raccontato dai compagni,
accogliendo con interesse e attenzione ogni sorta di informazione e significato della
rappresentazione. Soltanto in un caso alcuni dei componenti della classe si sono presi gioco delle
dichiarazioni di un allievo. Quest’ultimo, con tono profondo ha spiegato alla classe il significato del
suo disegno (Figura 10) che rappresenta l’amicizia utilizzando le seguenti parole:

31

Estratto della presentazione della produzione di Ru. della quarta attività.
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“Il mio non è tanto un albero dell’amicizia, è un po’ di più un albero dell’amore. Io ho fatto i rami e le
foglie con dei petali a forma di cuore perché amo qualcuno. Poi ho disegnato me e una persona e ho fatto un
cuore in mezzo che significa che ci amiamo.”32

Figura 10: Albero dell'amicizia realizzato da Aa. con un collage di elementi naturali

Mentre Aa. si esprimeva in modo totalmente sincero, alcuni allievi, non soltanto quelli già descritti
nel contesto che d’abitudine mostrano atteggiamenti poco adeguati, lo hanno criticato. Questi
giudizi erano principalmente delle prese in giro riguardanti il tema dell’amore che Aa. ha portato
all’interno della discussione. I compagni si sono espressi negativamente, citando alcuni nomi e con
delle risatine come testimonia l’esempio seguente: “È la Sa., la ama ahaha”. Sicuramente la
maggioranza dei bambini, in modo particolare i maschi, non ha alcun interesse nei riguardi
dell’altro sesso per questo motivo sentire un ragazzo parlare esplicitamente di questo argomento
provoca imbarazzo. Altri allievi, come per esempio Ma., sembrano invece essere riusciti a capire
maggiormente la situazione e quindi non hanno criticato, ma hanno preso le difese dell’allievo con
affermazioni quali: “Non parlare, non sei sulla sedia del parlante!”. Si può ipotizzare che questa
bambina abbia difeso il compagno, in modo astuto e indiretto, senza considerare le prese in giro ma
prendendo come pretesto il non diritto di parola. L’espressione del viso di Aa. ha mostrato un
grande apprezzamento verso le parole della bambina, infatti egli non ha esibito particolare disagio
nel proseguire il suo racconto con tranquillità e sicurezza. La vicenda appena descritta della
mancanza di rispetto nei confronti dei sentimenti di un compagno è un avvenimento isolato causato
ipoteticamente dal tema dell’amore, il quale rende i bambini dell’età in questione particolarmente
restii. Infatti in altri momenti, come per esempio quello cui è stata donata alla classe una pianta, i
bambini si sono dimostrati molto accoglienti con i propri compagni. La pianta è stata per gli allievi

32

Estratto della presentazione della produzione di Aa. della quarta attività.
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fin da subito molto significativa, tant’è che un bambino, nel momento dedicato alla condivisione dei
pensieri, ha dichiarato: “ci prenderemo cura della pianta perché rappresenta la nostra classe e quindi ci
prenderemo cura di noi”. Tale espressione e la commozione presente sul viso di ciascun allievo alla

consegna della pianta fa credere che ogni componente della classe si senta legato agli altri ed essi si
prendano cura tra di loro. Le prese in giro vengono quindi apparentemente limitate nei confronti di
temi particolari, come in questo caso dell’amore, mentre in altri casi gli allievi sembrano dimostrare
complicità tra di loro.

4.2.5. Utilità e apprezzamento del percorso
Oltre a quanto esposto finora si può affermare che gli allievi si sono divertiti a svolgere le attività
proposte e ciò è sicuramente un aspetto da considerare. Quando la classe apprezza ciò che viene
proposto si possono trarre benefici per il docente e per l’allievo ma anche i prodotti saranno
condizionati positivamente perché saranno il frutto di un impegno maggiore da parte dell’allievo.
Nei colloqui individuali finali, questo aspetto risulta evidente, così come quello dell’utilità di queste
attività. I bambini hanno spesso dichiarato di sentirsi “più a casa”33 dopo essersi conosciuti meglio
tra di loro e considerando il poco tempo a disposizione si tratta sicuramente di un cambiamento
considerevole che va però mantenuto e sviluppato.
I bambini hanno certamente compreso che, nonostante ci si trovi in classe insieme da diverso
tempo, non ci si conosce mai a fondo perché come esprime bene Ru. “solo mia mamma conosce tutto
di me”34. Quindi per fare in modo di scoprirsi il più possibile è essenziale dialogare, condividere

pensieri, raccontarsi e soprattutto interessarsi all’altro. Tutto ciò permetterà al gruppo e ad ogni suo
componente di essere il più trasparente possibile, creando così una classe più unita e coesa.

