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1. Introduzione 

 Oggi più che mai ci rendiamo conto dell’importanza di creare un clima di classe 

accogliente, capace di creare le condizioni per un benessere emotivo in grado di facilitare 

l’apprendimento. Molti docenti, affermano che insegnare diventa un compito arduo poiché 

gli studenti hanno difficoltà a stare assieme, a collaborare, a rispettare le regole che 

permettano di convivere la quotidianità in modo sereno. Il docente si trova così confrontato 

con dei disagi, con delle esigenze, a volte con dei problemi che sono l’effetto di una società 

che sta cambiando i suoi valori.  

 Come futura docente avrò il compito di prendermi cura di ogni allievo, di condurlo 

per mano verso la strada che lo porti all’autorealizzazione, di motivarlo, d’apprezzarlo, di 

stimarlo e cercherò di costruire con lui una solida autostima per la vita. Sarà dunque compito 

guidarlo in modo che il suo “saper essere” acquisti importanza e valore. Ritengo sia 

importante cogliere qualunque occasione costruttiva al fine di trasmettere dei principi 

fondamentali quali: l’onestà, il rispetto, la lealtà, la sincerità e la solidarietà. Ancora una volta 

bisogna sottolineare che per realizzare questi obiettivi è necessario creare un clima sereno 

all’interno della classe. Un clima nel quale vi sia giustizia, uguaglianza di opportunità e di 

valutazione, rispetto tra tutti i componenti del gruppo, responsabilità, coerenza. Ritengo sia 

importante concentrarsi su quanto di positivo gli alunni esibiscono e adottare, di conseguenza 

un Pensiero Positivo. Caprara (2007) lo cita come elemento che stimola soddisfazione, 

autostima e ottimismo. La classe è un luogo d’incontro, di crescita, dove avviene 

l’esplorazione dei talenti, un posto in cui si elaborano molti progetti comuni, dove viene data 

importanza alla comunicazione, la quale permette di far sentire un compagno importante, 

competente, forte e degno di valore, tutto ciò al fine d’imparare a vivere bene assieme.  

 La mia ricerca intende indagare sull’effetto che determinate attività hanno sul clima di 

classe, allo scopo di renderlo positivo. Ritengo sia necessario adottare strumenti didattici e 

operare scelte pedagogiche che riescano ad avere un’influenza positiva nei momenti in cui si 

sta insieme. Il docente percepisce le relazioni tra i bambini in un determinato modo, ma 

occorre verificare se queste percezioni trovano riscontro anche nel vissuto stesso dell’alunno.  

 Ho approfondito l’argomento leggendo libri e ricerche, lasciandomi sempre più 

coinvolgere dal tema. Sono così emersi i primi interrogativi che riguardavano l’efficacia o 

meno di queste attività mirate sul clima di classe e il possibile cambiamento delle dinamiche 

relazionali tra gli alunni.  
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 “Per cooperare, per apprendere assieme, è necessario imparare a stimarsi, ad aiutarsi, 

a sostenersi, a incoraggiarsi, a valorizzarsi.”
1
 

          Mario Polito 

 

                                                 
1
 Polito, M. (2003).  Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo, Erikson, p.9. 
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2. Quadro teorico 

 Un docente racconta a Polito di preparare sempre al meglio le lezioni che porta ai suoi 

alunni, però a causa del fatto che non ascoltano e non sanno stare insieme, non riesce a fare 

tutto ciò che aveva previsto. A questo punto egli sente di dovere intervenire dal punto di vista 

educativo: aiuta i bambini a riflettere sui propri sentimenti e sul benessere emotivo in classe. 

 

Solo alla fine della lezione il docente chiede (Polito, 2003, pp. 332-333) 

 

 “Che cosa avete appreso oggi?” […] “Abbiamo appreso che non è giusto insultarci, che fa molto male 

 essere criticati e presi in giro, che il lancio di oggetti, anche se piccoli, può creare seri danni, che per 

 imparare con piacere e soddisfazioni dobbiamo stare bene insieme, rispettarci e volerci bene. Se noi 

 diciamo “cretino” a un compagno, abbattiamo non solo l’autostima, ma roviniamo anche la sua 

 immagine nella mente degli altri compagni che hanno ascoltato quell’offesa. Se invece lo ringraziamo 

 la sua immagine positiva anche nella mente degli altri compagni che hanno ascoltato il nostro 

 apprezzamento. Qualunque cosa succeda in classe riguarda tutti, sia nel bene che nel male”. 

 

 Queste parole mettono ottimamente in luce come oggi siamo molto abili a utilizzare 

le tecnologie, siamo molto bravi ad ampliare il nostro “sapere”. Diamo molta importanza 

all’istruzione, all’apprendimento cognitivo, in particolar modo a quello individuale. Chi 

insegna ai bambini a vincere la timidezza, a esprimere un’opinione, a controllare 

l’aggressività, a risolvere i conflitti, a capire chi ci sta vicino e ad accoglierne le emozioni? 