33

Estratto della discusione avvenuta con i bambini alla consegna della pianta.
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Estratto di una risposta alla Domanda 2 dell’intervista finale, presente integralmente negli allegati.
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5. Conclusioni
5.1. Possibili interpretazioni
Dopo aver analizzato i dati raccolti risulta evidente che le possibili interpretazioni della presente
ricerca sono molteplici. Si è deciso di procedere con ordine, dedicando lo spazio necessario a
ciascuna domanda di ricerca. Queste saranno quindi riportate di seguito e verranno commentate
sulla base di quanto emerso nell’analisi dei dati per fornire delle conclusioni generali.
Grazie a delle attività specifiche di narrazione di sé i bambini mostrano di sentirsi parte importante
del gruppo? In che modo queste attività possono influire sul clima di classe?
Le attività di narrazione che sono state proposte per la presente tesi hanno sicuramente permesso
agli allievi della classe di conoscersi meglio ed essere valorizzati, sia dalla docente che dai
compagni stessi. Questo è un aspetto stimolante e motivante che i bambini certamente hanno
apprezzato e ricorderanno in maniera positiva.
Si è poi più volte discusso sull’importanza di ogni individuo per creare un gruppo e sembra che la
maggioranza degli allievi abbia compreso che ognuno è essenziale per la creazione della classe così
come ogni albero lo è per il bosco. Ciò è emerso in modo particolare durante l’attività nella quale i
bambini hanno scritto i testi che compongono il libro di classe. Qui molti hanno evidenziato le
particolarità e le differenze di ognuno e le hanno valutate in maniera positiva. Inoltre grazie alla
realizzazione del prodotto di classe ciascun componente del gruppo è riuscito a identificarsi
concretamente all’interno del bosco. Questi sono tutti elementi che permettono di confermare che
tali attività possono servire per aumentare l’autostima nell’allievo e per permettere a ciascuno di
sentirsi necessario nella classe. Ovviamente tali elementi non sono risultati evidenti per tutti i
bambini; siccome ogni allievo ha dei ritmi differenti, sarebbe stato necessario avere più tempo a
disposizione per raggiungere questo obiettivo. Una differenziazione a livello di tempo e la
possibilità di prolungare il percorso svolto avrebbero magari portato a dei risultati più significativi
per tutti gli allievi del gruppo.
D’altro canto la consapevolezza di essere fondamentali all’interno della classe non ha però
permesso di ottenere dei grandi e rilevanti cambiamenti a livello di dinamiche di gruppo e di clima,
siccome anche in tal caso sarebbe stato necessario avere più tempo a disposizione per verificare gli
eventuali progressi. Infatti, nei momenti di condivisione e anche nelle interviste, si sono percepite
delle affermazioni che permettono di ipotizzare che nei bambini si sia attivata una particolare forma
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di interesse nei confronti dei compagni. Questo interesse si è però potuto constatare solamente a
livello teorico, ovvero verbalmente, e sarà quindi interessante chiedere alla docente titolare se dal
termine della sperimentazione ha notato degli atteggiamenti differenti negli allievi. D’altro canto,
tutti i bambini, salvo alcune rare eccezioni, hanno generalmente mostrato molto interesse
nell’ascoltare i compagni, ponendo domande e mantenendo un atteggiamento adeguato alla
situazione. Durante queste attività si respirava un clima tranquillo e particolarmente rilassato.
Si può ipotizzare che ciò sia dovuto all’apprezzamento delle attività o per l’appunto ad una
maggiore consapevolezza delle ripercussioni dei propri atteggiamenti nei confronti dei compagni.
L’utilizzo di metafore per narrare le proprie storie permette ai bambini maggiormente timorosi di
sentirsi più liberi nell’esprimersi?
Durante l’intera sperimentazione si è avuta la possibilità di osservare e ascoltare le condivisioni
degli allievi con il resto del gruppo. Ognuno ha deciso spontaneamente di parlare e questo è un
particolare non avvenuto durante la pratica professionale. Nelle attività proposte non tutti gli allievi
sono ricorsi all’utilizzo del linguaggio metaforico per esigenza, infatti alcuni hanno dichiarato di
aver presentato le proprie produzioni affidandosi all’uso della metafora semplicemente perché era
divertente. Altri bambini, solitamente timidi al momento di parlare di fronte alla classe, hanno
evidentemente utilizzato questa tipologia di linguaggio come mezzo per esporsi in maniera
indiretta. Questi erano coscienti che per ognuno dei compagni era evidente che dietro alla
descrizione di un albero c’era la descrizione di colui che narrava ma, nonostante ciò, si sentivano
più sicuri. Un’ulteriore parte di allievi, al contrario di quanto si ipotizzava, è riuscita a comunicare
non perché ci fosse la possibilità di utilizzare una tipologia di linguaggio diversa da quella usata
abitualmente, ma semplicemente perché si è resa conto che non c’è nulla di cui vergognarsi. Inoltre,
con il continuo esercizio, questa pratica è diventata di volta in volta un’abitudine più solida.
Per concludere, si può dire che l’utilizzo del linguaggio metaforico può sì essere uno strumento
facilitatore per la condivisione, ma può anche rivelarsi realmente utile soltanto per alcuni individui
particolarmente in difficoltà nello svolgere delle attività del genere. Per altri allievi sarebbe
sufficiente acquisire un po’ più di autostima o esprimersi attraverso la sostituzione del soggetto.

5.2. Limiti della ricerca
I limiti della ricerca in questione sono molteplici e si tratta principalmente dei tipici limiti di una
ricerca qualitativa caratterizzata da un numero molto ristretto di soggetti. Il campione che ha
partecipato alla sperimentazione proposta è composto infatti da una sola classe di 21 allievi. Ciò
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porta quindi a dei risultati di poca rilevanza siccome ipoteticamente in un’altra classe i risultati
sarebbero potuti essere diversi sotto più punti di vista. Per ottenere dei risultati più concreti e
significativi sarebbe stato fondamentale proporre le attività di sperimentazione a diverse classi così
da avere più dati e valutare in maniera più precisa l’impatto di quanto proposto. Tuttavia, pur non
potendo essere generalizzati, i dati e i risultati ottenuti con il campione ristretto sono sicuramente
interessanti. Inoltre, non conoscendo totalmente gli allievi della classe e il contesto nel quale si
trovano, il rapporto instaurato con i bambini si basa soltanto su quanto effettuato nelle prese di
contatto e nella pratica professionale. Perciò non risulta sempre facile dare un senso logico e
comprendere quanto dichiarato dagli allievi. In fase di analisi, questo aspetto può portare delle
difficoltà nel distinguere i dati relativi alla narrazione di sé da quelli riconducibili al testo narrato;
ovvero quelli copiati dai contenuti dei libri letti per la realizzazione delle produzioni. Infatti i
bambini potrebbero non essersi sentiti completamente a loro agio nel condividere, con una docente
conosciuta da breve tempo, le proprie storie e le proprie vicende e dunque potrebbero essersi
affidati completamente alla narrazione proposta. Nel presente caso non sembrano esserci state delle
difficoltà in questo senso, ma non si può averne la certezza; infatti, se a proporre le attività fosse
stata la docente titolare, i bambini si sarebbero forse espressi in maniera differente, condividendo
maggiori elementi e dettagli con il resto della classe.
Anche il tempo a disposizione si è rivelato un grande limite perché oltre a non aver permesso una
conoscenza approfondita ha costretto la proposta delle attività in un tempo prestabilito e parecchio
limitato. I tempi brevi non permettono di dedicare la giusta attenzione a quanto presentato e
soprattutto all’approfondimento di quanto emerge. I bambini in questione inoltre, come si è potuto
verificare durante le interviste, non erano abituati a delle attività del genere, quindi i tempi spesso
venivano dilatati a causa di piccole incomprensioni o dubbi. La classe si è pertanto trovata
confrontata con attività che non aveva mai svolto in precedenza.
Da ultimo, ma non meno importante, la non continuità di quanto proposto, sia prima che in seguito,
è sicuramente un limite di questa ricerca perché interromperà i piccoli progressi raggiunti durante la
sperimentazione. Spetta dunque alla titolare valutare se ritiene utile dedicare anche in futuro del
tempo a una migliore conoscenza reciproca e offrire quindi alla classe il tempo necessario per ciò.