Goleman (1997) sostiene che siamo degli analfabeti sul piano emotivo. Questo perché a 

scuola c’insegnano la logica discorsiva e la logica matematica ma non le dinamiche delle 

relazioni e dell’emotività. L’autore sostiene la necessità di aggiungere l’intelligenza del cuore 

a quella della ragione. Vi sono varie competenze dell’intelligenza del cuore: la capacità di 

motivarsi e di perseverare nonostante le avversità e frustrazioni, il controllo dei propri 

impulsi, la capacità di controllare il proprio umore e impedire al malessere di manipolare la 

razionalità. È quindi doveroso accantonando un po’ il quoziente intellettivo per lasciare posto 

a quello emotivo e dunque all’educazione del cuore. 

 I bambini troppo spesso dimenticano l’importanza d’ascoltarsi, d’aiutarsi, 

d’incoraggiarsi, di sostenersi e di valorizzarsi. Bisogna rendersi conto che il sapere è 

importante ma non sufficiente per affrontare serenamente e brillantemente la vita. Il docente 
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ha il compito di prendersi cura dello sviluppo e della formazione dei suoi alunni, deve 

prenderli per mano e condurli nel cammino che porta alla crescita e alla piena 

autorealizzazione di sé. Egli prende a cuore il benessere di ogni singolo componente del suo 

gruppo, così da formare un gruppo armonioso, nel quale sentirsi bene e accolti, nel quale ci 

sia un ambiente positivo. 

2.1 Il clima di classe 

 Per clima di classe s’intende l’insieme degli atteggiamenti, dei comportamenti e delle 

relazioni che s’instaurano: è l’atmosfera che viene a crearsi all’interno di un’aula, questa 

"riflette la vita scolastica e quella socio-emotiva della classe” (Pozzi, 2003). È fondamentale 

lavorare al fine di ottenere un clima accogliente, in cui la comunicazione sia gentile e i 

bambini collaborano in maniera costruttiva. In un ambiente dove gli allievi sono rispettosi e 

sensibili, l’insegnamento e la gestione della disciplina sono facilitati, di conseguenza i 

bambini apprendono in maniera più piacevole. È necessario renderli consapevoli 

dell’importante ruolo che ognuno di loro ricopre nella formazione di un clima accogliente. I 

componenti del gruppo classe, quando vi è un clima positivo, sono molto uniti tra loro, sorge 

così l’opportunità d’incontrare e imparare valori spesso dimenticati, come la lealtà, 

l’affidabilità e la solidarietà. Per ottenere un ambiente gradevole e solidale, la comunicazione 

ha un ruolo fondamentale. Per educare i bambini occorre comunicare con loro, deve avvenire 

un incontro personale, bisogna condividere le proprie esperienze, le proprie preziose risorse e 

le emozioni. Non basta, però, l’intenzione di voler comunicare, è necessario munirsi di una 

tecnica d’ascolto che permetta di comprendere l’altro. Per diventare dei buoni 

“comunicatori” occorre dapprima essere dei buoni “ascoltatori”, infatti, la comunicazione, 

per essere efficiente, deve basarsi sull’ascolto attivo. Quando facciamo sentire il nostro 

interlocutore importante, competente e di valore, allora, la comunicazione è efficace (Polito, 

2003). È dunque solo con una comunicazione attenta e positiva che i docenti possono 

istaurare una relazione profonda e sincera con i loro alunni. La comunicazione da sola, però, 

non basta, infatti, delle ricerche dimostrano che il clima sociale dipende anche dalle 

caratteristiche fisico-ambientali della classe. Sono stati individuati cinque tipi di fattori 

fisico-ambientali: le caratteristiche fisiche architettoniche (come sono disposti i banchi e le 

sedie), il contesto (tipo di scuola e sede), l’organizzazione (livello scolastico e numero di 

alunni), la collettività (percentuale di femmine e di ripetenti presenti nel gruppo) e le 

caratteristiche del docente (il sesso e le sue capacità). Tenendo conto di queste caratteristiche 
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è possibile identificare i fattori sui quali è possibile agire per migliorare il clima (Bennacer, 

2005, p. 3). 

 La comunicazione educativa presenta alcune caratteristiche, quali: il desiderio di 

favorire la crescita dell’altro e il prendersi a cuore sia la crescita sia la formazione dei 

bambini. Inoltre, vi è la volontà di motivare ed entusiasmare l’altro verso la sua 

autorealizzazione e accompagnarlo nel suo percorso formativo. Aiutarlo, quindi, a scoprire e 

sviluppare i propri talenti, le proprie potenzialità. Bisogna incoraggiare e coltivare 

l’autostima, aiutare il bambino a credere nelle proprie risorse e a credere in se stesso. Inoltre, 

va assicurato il sostegno nelle difficoltà, è importante far sentire ai bambini che siamo a loro 

disposizione qual ora avessero bisogno di noi. È essenziale possedere la volontà di entrare in 

contatto con l’altro, entrare in empatia. Ciò ci permette di stargli vicino, di capire le sue 

emozioni e creare le basi per comunicare in modo efficace. È indispensabile valorizzare, 

apprezzare e stimare gli alunni, non solo nel nostro cuore, alle volte, è utile e piacevole 

esternare i nostri sentimenti, le nostre emozioni, ai bambini stessi (Polito, 2003). È 

importante che il docente sappia far sentire i suoi studenti persone di valore, in modo di 

aiutarli a coltivare l’autostima. Ognuno di noi, per volersi bene e dare il meglio nel percorso 

formativo, per superare ostacoli posti sul sentiero della crescita, ha bisogno di autostima.  

2.2 L’autostima 

Polito (2003, p. 249) definisce l’autostima come giudizio generale che ogni persona 

dà del proprio valore Ognuno di noi ha bisogno di valorizzarsi poiché è questo a permetterci 

di sentirci pronti per affrontare ciò che riteniamo impegnativo. Egli elenca i fattori dai quali 

dipende l’autostima: 

 

- le esperienze di successo (“Ci sono riuscito”); 

- le esperienze di competenza (“Sono bravo in questo”); 

- il prestigio all’interno di un gruppo (“I miei compagni apprezzano i miei interventi”); 

- la percezione positiva di sé (“Sono in gamba. Voglio bene a me stesso”); 

- l’esperienza del sentimento di gioia, che deriva dalla realizzazione delle proprie potenzialità (“Sono 

contento. Ho espresso le mie capacità”). 

 

Per migliorare il senso di responsabilità del bambino occorre coltivare e sviluppare la sua 

autostima. Bisogna partire dalle sue risorse affettive, cognitive e motivazionali. L’autostima è 

una modalità che permette di rispondere a se stessi affinché si possa raggiungere risultati 
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positivi, di benessere e di ampliamento delle proprie potenzialità (Polito, 2000). Questa ha 

delle ripercussioni positive sulle persone. È, però, risaputo che quando viene a mancare, il 

nostro pensiero risulta negativo e tutto ci sembra più difficoltoso. Al contrario, un bambino 

dotato di una buona autostima avrà dei pensieri positivi e prenderà tutti gli avvenimenti 

positivamente. Sarà più predisposto ad affrontare sfide e a migliorare i suoi risultati. È 

importante che ogni membro del gruppo classe si percepisca come risorsa sia per se stesso sia 

per i compagni, quando ciò avviene i bambini si sentono improvvisamente più responsabili
2
. 

Comprendono che hanno un impatto sulla classe e si rendono conto che anche loro 

contribuiscono fortemente al clima di classe, a questo punto diventano più attivi, si sentono 

protagonisti e s’impegnano a cercare strategie per la creazione e il mantenimento del 

benessere all’interno della classe. L’autostima è in grado d’influenzare l’autoefficacia, 

ovvero la consapevolezza di essere in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, influenza 

l’umore e le relazioni affettive. Secondo alcuni autori, tra cui Caprara (2007), l’autostima è 

capace d’influenzare, addirittura, il successo nella vita e le scelte che siamo tenuti a fare. 

Nell’ultimo decennio si è sviluppato un nuovo movimento: quello della Psicologia 

Positiva. Questa enfatizza il ruolo fondamentale che le risorse e le potenzialità dell’individuo 

assumono. Grazie a questa nuova psicologia vi è un capovolgimento di prospettiva: gli 

interventi mirati a mettere in luce le abilità e le risorse che ogni persona possiede vengono 

privilegiate, al contrario le sue difficoltà e limitazioni vengono accantonate.  

Caprara (2007, p. 41) ipotizza, nelle sue ricerche, che 

[…] accanto alla soddisfazione di vita, altri costrutti potessero costruire importanti indicatori cognitivi 

del benessere soggettivo, focalizzando la nostra attenzione sull’autostima e sull’ottimismo. Mentre la 

soddisfazione si riferisce a un giudizio generale di gratificazione rispetto ai diversi domini della propria 

vita, l’autostima corrisponde a un giudizio globale su se stessi e al grado di valorizzare e di 

accettazione delle proprie caratteristiche […] 

 

Le ricerche hanno dimostrato che vi sono dei legami positivi tra gli importanti 

indicatori di successo e il buon funzionamento individuale. La soddisfazione di vita, 

l’ottimismo e l’autostima sono strettamente legati tra di loro. Infatti “benché soddisfazione di 

vita, autostima e ottimismo differiscano in termini di contenuto cognitivo, tutti e tre 

corrispondono a valutazioni ampie e positive che influenzano soggettivamente gli stati 

                                                 
2
 Fenomeno di empowerment.  
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emotivi e i comportamenti individuali” (Caprara, 2007, p. 42). La soddisfazione di vita 

deriva dalla valutazione personale positiva della propria vita, per definirla ci si basa su alcuni 

fattori importanti. Il fatto di possedere un controllo e riconoscere di saper gestire la propria 

vita ci aiuta a essere appagati, come pure compiere dei progressi e avvicinarsi al 

raggiungimento degli obiettivi posti. Anche svolgere delle attività che ci danno piacere e 

avere delle relazioni sociali gratificanti sono fattori che contribuiscono ad aumentare il nostro 

benessere. Altre ricerche mettono in luce come anche possedere un buono stato di salute è 

strettamente associato al piacere di vivere. Un’elevata soddisfazione di vita, sempre secondo 

vari studi, porta con sé diversi benefici, sia al livello fisico sia relazionale e di formazione. 