5.3. Prospettive di lavoro
La fine del percorso proposto è avvenuta con la consegna di una pianta alla classe che a livello
simbolico rappresenta l’intero gruppo. Gli allievi hanno dichiarato di volersene prendere cura
affinché, al termine dei lavori nel giardino della scuola, sia possibile piantarla. La pianta crescerà
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come cresceranno i bambini; i suoi rami cambieranno come si modificheranno le caratteristiche
degli allievi e quindi sarebbe necessario continuare il percorso relativo la narrazione di sé. Quando i
bambini interreranno la pianta in questione vorrei essere presente per valorizzare ulteriormente il
lavoro svolto dalla classe e per riprendere e stabilire in modo chiaro quale sia per gli allievi il
significato del vegetale. Un’ ulteriore continuazione del lavoro proposto potrebbe essere quello di
ampliare e sviluppare l’attività riguardante il libro collettivo. Ad esempio, come proposto dagli
allievi, si potrebbero redigere degli altri testi descrittivi e narrativi a scadenze temporali fisse. In
questo modo si potrebbero confrontare i diversi testi e osservare le differenze e le modifiche
nell’arco di uno o più anni della percezione di sé. Inoltre, la docente titolare ha confermato di aver
apprezzato quanto svolto e ha affermato di voler continuare questo percorso per permettere agli
allievi di essere più aperti nei confronti di coloro che non conoscono in maniera approfondita. Così
facendo, si vuole evitare la fossilizzazione di quelli che sono gli attuali gruppetti all’interno della
classe e permettere ad ognuno di aprire i propri orizzonti. Per tale motivo si è deciso di andare più
spesso nell’aula allestita nel bosco adiacente la scuola. Qui i bambini approfondiranno la
conoscenza reciproca tramite delle attività differenti da quelle proposte durante la sperimentazione
della tesi ma sempre legate all’ambiente boschivo.

5.4. Ricadute professionali
A livello professionale la presente ricerca ha permesso sicuramente un grande arricchimento.
Innanzitutto sono state confermate le ipotesi riguardanti le grandi potenzialità degli strumenti
utilizzati durante la sperimentazione. Infatti i bambini traggono dei benefici significativi se viene
data loro la possibilità di condividere le proprie storie, i propri interessi e le proprie caratteristiche.
Lavorando in questa direzione, ogni allievo avrà l’occasione di ampliare la conoscenza dei propri
compagni e soprattutto di sé stesso. Così facendo, il clima di classe sarà certamente influenzato in
maniera positiva grazie allo sviluppo delle relazioni, alla comprensione reciproca, all’interesse
verso l’altro e anche grazie al dialogo. Infatti, come emerge dalle conclusioni relative le domande di
ricerca, il clima di classe viene spesso modificato positivamente nel momento in cui ci si conosce
maggiormente perché si riesce a comprendersi in maniera più approfondita. Gli strumenti e le
tecniche utilizzati si sono rilevati adeguati ed essenziali perché hanno dato a tutti gli allievi la
possibilità di parlare di sé stessi e ciascuno ha partecipato affermando di essersi divertito a svolgere
delle attività differenti dal solito. Come futura docente la possibilità di attuare la presente
sperimentazione mi ha fornito delle indicazioni importanti riguardanti le scelte pedagogiche da
effettuare. A dipendenza del gruppo-classe con il quale lavorerò, concederò sicuramente il tempo
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necessario alla conoscenza reciproca perché soltanto in questo modo ci saranno i presupposti ideali
per il raggiungimento degli obiettivi più prettamente didattici. Lo sviluppo delle relazioni e delle
emozioni è importantissimo e quindi è inevitabile partire da questi aspetti, prevenendo così il
sorgere di litigi, per poi lavorare su altre abilità e competenze. Nel proporre le attività ho dato alla
classe l’opportunità di scoprirsi e questa ha suscitato negli allievi l’interesse di conoscere
approfonditamente ciò che li circonda. Questo interesse sta alla base delle buone relazioni e quindi
gli allievi, ma anche la docente, hanno bisogno di questo tempo e di tali occasioni.
Professionalmente si è trattata di una ricerca che ha permesso di confermare e consolidare delle idee
personali riguardo gli strumenti utilizzati. Essi saranno quindi parte integrante delle mie future
scelte pedagogiche.

5.5. Ricadute personali
Oltre ad un arricchimento professionale, la presente ricerca ha permesso un arricchimento
personale. Dopo aver svolto tutte le attività della sperimentazione sono cambiati diversi aspetti del
mio modo di vedere la classe e i singoli individui. Innanzitutto, è essenziale dire che queste attività
mi hanno permesso di conoscere meglio tutti i bambini e anche di farmi conoscere meglio. I nuovi
aspetti che sono riuscita ad individuare in ciascun allievo sono necessari per riuscire a convivere
nella stessa classe. Ho imparato a guardare tutti gli allievi con occhi diversi rispetto a come li
vedevo prima di iniziare questo percorso. Prima di tutto sono riuscita a capire meglio coloro che
erano considerati i leader della classe, a interpretare i loro atteggiamenti esuberanti in modo
diverso, da un altro punto di vista. Alcuni di questi allievi sembrano infatti voler nascondere dietro
gli atteggiamenti da leader delle debolezze o delle fragilità. In questo modo sono riuscita a
conoscere e far conoscere degli altri lati di ogni allievo, in particolare di coloro che si presentano
sempre in maniera forte e apparentemente privi di incertezze, dubbi o paure. Questo è stato per me
uno dei successi più grandi: riuscire a mostrare a tutta la classe che ciascuno di noi ha degli aspetti e
delle caratteristiche che solitamente non vengono mostrati ma se si impara a conoscersi meglio si
possono trovare dei nuovi elementi in ognuno di noi. Inoltre, queste attività sono state
un’opportunità per ricredermi a proposito di alcuni comportamenti, che ritenevo impossibili da
modificare. Un esempio molto significativo è quello di un bambino che, durante le prese di contatto
e la pratica professionale, ha catturato la mia attenzione in modo particolare siccome appariva
sempre disinteressato a tutto quanto gli veniva proposto. Durante le attività egli non era una
particolare fonte di disturbo ma semplicemente restava seduto al suo banco senza fare nulla. Nella
sperimentazione della mia tesi ho però potuto constatare, con moltissima gioia, che anche Mat., il
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bambino in questione, ha lavorato con attenzione e in maniera motivata. Ho appurato che con i
giusti strumenti e i giusti canali di comunicazione anche i bambini con atteggiamenti particolari
riescono a modificare il proprio comportamento.
Oltre a ciò, dopo questa esperienza sono ancora più convinta che conoscersi bene all’interno della
classe possa portare solo benefici e che sia quindi essenziale dedicare del tempo alle relazioni e alle
emozioni presenti all’interno del gruppo. Solo in questo modo si potranno ricavare i presupposti
necessari per dei buoni risultati anche a livello didattico.
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7. Allegati
7.1. Allegato 1: Struttura del percorso proposto
Intervento
1.