Ricca e varia è la letteratura che si è occupata di mettere in evidenza i vantaggi 

dell’autostima. Infatti, possedere una considerazione positiva di se stessi, valorizzarsi e 

accettare le proprie caratteristiche sono i presupposti fondamentali dello star bene individuale 

(Caprara, 2007, p.43). Come dimostrato da alcuni studi chi possiede un livello elevato 

d’autostima difficilmente soffrirà di ansia e depressione. Chi è dotato di una buona autostima 

difficilmente si arrenderà di fronte ai primi ostacoli e sarà più propenso a cercare strategie 

alternative per superare determinati ostacoli. Come la mancanza d’autostima crea dei 

problemi, non è sicuramente da meno un’esasperata autostima, che porta a un’irreale 

opinione di sé. Il docente deve, dunque, fare in modo di coltivarla in maniera equilibrata, 

questo, è fondamentale per l’apprendimento; solo in questo modo gli alunni potranno riuscire 

a effettuare un percorso educativo e ottenere buoni risultati scolastici.  

Per apprendere occorre stare bene prima di tutto con se stessi e poi nel gruppo classe e 

per rendere più semplice quest’articolato compito, occorre dedicarsi al benessere dei propri 

studenti, vale a dire di prendersi cura della loro autostima, motivazione, entusiasmo e del 

grado di affiatamento, rispetto e valorizzazione di ogni bambino all’interno della classe 

(Polito, 2003). Quando gli studenti sono abbandonati a se stessi, sia sul piano 

dell’apprendimento sia su quello della costruzione di una propria identità, faticano a costruire 

una percezione di sé che sia positiva. Di conseguenza faticano a distinguere il bene dal male 

e il giusto dall’ingiusto. Adottano così comportamenti devianti, scorretti, e per far fronte a 

ciò la scuola li punisce, li emargina e li lascia indietro. In questo modo essi costruiscono la 

loro identità in modo negativo, si costruiscono come gli altri li profetizzano, non hanno i 

mezzi per “pensarsi” diversamente. Le relazioni con gli altri non sono positive, essi non 

ascoltano nessuno, vedono nell’altro unicamente un mezzo da manipolare e sfruttare, così 

facendo sono predisposti non solo a rovinare se stessi ma anche gli altri. Alcuni insegnanti di 

fronte a questi ragazzi trascurano sovente il disorientamento esistenziale che li sconvolge. Si 
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CONCETTO DI SÉ

POSITIVO

VALGO

MI COMPORTO 
COME UNO CHE 

VALE

AUMENTA           
L’AUTOSTIMA

NEGATIVO

NON VALGO

MI COMPORTO 
COME UNO CHE 

NON VALE

MI          
AUTOSVALUTO     

DI PIÙ

limitano a definire come mancanza d’impegno gli insuccessi scolastici, pretendono che gli 

allievi s’impegnino maggiormente senza cercare, però, di capire la ragione del disimpegno e 

della demotivazione. Gli allievi perdono così la voglia di studiare perché non sanno chi sono, 

non si capiscono, non hanno ancora sviluppato un progetto di vita non hanno ancora 

esplorato i loro talenti.  

Nel 2003 Polito ha sostenuto che è proprio quando vi sono delle situazioni difficili, ad 

esempio allievi smarriti o non disposti a collaborare al fine di rendere, dunque, sereno 

l’ambiente in classe, che il ruolo del docente diventa fondamentale. Egli deve prendere per 

mano i suoi studenti e aiutarli a costruirsi come persone, deve garantirgli una crescita 

personale che sia la migliore.                                                                                                              

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Il concetto di sé e le sue conseguenze. 

L’autostima di se che ogni allievo possiede ha una stretta relazione con il concetto di 

sé che ha sviluppato. Molto importante è riconoscere che ci comportiamo sempre in base al 

concetto che abbiamo di noi stessi, come possiamo vedere dallo schema, se l’immagine che 

mi costruisco di me è negativa automaticamente agirò con comportamenti poco consoni alle 

situazioni, in maniera, quindi, piuttosto negativa. Ecco perché assume un valore non 

indifferente il concetto che abbiamo di noi stessi. Il maestro deve impegnarsi ad aiutare ogni 

studente a costruire un concetto di sé che sia il più possibile positivo, deve fare in modo 

ch’egli non si smarrisca e che sappia dar forma al suo cuore, alla sua mente e alla sua 

personalità. Bisogna far in modo che pensino a se stessi in modo del tutto positivo, gli alunni 

devono perciò essere indirizzati a costruire quest’identità positiva di se stessi, che sia degna 

del loro affetto e della stima. Il docente può quindi aiutare i suoi allievi ad amarsi, quando c’è 

amore per se stessi, generalmente si è disposti a donare amore anche agli altri. È per questo 
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che una classe con elementi dotati di fiducia in se stessi sarà una classe predisposta a 

collaborare, a stare bene assieme, influenzando così positivamente l’ambiente. 

2.3 I sette saperi 

Edgar Morin (2001), filosofo e sociologo francese, sostiene la necessità d’integrare 

nella scuola sette nuovi saperi che preparino i giovani ad affrontare con consapevolezza e 

responsabilità le sfide della società. Si tratta di sette categorie che mirano a riorganizzare il 

modo transdisciplinare il curricolo scolastico. 

Secondo Morin (2001, pp. 7-12) i sette saperi
3
 necessari all’educazione futura sono 

 

1. la cecità della conoscenza: l'errore e l'illusione; 

la scuola deve insegnare che ciò che conosciamo è soggetto a errori e illusioni sia per cause 

esterne sia interne a noi. 

2. I principi di una conoscenza pertinente; 

la scuola deve sviluppare una conoscenza che sappia rispondere anche alla complessità del 

mondo contemporaneo. Deve promuovere l'"intelligenza generale", capace di cogliere i 

problemi globali. Non deve separare le discipline umanistiche da quelle scientifiche ne 

dividere le discipline perché l'indebolimento della visione globale conduce alla riduzione 

delle competenze e all’indebolimento delle responsabilità personali. 

3. Insegnare la condizione umana; 

la scuola deve insegnare la complessità umana e la diversità degli individui, dei popoli e 

delle culture: occorre riconoscere l'unità e la complessità, con le sue diversità, dell'essere 

umano per comprenderne la ricchezza. 

4. Insegnare l'identità terrestre; 

la scuola deve insegnare a vivere e a convivere sul pianeta. 

 

 

                                                 
3
 Per ulteriori informazioni riguardanti  “i sette saperi necessari all’educazione del futuro” si legga le pagine 7-

12 del libro di Edgar Morin. 
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5. Affrontare le incertezze; 

la scuola deve insegnare ad affrontare le incertezze attraverso le poche certezze che ognuno 

possiede. 

6. Insegnare la comprensione; 

la scuola deve insegnare la comprensione. Occorre insegnarla nelle sue radici e nelle sue 

modalità per distruggere ogni forma di razzismo, xenofobia, disprezzo. Insegnare la 

comprensione fra gli uomini significa garantire la solidarietà dell'umanità. 

7. L'etica del genere umano; 

la scuola dovrebbe produrre un’antropo-etica, che richiede di: 

 operare per l'umanizzazione dell'umanità; 

 realizzare l'unità planetaria nella diversità; 

 rispettare la differenza degli altri e la propria identità; 

 sviluppare l'etica della solidarietà; 

 sviluppare l'etica della comprensione; 

 assumere criticamente il destino umano. 

 

 Questi sette saperi sono utili per aiutare il bambino a costruirsi come individuo e a 

sviluppare il senso d’appartenenza alla società. Particolarmente interessanti, e facilmente 

adottabili dai docenti, sono il sesto e il settimo sapere. L’educatore dovrebbe insegnare ai 

suoi alunni la comprensione verso gli altri. Comprendere l’altro significa accettarlo, 

accoglierlo per quello che può donare. Significa rispettare le differenze degli altri e mettere 

da parte le paure per lasciare spazio alla condivisione. In un gruppo classe gli alunni sono 

tenuti a condividere molte cose con i compagni e con il docente, questo, se fatto 

spontaneamente e con piacere, rende uniti. In una classe unita ci si sostiene gli uni con gli 

altri, così facendo si sviluppa il senso della solidarietà. È importante che il docente guidi i 

suoi alunni attraverso la costruzione di questi valori, che saranno indispensabili anche nella 

loro vita futura. 

2.4 Riconoscere le abilità  

Polito (2003, p. 271) scrive che 

ogni studente possiede abilità e delle risorse. Compito dell’insegnante è quello di individuarle e 

convogliarle a beneficio dei compagni. Un suggerimento pratico è  quello di chiedersi: “ Quali sono 
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le risorse cognitive, emotive e motivazionali di ognuno dei miei studenti?”. Spesso, come insegnanti, 

riduciamo la conoscenza degli studenti a un settore molto limitato, cioè quelli della padronanza dei 

contenuti specifici della nostra materia. 

 

 È perciò molto importante, motivare gli alunni dall’interno, mostrando di ricordare i 

loro pensieri relativi, per esempio, a un tema discusso in precedenza. In questo modo, il 

docente riconosce le risorse dei suoi allievi, le valorizza esponendole all’intera classe. Ciò fa 

in modo d’affermare il loro senso d’identità e l’empowerement
4
. Polito (2003) sottolinea 

l’importanza di mettere in luce gli aspetti positivi degli alunni, ciò contribuisce a sviluppare 

la loro autostima, la loro autoefficacia e la creazione di un’immagine positiva all’interno 

della classe. 

 Egli non è il solo a sostenere questa tesi, infatti, Monteduro (2004) afferma che 

quando nei rapporti si sottolinea sovente il positivo migliora il rapporto con il bambino e si 

partecipa a un migliore sviluppo del concetto di sé. Le modalità con le quali ci relazioniamo 

diventano molto importanti, soprattutto con quei bambini che hanno dei problemi a livello 

comportamentale. Per questo occorre sforzarsi d’accantonare i rimproveri negativi, che 

aiuterebbero lo sviluppo di un’immagine negativa di sé, e adottare, invece, osservazioni 

positive, in modo che i fanciulli possano adottarsi all’immagine che gli viene proposta, in 

questo caso, dal docente. Egli deve cercare di rilevare il più possibile gli atteggiamenti 

positivi, rinforzare, dunque, i comportamenti prosociali
5
 che presentano inconsciamente gli 

alunni. Il problema si pone con gli allievi con un basso livello di pro socialità. Il docente 

dovrebbe fare in modo che il bambino con difficoltà di comportamento o apprendimento non 

diventi il capro espiatorio per tutti i problemi che si verificano all’interno della classe, deve 

assicurarsi che non s’istauri un circolo vizioso. Gli allievi spesso tendono a confermare 

l’immagine che l’adulto ha di loro. L’insegnante, per far in modo che questo non avvenga, 

deve munirsi di strategie; una di queste é cercare e mettere in evidenza gli aspetti positivi di 

ogni bambini.  