2.

3.

4.

5.

Fasi e contenuti

Osservazioni

- Introduzione del percorso con la lettura del libro “Saremo alberi” di Mauro L.
Evangelista.
- Discussione sulla storia ascoltata e riflessione:
 Di cosa parla il libro?
 Cosa rappresenta ogni albero?
 Facendo riferimento alla nostra classe, perché secondo voi abbiamo letto
questo libro?
 Qual è l’albero più importante per voi?
 Come sono realizzati
- Creazione dell’albero che mi rappresenta con un filo.
- Condivisione delle rappresentazioni realizzate (vedi Allegato 3).

10 min

- Ripresa delle produzioni create durante l’intervento precedente e discussione
sul significato di quanto fatto.
- Suddivisione delle produzioni che rappresentano una “PASSIONE” e quelle
che rappresentano una “CARATTERISTICA” del singolo allievo.
- Creazione dell’albero che mi rappresenta con un filo (chi ha creato l’albero
delle passioni crea quello delle caratteristiche e viceversa)
- Scrittura di una didascalia per gli alberi realizzati nell’intervento 1 e 2.
- Condivisione delle rappresentazioni realizzate (vedi Allegato 3).

5 min

- Lettura di un estratto dal libro: “Alberi” di Pia Pera.
- Discussione su quanto letto:
 Cosa sono i calligrammi e le parolibere mostrare alcuni esempi
 Possiamo creare anche noi un albero delle parole
 Scelta su cosa inserire nell’albero delle parole
- Creazione dell’albero delle parole per mezzo di un collage di lettere. L’albero
dovrà contenere le caratteristiche positive e negative
- Condivisione delle rappresentazioni realizzate (vedi Allegato 4).

5 min
15 min

- Lettura del libro “Il bosco delle meraviglie e la scoperta dell’amicizia” di Hoda
Haddadi.
- Discussione sulla storia ascoltata e riflessione:
 Di cosa parla il libro?
 Chi sono i protagonisti?
 Quali possono essere i temi del racconto?
 Come sono realizzati i disegni?
- Creazione dell’albero dell’amicizia, quello sul quale, se lo trovassimo nel
bosco, incideremmo la parola “AMICI”. L’albero verrà realizzato con una tecnica
di collage di piante, fiori, legni, erbe,... come nel libro appena letto.
- Condivisione delle rappresentazioni realizzate (vedi Allegato 5).

15 min
15 min

15 min

35 min
30 min

10 min
30 min
15 min
30 min

40 min
30 min

30 min
30 min

- Ripresa di quanto svolto negli interventi precedenti.
10 min
- Spostamento nel bosco, passeggiata nel bosco e scelta (individuale)
dell’albero che mi rappresenta.
60 min
- Condivisione della scelta e fotografia (vedi Allegato 6).
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6.

7.

8.

9.
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- Rientro in classe.

10 min

- Creazione della copertina personale del libretto (vedi Allegato 7).
- Assemblaggio in ordine cronologico delle produzioni.
- Rilegatura del libretto “Io come Albero”.
- Tempo a disposizione per osservare i libretti dei compagni ed eventualmente
porre domande per chiarimenti.

15 min
5 min
5 min
35 min

- Distribuzione dei libretti.
- Discussione sulla copertina.
- Scrittura di un testo che descriva metaforicamente un albero con tutte le
caratteristiche dell’allievo, sia quelle già inserite nelle produzioni precedenti, sia
nuovi elementi (vedi Allegato 8).
- Creazione del libro collettivo “Noi come Alberi” che contiene tutti i testi.
- Lettura dei testi da parte del docente e indovinare di chi si sta parlando.

5 min
10 min
45 min

- Interviste ai bambini sulle attività svolte (vedi Allegato 9):

3 – 4 min per
bambino



Ti è piaciuto fare le attività sugli alberi? Come mai? Cosa in
particolare?



Sono state un divertimento o sono servite a qualcosa? Come mai? A
cosa sono servite?



Secondo te ci sono dei vantaggi nel conoscere meglio i tuoi compagni
e nel farti conoscere meglio? Quali?



Dimmi una cosa che ti ha colpito dei tuoi compagni, qualcosa che non
sapevi e ti ha stupito.

- L’ultimo incontro con i bambini verrà utilizzato per riassumere quanto svolto e
per permettere agli allievi di osservare ancora una volta tutti i lavori svolti: libro
individuale e collettivo (su loro richiesta). Inoltre si approfitterà di questo
momento per donare alla classe una pianta che potrà venire piantata in seguito
(dato che nella sede si stanno svolgendo dei lavori nelle aiuole) nel giardino
della scuola. Questa pianta simboleggerà tutto il percorso affrontato insieme e
rappresenterà anche il suo seguito, quando verrà spostata in giardino.

5 min
25 min

45 min
Quando la pianta
verrà trasferita nel
giardino ci si riunirà
nuovamente
per
dare continuità al
percorso svolto.
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7.2. Allegato 2: Copertine dei libri utilizzati per proporre le attività

Figura 11: "Saremo alberi" di Mauro Evangelista

Figura 12: "Alberi" di Pia Pera

Figura 13: "Il bosco delle meraviglie e la
scoperta dell'amicizia" di Hoda Haddadi

45

"Quando parlo con un amico fiorisco"

7.3. Allegato 3: Alcune produzioni degli allievi con l’utilizzo di corda

46

Valentina Skory

7.4. Allegato 4: Alcune produzioni degli allievi con l’utilizzo di ritagli di giornale
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7.5. Allegato 5: Alcune produzioni degli allievi con l’utilizzo di materiali naturali
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7.6. Allegato 6: Alcune fotografie scattate nel bosco
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7.7. Allegato 7: Alcune copertine del libretto personale “Io come albero”
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7.8. Allegato 8: Contenuti trascritti del libro di classe “Noi come alberi”

Lua.

Ya.

Ma.

Ne.
Li.

Da.

Mat.

So.
Aa.

Isa.