                                                 
4
 Empowerment significa potenziamento, acquisizione di potere, capacità di afferrare la realtà e di incidervi il 

proprio progetto esistenziale, prendere la vita nelle mani e darle un orientamento. Aumentare l’empowerment 

di una persona significa accrescerne la sensazione di forza, di competenza, di autostima, di autoefficacia 

(Bandura, 1996; 2000).  

5
 Comportamenti pro sociali: “ogni e qualsiasi azione messa in atto a proprie spese da un individuo o gruppo, 

tesa a realizzare o migliorare il benessere di un’altra persona o di un gruppo di persone e/o a ridurre lo stato do 

sofferenza, in assenza di pressioni esterne quali la promessa di una ricompensa o la minaccia di una punizione 

ed un contesto in cui l’emittente non stia adempiendo ad obblighi di ruolo”. 
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 Il docente ha i mezzi per cercare di stabilire un buon clima di classe, grazie alle 

strategie che mette in atto, è in grado d’influenzarlo e variarlo. Se egli valorizza i propri 

alunni, se si prende cura delle relazioni che intercorrono tra compagni, ha la possibilità di 

ridurre al minimo i conflitti e quindi può istaurare nella classe un clima di cooperazione e 

positivo. 
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3. Metodologia di ricerca 

3.1 Il tema 

 Da qualche anno dagli studi emerge che per favorire l’educazione, il clima di classe 

deve accogliere i bambini con le loro difficoltà e capacità e con i loro bisogni. Ciò porta a 

migliorare la motivazione e le prestazioni quindi il benessere individuale e comune. 

3.1 Lo scopo, gli interrogativi e le ipotesi 

 Lo scopo di questa ricerca è di comprendere, se il clima sociale presente in aula, 

subisce delle modifiche dopo aver proposto attività finalizzate a migliorare la relazione tra gli 

allievi.  

Interrogativi 

1) Svolgere delle attività, mirate a fare emergere elementi positivi di ognuno, può 

modificare le relazioni tra compagni? In che modo vengono modificate?  

2) Le relazioni che vengono a crearsi aiutano a favorire il buon clima di classe?  Il clima 

di classe è influenzato dalle relazioni che si creano tra gli allievi nella classe ?  

Ipotesi  

1) Svolgere delle attività mirate a fare emergere caratteristiche positive di ogni 

componente può modificare le relazioni tra compagni. I bambini vedono e scoprono 

capacità dei propri compagni, potrebbero rivalutarli e guardarli con occhi diversi.  

2) Le relazioni che vengono a crearsi favoriscono il buon clima di classe poiché le 

capacità e le qualità dei compagni vengono messe in evidenza, lasciando da parte 

comportamenti definiti negativi. I bambini sentendosi apprezzati dai compagni 

saranno più propensi a istaurare relazioni positive, ad aiutare i compagni e a 

collaborare tra di loro in modo sereno e costruttivo. 
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3.2 Il campione di riferimento 

 l campione di riferimento scelto riguarda una fascia d’età compresa tra i nove e gli 

undici anni
6
, vale a dire una quarta elementare. La classe scelta per la ricerca è composta da 

diciotto alunni, undici femmine e sette maschi, seguiti da due docenti titolari. La scuola, sia 

elementare sia dell’infanzia accoglie all’incirca duecentododici bambini, in essa vi sono otto 

classi di scuola elementare e tre sezioni di scuola dell’infanzia. 

3.3 La ricerca qualitativa a scuola 

 La ricerca da me svolta è di tipo qualitativo. Questa si pone l’obiettivo di 

comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne le specificità. Il ricercatore viene 

coinvolto e reso partecipe. La ricerca qualitativa studia “fatti umani” nella loro globalità e 

complessità, mediante tecniche basate sull’empatia. Essa adotta, in preferenza, studi in 

profondità su piccolo gruppi o casi unici, così da dar conto alla ricchezza dell’essere umano 

(Coggi e Ricchiardi, 2005, p.26). I dati ricavati con la mia ricerca non sono generalizzabili. 

La ricerca qualitativa si differenzia in varie forme, quella da me scelta è la ricerca-azione
7
. 

3.4 Schema delle metodologie dei raccolta dati 

STRUMENTI REGISTRAZIONE 

DATI 

SCOPO 

 

Osservazione 

partecipante
8
  

 

 

 

Registrazione di tipo 

diaristica 

L’osservazione mi ha permesso di inserirmi nel 

contesto classe e di comprendere le sue 

dinamiche. Inizialmente ho osservato in generale, 

poi, ho indirizzato in maniera più specifica 

l’osservazione.  

Osservazione mirata  Le osservazioni fatte nei momenti non strutturati 

                                                 
6
 Alcuni bambini non hanno ancora compiuto dieci anni, mentre due bambini, un ripetente e l’altro arrivato a 

settembre dall’America, hanno già undici anni. 