Questo albero ama tanto gli animali, ha tantissime foglie e certe volte gli piace stare da solo pero se arrivano
amici si diverte. Ha tanti rami e il tronco è dritto! Fa parte della classe 3 a e 4a perché siamo una classe unita
(bosco)! L’albero non sopporta che gli salgono ragni, gli piace disegnare ghirigori e anche giocare con gli alberi
che gli stanno simpatici. Gli piace andare in bici e a passeggio, inoltre ama stare con la sua famiglia e con gli
animali (carini e belli)!!!
Questo albero è massiccio ed ha dei tentacoli cioè si muove tanto e gli piace pedalare, andare in bici. L’albero
si sente molto protetto e si sente molto forte. A questo albero piace tanto leggere e scrivere storie, giocare a
pallone e sfrecciare dall’altra parte del campo e segnare. Questo albero a volte si sente molto cattivo e altre
volte meno anzi, molto meno. A volte questo albero sta molto tranquillo e altre volte è un po’ stupido.
Questo albero ama stare in compagnia e ha i rami abbastanza lunghi. Questo albero ha tante foglie e gli piace
molto l’amicizia perché chi mi sta accanto certe volte con le radici mi trasmette qualcosa. Mi piace tanto
muovermi come correre, andare in bici… così come all’albero piace stare nel vento. Questo albero ama più di
tutto la famiglia perché la famiglia è la cosa che mi ama di più. Sono molto disordinata e desidero uno
skateboard. Sono molto importante nel bosco perché come ogni persona è importante, ogni albero è
importante.
Questo albero fa molta ginnastica ed è disordinato, sportivo, simpatico e solitario. Ha tante foglie e tanti rami
perché ho tanti capelli ma corti. Questi rami sono molto fini e pungono perché quando qualcuno si arrampica
su di me faccio spuntare le spine e lo pungo. Ciò non accade sempre perché con le amiche mi diverto.
Questo albero è l’albero che si arrotola con il sole e ci salgono tante farfalle. È molto dispettoso, noioso ed
anche molto molto colorato. Ha anche 4 tronchi e ha tanti rami con attaccate sopra le foglie e sotto i tronchi
arriva sempre un gatto nero che si fa far le fusa da me. Sono contenta quanto arriva. L’albero aveva tanti rami
che significa che ho tanti amici, ma dopo un po’ non aveva più così tanti rami che vuol dire che litighiamo. Poi
rivenivano tanti rami e noi ritornavamo amiche e facevamo pace. Questo albero è molto strano, piuttosto è
molto molto speciale.
Questo albero ama muoversi. A volte ama essere toccato dagli altri e essere popolato da animali: uccelli,
farfalle, api,… Invece a volte non vuole essere toccato soprattutto nelle giornate di pioggia. I fulmini cominciano
a colpire l’albero e si scatena e comincia ad arrabbiarsi. Quest’alto albero è molto appassionato di delfini e
funghi, gli piace avere funghi sulla sua corteccia e avere un po’ la forma di un delfino. Gli piace avere mele per
immaginare che siano pesci sani. Questo albero è importante nel nostro bosco perché per me è importante,
perché è grosso, da parte ha tante tane, tanti sassi, tanto muschio e tanti rami.
Questo albero ama i cartoni animanti. Questo albero ama essere intelligente. Questo albero è molto
disordinato e ama giocare a calcio e volare nel vento. Questo albero è un po’ birichino e molto pigro. Questo
albero ha sempre caldo perché il sole gli picchia sempre sulla schiena. Questo albero ha poche foglie e ha
tante passioni. Questo albero non ama studiare e quando vuole può fare tutto persino i mortali. A questo albero
piace ascoltare la musica e soprattutto le storie. Io sono importante nel bosco perché sono bello.
Questo albero ha tante foglie e è spesso molto contento ma è più contento quando sta e gioca con le sue
amiche. A questo albero gli piacciono gli animali e sarei contento di ospitarli sui miei rami anche se a volte
sono un po’ dispettosa. Gli piace anche arrampicarsi sugli alberi, gli piace tanto leggere storie o testi.
Questo albero è spericolato perché quando arriva il vento contro di lui gli si muovono i rami da spericolato e
anche il resto dell’albero. Questo albero è anche numerico perché gli piacciono i numeri e ho voluto chiamare il
mio albero numerico perché nel nome c’è numeri. Ho voluto fare l’albero numerico anche perché mi piace
scrivere i numeri.
Io albero ho la passione per la chitarra e sono molto caldo. Mi piace avere i nidi di pettirosso e tanti altri uccelli.
Non mi piace invece che i ragni e le ragnatele mi vengano sull’albero. Adoro le persone che mi decorano a
Naatale, Pasqua,… e stare in loro compagnia. Adoro la natura e i biscotti. Sono coccolona e simpatica. Ho
tanti amici uccelli e altri animali. Adoro la natura verde, è molto bella ed è di fianco a me. È rosa, verde e
quando c’è l’arcobaleno sono più felice che mai. Mi piace stare qui e adoro la natura.
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Questo albero fa acrobazie e nello stesso tempo è felice di fare ciò che gli piace: suonare. Suonare è una sua
passione, come giocare con il vento e stare libero nella natura infinita. Gli piace arrampicarsi ma è un po’
spinosa se la si fa arrabbiare. A lui piace avere tanti amici che la aiutano nei momenti difficili e si divertono nei
momenti felici della loro vita. Questo albero è importante nel bosco perché mi rappresenta e per me è
importante sapere che ho qualcuno che mi assomigli. Questo albero rappresenta la mia felicità e per questo
quando è estate lui è felice allora i suoi fiori sbocciano in mille colori diversi rappresentando la felicità che
prova.
Questo albero ama giocare ai giochi elettronici e tante volte è triste e gli piacciono i disegni a ghirigori e gli
piacciono i fulmini. Gli piace tanto spider man e gli piace lo sport. All’albero non gli piacciono i finocchi da
mangiare ma gli piace tantissimo la magia e le armi a raggi, a colpi esplosivi, a fulmini,…
A questo albero piace avere degli amici e ha gli occhiali. A lui piacerebbe provare la bici, l’albero ha pochi
nemici. Gli piace guardare il cielo e ha tanti rami ed è grosso. All’albero gli piacciono gli animali e gli
piacerebbe fare delle canzoni con il piano. Questo albero ha tanti rami ed è grosso. All’albero gli piacerebbe
avere dei nidi su di esso e degli scoiattoli. A me piace questo albero perché è bellissimo e grosso.
Questo albero ama inventare cose sempre diverse ed è appassionato a costruire cose con i lego. Quest’altro
albero è appassionato dei gatti e i cani perché quando l’albero era ancora un seme vedeva tanti cani e tanti
gatti e quindi è appassionato. L’albero ama fare tante cose: hockey, tennis e diversi altri sport e anche i
calcoli.
Questo albero ha le foglie lunghe e gli piace dividersi, non gli piace essere da solo. La sua passione è giocare
con oggetti elettronici. La sua caratteristica è giocare in giardino (a calcio) e suonare la chitarra. La materia (di