7
 Per approfondimenti si veda l’allegato 8. 

8
 La metodologia presentata nella tabella 3.5 segue un ordine cronologico. 
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delle lezioni di 

educazione fisica e 

della ricreazione 

Registrazione di tipo 

diaristica 

mi hanno permesso di rilevare i comportamenti 

assunti dai tre bambini osservati. Questo per 

capire la situazione iniziale, per poi confrontarla 

con quella finale. 

 

Documento scritto 

dai bambini  

 

 

 

Analisi dei testi 

 

 

 

Sociogramma 

I testi in entrata redatti da bambini mi hanno 

permesso di conoscere e analizzare la situazione 

iniziale. Mi hanno permesso di definire il clima 

di classe. 

Grazie al sociogramma è possibile comprendere 

e visualizzare in modo chiaro ed evidente le 

relazioni che si sono istaurate tra i componenti 

della classe. 

 

Lo svolgimento di tre 

attività con tutto il 

gruppo 

 

 

Registrazione di tipo 

diaristica da parte della 

docente osservatrice 

 

Le attività di gruppo mi hanno permesso di 

lavorare sul clima di classe. Queste miravano a 

mettere in evidenza gli aspetti positivi di ogni 

bambino. Ho potuto osservare le reazioni e le 

emozioni provate dal gruppo e dai singoli di 

fronte a questi interventi. In seguito, ho potuto, 

grazie all’aiuto delle docenti, analizzare quale 

effetto avessero sul clima di classe. 

 

Documento scritto 

dai bambini 

 

Analisi dei testi 

 

Sociogramma 

La scrittura di questo testo mi ha permesso di 

verificare i risultati degli interventi. 

Grazie al sociogramma posso comprendere e 

visualizzare in modo chiaro quanto emerso dai 

testi scritti dai bambini. 
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4. I dati raccolti 

4.1 Il sociogramma 

 Alle docenti è stata affidata questa classe lo scorso settembre. I bambini si conoscono da 

almeno tre anni, ciò non vale per un allievo che è arrivato solo a settembre dell’anno scorso
9
. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
9
 Per maggiori informazioni relative alla classe si consulti l’allegato 9. 
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 Ho costruito il sociogramma partendo dalle relazioni, e dalle informazioni, emerse nei testi, 

scritti all’inizio del percorso, dai bambini
10

. Questi avevano lo scopo di definire la situazione 

iniziale. È stato chiesto agli allievi, partendo da un testo stimolo (allegato 11.1), di scrivere un 

racconto in merito a quanto succede nella loro classe. Osservando, nella sua globalità, il 

sociogramma risulta evidente che nel gruppo classe vi sono più relazioni negative che positive. 

Infatti, a colpo d’occhio si può affermare che le frecce verdi sono maggiori rispetto a quelle 

arancioni. 

4.2 Tabella riassuntiva 

Tabella 1, i bambini che vengono citati nei testi 

Nome G P Sh Tr Sa I E M C S L To A Sop V Ch T Ni 

Citato/a 

in 

manie-

ra 

positi-va 

 

1 1   1 1 1  1  1 1 1 1 1 1   

 citato /a 

in 

manie-

ra 

negati-

va 

1 2      7     1    9 4 

Totale 2 3 0 0 1 1 1 7 1 0 1 1 2 1 1 1 9 4 

 

La tabella riassume in modo chiaro ciò che emerge analizzando il sociogramma. Risulta 

evidente come, in particolar modo, tre bambini vengono citati più volte
11

, dai compagni, in maniera 

negativa. Grazie ai dati riportati posso affermare che vi sono delle forti polarizzazioni negative, 

infatti, quattro bambini sono indicati più volte negativamente, mentre tutti gli allievi che sono 

                                                 
10

 Per maggiori informazioni si veda l’allegato 11.2: riporta la tabella riassuntiva di quanto emerso nei testi.. 

11
 Vedi il numero evidenziato in rosso nella tabella. 
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indicati in maniera positiva ricevono un solo voto. Questo fa pensare che nella classe si siano 

formate delle alleanze a coppie. Inoltre, vi sono tre bambini
12

 che non vengono nominati da 

nessuno, essi rimangono in ombra. Infine, posso affermare che, esaminando il sociogramma, 

emerge chiaramente che sono maggiormente i maschi e S ad aver istaurato con i propri compagni, 

in particolar modo con M, T e Ni, delle relazioni conflittuali. 

Il clima di classe, che emerge dai testi, è spesso poco sereno a causa di litigi e conflitti. I dati 

emersi sono stati poi discussi con le docenti, esse hanno potuto confermarmi l’attendibilità degli 

stessi. Nella classe vi sono diversi bambini che non rispettano le regole: dimostrano d’aver poco 

rispetto per i materiali e, soprattutto, per i compagni. All’incirca ogni due giorni accade che si 

picchiano tra di loro, oppure mettono le mani addosso ad altri bambini durante la ricreazione e si 

rivolgono con parolacce dando così origine a delle liti. Quanto descritto, a detta delle docenti, 

succede sovente durante i lavori di gruppo, dove il rispetto per le opinioni altrui, la discussione e la 

collaborazione sono di fondamentale importanza. La maggior parte delle volte che vengono 

scatenati dei litigi e malesseri sono coinvolti Ni, M e T.  