scuola) è la matematica. Se lo fanno arrabbiare si arrabbia facilmente. Gli piace inventare oggetti strani.
Questo albero ha tanti amici (quanti gliene bastano) ma gioca anche con i “nemici” (calcio). Questo albero è
importante nel bosco perché c’è un po’ di amicizia e perché è unico e prezioso!!
Questo albero è molto alto e molto bravo in matematica. È anche molto bravo in italiano e in scienze. Gli
piacciono queste cose perché è bravo a fare i calcoli ed è bravo a inventare cose. Questo albero è anche
sincero, preciso e cose così. Questo albero è amico di tantissimi altri alberi e quando parla con un amico
fiorisce, ma quando è da solo marcisce e gli cadono tutti i fiori. Questo albero è magro, fantasioso e sognatore.
Questo albero è importane perché è unico e prezioso.
A questo albero rende molto felice la natura e lo rendono ancora più felice gli animali, è un albero quasi
sempre felice! Una passione di questo albero è il mare, si diverte molto a giocare nelle sue onde. Ha molti
amici, ma a volte preferisce stare da solo oppure con pochi amici. L’albero ama molto i colori soprattutto i colori
chiari. L’albero è molto disciplinato, ordinato e gentile. All’albero non piace molto essere consolato e non gli
piace tanto essere toccato da persone. Gli piace molto lo sport anche se di solito è molto molto tranquillo. Ha
molti rami dritti. L’albero è molto importante nel suo bosco perché è diverso da tutti e per lui è molto importante
che è diverso. Se tutti gli assomigliassero non sarebbe felice perché tutti avremmo gli stessi gusti, tutti le
stesse passioni e tutte le altre cose uguali.
Questo albero è tranquillo e ha poche foglie e non vuole dei nidi sui suoi rami perché non gli piacciono. Questo
albero macchina ha tanti rami e al posto delle foglie ha le macchine ma ha un difetto: è un po’ sciocchino. È
importante perché senza questi alberi non sarebbe un bosco un po’ strano e perché più alberi ci sono nel
bosco e più p grande, un bosco è più bello con più alberi.
A questo albero piacciono i coniglietti, i pettirossi, i cani, le farfalle, gli scoiattoli,… ha anche tanto muschio
morbido ed è anche pieno di nodi. Lui è molto alto e bianco che significa che è timido. Sono anche disordinato
e rispettoso e ho tanti amici alberi. All’interno del bosco sono speciale perché sono diverso.
Io albero sono disordinato, noioso, spiritoso, divertente, rompiscatole,… e non amo che mi si dicano parolacce
e cose così. Io albero sono abbastanza lungo e anche divertente. Ho tanti rami,… sono grande e mi piace
stare insieme agli altri alberi e stare da solo non mi piace tanto. Io albero certe volte sono cattivo con chi mi
annoia e sono brava con chi non mi annoia. Sono sempre felice e contento. Non mi piace che mi si tocchino i
miei rami e che qualcuno mi disturbi. Non mi faccio ridire le cose due volte.
A questo albero gli piace giocare ai videogiochi e ha poche foglie (i miei capelli=. Questo albero gli piacciono
tanto i rami perché ho tanti amici e mi piacciono gli alberi che hanno tanti rami e tante foglie. A quest’altro
albero piace essere pessimista perché gli piace non fare le cose ma poi si impegna e riesce a far le cose. Ha i
rami sparsi e curvi e le foglie sono curve e ricurve. È importante perché ha pochi rami ed è bello.
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7.9. Allegato 9: Interviste individuali
Domanda 1: Ti è piaciuto fare le attività sugli alberi? Come mai? Cosa in particolare?
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Sì, mi è piaciuto e specialmente andare in giro nel bosco a cercare il nostro albero. Perché non è come il solito
che si rimane in classe ma siamo andati un po’ in giro ed è diverso dal solito.
Sì, mi sono piaciute. In particolare quando siamo andati nel bosco.
Sì, mi sono piaciute tanto perché c’erano tutti gli alberi che mostravano tutti gli amici e a me piacciono tanto.
Mi sono piaciute perché a me mi piace tanto il bosco e gli alberi e la categoria. Emm…perché mi piace perché
ci vivono anche gli animali.
Mi sono piaciute perché abbiamo fatto dei lavoretti belli e un po’ di scrittura. Poi io sono timida e sono riuscita a
parlare sul trono del parlante perché tutti mi ascoltavano e erano attenti.
Andare nel bosco a scegliere il proprio albero mi è piaciuto perché almeno una volta potevo dimostrare ai miei
compagni che cosa sono io davvero e l’albero mi ha aiutato. E poi mi è piaciuto tantissimo anche il libro che
abbiamo fatto, quello di “io come albero”, mi è piaciuto tantissimo perché ho potuto dire tante cose di me.
Mi sono piaciute perché io mi sto argomentando un po’ più sulla natura e mi piace molto. Poi fare l’albero con il
filo è stato strano ma molto bello.
Si, mi sono piaciute. Vedere i miei compagni che sceglievano gli alberi strani.
Ovvio, ho scoperto com’erano di più i compagni e ora so più come sono, invece di me sapevo già tutto.
Sì, mi è piaciuto fare il libro di “io come albero” con su tutti i miei alberi e anche quello di “noi come alberi”
perché è un po’ come il bosco della nostra classe. Non è sempre facile capire di chi si parla perché io ho
scoperto tante cose sui compagni e su me stesso, perché io pensavo delle cose dei miei compagni ma loro
pensavano di essere diversi.
Si mi sono piaciute, in particolare quando siamo andati nel bosco perché a me piace il bosco. Non mi è
piaciuto spiegare perché è difficile ma alla fine ero un po’ migliorato.
Sì, molto. Perché abbiamo fatto dei disegni, delle foto e alla fine anche il libro. Più di tutto mi è piaciuto scoprire
e raccontare tante cose su me e sui miei compagni perché era la prima volta. Poi anche fare la copertina del
libro perché ho potuto disegnare e un po’ scrivere.
Si, perché mi sono piaciute. Specialmente quando siamo andati al percorso vita.
Si perché a me piacciono tanto gli alberi e ero curioso di vedere gli alberi degli alberi per capire qualcosa di
più.
Mi è piaciutissimo, specialmente andare a scoprire gli alberi degli altri e fare quelli con le corde. Ho potuto
imparare che carattere hanno gli altri.
Sì tantissimo, perché mi piace anche tanto la natura. Poi di più mi è piaciuto quando siamo andati nel bosco e
ci siamo descritti.
Si, mi è piaciuto tanto quello delle parole perché mi sono definito perché anche se sono io non sapevo tutto di
me stesso.
Si, perché ho imparato delle cose nuove che non avevo ancora imparato sugli altri.
Si mi sono piaciute perché erano belle e si facevano delle cose con i colori e la natura e ho potuto conoscere i
miei compagni.
Mi sono piaciute perché c’è l’idea degli alberi che noi siamo un bosco ed è stato divertente immedesimarsi in
alberi. E l’albero con le lettere mi è piaciuto più di tutto e sono riuscita a raccontare tante cose di me.
Mi è piaciuto molto l’argomento degli alberi, perché a me piace molto la natura e poi è stato divertente
disegnare con diversi materiali.

53

"Quando parlo con un amico fiorisco"

Domanda 2: Secondo te a cosa sono servite le attività che abbiamo svolto? Per divertirsi?
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Mi sono divertita ma sono anche servite a conoscere meglio le altre persone, i loro gusti, le loro caratteristiche
e così. Ho scoperto tante cose nuove.
Sono servite per conoscere meglio i compagni.
Sono state delle attività utili ma anche divertenti. Utili per trovare amici e altre cose e ho scoperto che l’amicizia
è una bella cosa. Invece dei miei compagni sapevo già quasi tutto perché sono una curiosona.
Di me sapevo più o meno già tutto invece dei compagni ho conosciuto meglio le caratteristiche e cosa gli
piace. Poi però sono anche state divertenti. Poi all’inizio ero timida a raccontare le cose di me ma dopo averci
provato ero già un po’ più sicura.
Sono state utili per conoscere bene i compagni e per conoscere me anche.
Mi sono tanto servite per… per anche... perché io a dir la verità non avevo mai fatto una cosa del genere e io a
dir la verità non mi capivo neanche io molto bene. Allora per una volta ho potuto scriverle o disegnarle per
capirle bene e migliorarle. Ora sono tutte sul mio libretto prezioso anche grazie alle domande dei miei
compagni.
Sono servite per scoprire le caratteristiche e le passioni dei miei compagni.
Sono state utili per capire come sei fatto come albero.
Un po’ a tutte e due. Cosi conosciamo meglio i compagi e possiamo fare loro dei complimenti o il tifo se
sappiamo che qualcuno fa fatica a fare certe cose.
Sono servite per far vedere un po’ ai compagni come sono io e per capire come sono i miei compagni. Poi
prima all’inizio facevo fatica a parlare davanti ai miei compagni invece ora riesco un po’ di più perché mi sono
abituato.
Per me sono state un divertimento ma mi hanno fatto anche scoprire nuove cose dei miei compagni e a loro di
me.
Sono servite a sapere degli alberi che siamo poi noi.
Sono state utili anche a conoscere le caratteristi che dei nostri compagni e a vedere che ognuno è diverso ma
anche molto importante. Per esempio nella nostra classe c’è il Gab. che è il genio della matematica e noi
abbiamo bisogno di lui, invece io per esempio sono l’esperto dei fossili.
Per me sono per divertirsi ma ho scoperto tante robe sui miei compagni
Certo mi sono servire per imparare più cose sui miei compagni e per farmi conoscere un po’ di più anche alle
femmine che io non ci parlo mai. Però solo mia mamma conosce tutto di me.
Mmm… sono servite alla maestra ma anche a noi per capire meglio i nostri compagni. Ho scoperto che a certi
piace la matematica,… le loro passioni, il carattere, gli amici, e così.
Sono servite perché abbiamo imparato a definirci, a dire le cose davanti agli altri, anche se per me non è mai
stato tanto difficile. Poi abbiamo imparato a dire cos’è per noi l’amicizia così da avere più amici.
Ho anche scoperto che tutti pensano cose diverse, che tutti sono diversi però tutti sono importanti, anche io.
Sono servite a farci sentire tutti unici ma tutti importanti per creare in nostro bosco. Infatti nel libro grande che
abbiamo fatto siamo tutti degli alberi del bosco e nel bosco non si trovano mai due alberi uguali e anche nella
nostra classe è così
Mi sono divertita tanto ma sono state utili per conoscere la natura, i miei compagni ma anche io ho scoperto
delle cose su di me e ho dovuto pensare tanto per riuscire a capire chi sono. Poi ho parlato di me davanti agli
altri e all’inizio non volevo poi invece ero abituata perché l’ho fatto tante volte e non facevo fatica.
Mi sono servite per conoscerci un po’ meglio però mi sono anche molto divertita perché abbiamo potuto fare
diversi disegni.
Sono servite perché ho scoperto che ognuno può essere una diversa forma di natura con le proprie
caratteristiche e i miei compagni hanno scoperto le mie caratteristiche.
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Domanda 3: Secondo te ci sono dei vantaggi nel conoscere meglio i tuoi compagni e nel farti
conoscere meglio? Quali?
Mar.
Ne.
Le.
So.
Ga.
No.

Is.
Li.
Ya.
Ni.
Di.
Mat.
Da.
Aa.
Ru.
Ig.
Gab.
Ch.
Lua.
Lui.

Lei.

Per esempio ho più idee per i regali da fare al compleanno perché ora so di preciso cosa piace e cosa no ad
ognuno. Poi ora che so che la Ne. a volte vuole stare da sola cercherò di non disturbarla sempre ma di
lasciarla in pace quando lei vuole.
Io non conoscevo tanto bene l’Aa. perché è nuovo della classe e ora che so che è spericolato cercherò di dirgli
di fare attenzione se lo vedo fare cose paurose.
Sapere i gusti dei compagni è utile per i regali ma anche per il carattere perché se ci conosciamo cerchiamo di
non disturbarci.
Che si può riconoscersi meglio e si può conoscere meglio l’amicizia che c’è con i miei compagni.
Adesso posso invitare i miei amici e fare quello che piace a lui e poi quello che piace a me così non litighiamo
e facciamo un po’ quello che piace a ognuno.
Ci sono vantaggi così quando avremo bisogno di aiuto io potrò aiutare loro e loro potranno aiutare me, perché
sapranno perché sono in pericolo, sapranno perché ho paura, perché sono triste e così. Però è stato difficile
raccontare perché mi vergognavo un po’ a dire che sono disordinata, che mi sento diversa,… ma alla fine ho
pensato che non c’è nulla da dire, niente da vergognarsi perché siamo tutti diversi ma tutti fantastici e
importanti.
Sì, ora voglio conoscere tutto di tutti e continuare a far scoprire agli altri le cose che mi piacciono.
Almeno possiamo sapere come siamo fatti e riuscire a capirci meglio, senza confonderci.
Che puoi parlare meglio di lui o di qualcun altro e ci possiamo comportare diversamente per andare più
d’accordo, litigare meno e magari non dirci le parolacce per niente. E poi possiamo fare più cose insieme ed
essere tutti più amici.
Adesso che ci conosciamo meglio si può capire meglio i compagni e poi essere più amici.
Beh, non so che vantaggi ci sono ma mi viene in mente di comportarci meglio… come dire di fare quello che
vogliono gli altri così poi loro fanno quello che voglio io. E poi diventiamo tutti più amici e non ci diciamo le
parolacce.
Posso comportarmi meglio e smetterla prima che una persona si arrabbia perché so cosa da fastidio. Però
anche gli altri devono provare a non farmi arrabbiare.
Boh per tante cose, per i gusti, per non litigare e boh
Io sono nuovo nella classe e adesso che li conosco meglio posso farmi più amici e giocare con loro. Poi c’è
tipo il Ru. che non pensavo di diventargli amico ma invece è simpatico e siamo uguali e lo posso invitare a
casa mia.
Posso comportarmi meglio con i miei compagni e loro con me. Io posso rispettare quello che vogliono loro ma
anche loro devono rispettare che non mi piace che mi urlano addosso. E poi nel librone grande non è sempre
facile sapere di chi si parla ma se ci conosciamo meglio si riesce subito a sapere.
Ma io non ho mai detto ai miei amici che a volte sono triste e mi piace star da solo e quindi ho fatto un po’
fatica ma ora so che possiamo diventare tutti più amici perché non c’abbiamo più segreti e ci annoiamo meno.
Ci conosciamo meglio e si cerca di essere più amici, si cerca di non annoiarci più ma di essere tutti un albero
importante del bosco.
Io penso che ora riusciamo a essere molto più amici perché ci capiamo meglio.
Che possiamo fare le cose che non danno fastidio agli altri e anche quelle che non danno fastidio a me, così
riusciamo a litigare meno e a essere un bosco più felice.
Ho scoperto che nella nostra classe abbiamo tante cose in comune ma poi ognuno è diverso dagli altri e è
bello perché così siamo un bosco tutto colorato e non tutto uguale. E poi adesso che ho conosciuto meglio il
carattere dei compagni so cosa devo fare per non farli arrabbiare e anche loro non faranno più arrabbiare me.
Oppure se uno è triste e sappiamo che vuole affetto possiamo dargli affetto.
Queste mi hanno permesso di riuscire a conoscerli meglio almeno possiamo fare più cose insieme. E adesso
non ho più vergogna di parlare davanti a loro perché ormai le conosco meglio.
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Domanda 4: Dimmi una cosa che ti ha colpito dei tuoi compagni, qualcosa che non sapevi e ti ha
stupito.
Mar.
Ne.
Le.
So.
Ga.
No.
Is.
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Mat.
Da.
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Ru.
Ig.
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Ch.
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Mi ha colpito che le Ne. non si arrabbia mai perché per me si arrabbia spesso però per lei non si arrabbia così
spesso e magari intendeva a casa, perché lì so che non si arrabbia.
Non sapevo che la Ma. avesse una passione per i ghiri gori e che sono il suo disegno preferito.
Tipo non conoscevo l’amico della Ga. che ha conosciuto in vacanza e mi ha fatto venire la curiosità a allora
nelle ricreazioni continuo sempre a fare delle domande.
Non mi ricordo di preciso ora.
Mi ha colpito che tutti insieme siamo un bosco.
Io non sapevo tante cose di me ma pensando bene sono riuscita a scoprirle.
Della No. che è mia amica non mi aspettavo quelle passioni e ho capito che non la conosco ancora tanto bene.
Ho capito che non sono l’unica che fa fatica a parlare davanti ai miei compagni, infatti anche il Di. è timido ma
è bello perché non ci siamo presi in giro e tutti ascoltavano anche se ero timida.
Il Di. non sapevo proprio che gli piacevano tantissimo i videogiochi e a me anche.
Tipo io non sapevo che il Ya. voleva fare tanti sport e ora che lo so penso che ci troveremo più spesso al
campetto a giocare a più sport.
Che a alcuni miei compagni come il Ya. e il Da. piacciono le mie stesse cose e siamo quasi uguali e io con il
Da. non giocavo quasi mai.
Non sapevo che la maestra è confusa perché pensavo che lei sa sempre tutto e non si confondeva mai.
Del Ru. che pensa di essere tranquillo, per me invece è un terremoto. Anche l’Ig. io non pensavo che anche lui
piange e quelli di quinta lo sfottono.
Beh io non sapevo che il mio amico Di. era portoghese.
Io non sapevo, ma anche perché non mi interessava, che alla Le. piace giocare anche con i maschi a calcio.
Ora magari proverò a giocare anche con lei anche se le femmine non mi piacciono.
Io ho scoperto tante cose nel libro grande, quello di tutti, perché leggendolo ho capito che la nostra classe è
speciale così e non dobbiamo essere gelosi di nessuno ma dobbiamo volerci tutti bene.
Ma io non sapevo che l’Ig. a volte è triste, ora che lo so posso aiutarlo. E poi nel libro grande era facile
riconoscere tutti i miei compagni perché ormai li conosco meglio e già dalla prima frase sapevo chi aveva
scritto.
Del Gab. non sapevo proprio bene che era veramente deciso deciso a fare lo scienziato.
Mmm… della Lu. che è disordinata! Non ci credo nemmeno ora perché a scuola è sempre perfettina però
magari a casa è tutto in disordine.
Ah si, sono rimasta stupita dell’Ig. che è triste nel vento. Io non avrei mai pensato che l’Ig. è triste a volte e che
vuole stare da solo. Ma ora cercherò di non annoiarlo quando non vuole e magari potrei fargli vedere che quelli
di quinta sono bravi perché tanti sono miei amici.
Dell’Ig. perché sembra duro e io non sapevo che lui è triste ogni tanto e che vuole stare da solo un po’ come
me… lo posso capire!

Valentina Skory
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