Discutendo liberamente con le docenti è emerso che questi stessi bambini hanno anche 

difficoltà di concentrazione e che spesso tendono a esagerare nelle proprie azioni. Questi litigi 

vanno a influire sul clima di classe, infatti, spesso a causa di questi avvenimenti il clima risulta 

essere teso. Leggendo i testi scritti dai bambini è evidente come alcuni elementi non siano descritti 

positivamente dai compagni, vengono addirittura vissuti come elementi di disturbo. Infatti, alcuni 

bambini affermano che “stare con certi bambini come il T e il Ni non mi piace, perché mi annoiano 

e non mi lasciano lavorare”, “non mi piace stare vicino a T perché inizia a spingermi e poi io mi 

arrabbio e neanche vicino a M” e anche “in classe non vado d’accordo con M e Ni perché quando 

facciamo dei lavori parlano sempre e mi annoiano, fanno tante cose e poi la maestra deve 

richiamarli e perdiamo tempo”. Per questo motivo ho scelto di indirizzare osservazioni
13

 mirate su 

due di loro: M e T. Oltre a questi ho scelto una bambina di cui ci si dimentica facilmente la 

presenza: L. 

                                                 
12

 Vedi colonne grigie. 

13
 Vedi allegato 10 relativo alle osservazioni. 
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4.3 Attività proposte 

4.3.1Attività 1: cartina e buste 

Obiettivi 

o Sviluppare la capacità di collaborare a un progetto comune; 

o Sviluppare la capacità di cogliere gli elementi positivi dei compagni. 

o Essere in grado di rivolgere un complimento, o un ringraziamento, ai propri compagni. 

Svolgimento 

Per dare valore a quest’attività e inserirla in un contesto ho proposto ai bambini, in 

collaborazione con le docenti, un progetto sul quale lavorare assieme. Hanno creato una cartina 

tridimensionale della Piazza Grande Locarno (allegato 14.1) lavorando a questo progetto a piccoli 

gruppi in momenti diversi. Dopo l’avvio del progetto ogni bambino ha ricevuto una busta (B5) sulla 

quale scrivere il proprio nome, sono state poi poste in una scatola comune. Nell’arco di tre 

settimane ogni bambino aveva il compito di scrivere, a ciascun compagno, un biglietto per 

ringraziarlo o fargli dei complimenti: le frasi cominciavano con “Grazie per …” o “ Mi 

complimento con te per …”. Tre settimane dopo ho raccolto le buste dalla scatola e le ho 

consegnate ai proprietari con l’aggiunta di un biglietto personale scritto dalle docenti. I bambini 

hanno letto i biglietti, in seguito, hanno riportato su un foglio le emozioni che hanno vissuto, alcuni 

di essi le hanno condivise anche verbalmente.  

Osservazioni  

Fin dall’inizio i bambini hanno accolto con entusiasmo l’attività, è piaciuto molto scrivere 

messaggi positivi ai propri compagni. Molti di loro hanno chiesto più volte, alle docenti, quando 

avrebbero potuto leggere i bigliettini: non vedevano l’ora di scoprire i messaggi ricevuti.  

Quando ho consegnato a ciascuno la propria busta, i bambini erano molto curiosi, hanno poi 

letto con attenzione i loro bigliettini. È stato bello osservarli durante la lettura, perché ovunque 

guardassi notavo grandi sorrisi e occhi che brillavano di felicità. Per tutto il giorno é rimasta loro 

una sensazione di gioia, tanto che la sera hanno portato a casa la busta, in quanto desideravano 

mostrarla alla propria famiglia. 

Molti bambini hanno riconosciuto ai compagni gli elementi positivi che avevano avuto 

modo di scoprire. Infatti, molti sono i complimenti fatti in relazione alle capacità dimostrate in una 

materia scolastica piuttosto che in un’altra. Inoltre, prima delle vacanze di carnevale i bambini 

hanno preparato uno spettacolo nel quale erano chiamati a ballare e cantare: in questo contesto sono 
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emerse le abilità di alcuni di loro. Leggendo i bigliettini è evidente che lo spettacolo ha lasciato un 

segno: molti erano i complimenti riferiti sia al ballo sia al canto. Oltre a questo, i messaggi sono 

stati anche scritti in base al loro grado reciproco di conoscenza e frequentazione. I bambini che si 

conoscono bene si sono scambiati dei messaggi che esulavano da quanto vissuto a scuola; in questo 

caso sono state riconosciute abilità più personali. Ad esempio P ha scritto al suo amico To “Ti 

ringrazio per i pomeriggi che passiamo a saltare sul tuo trampolino. Sei davvero bravo e con te mi 

diverto un sacco!”. Le bambine, più che i maschi, si sono scritte dei messaggi riguardanti il loro 

legame, come ad esempio Sa che ha scritto a Sop “Grazie di essere così mia amica e di starmi sempre 

vicino”.  

A T è stata riconosciuta (allegato 12.1) la sua bravura nel conoscere gli animali, le loro 

caratteristiche e la passione con cui se ne occupa e si sono complimentati per i momenti in cui, in 

classe, si comporta bene. Il bambino, dopo aver ascoltato alcuni compagni, ha condiviso con il 

gruppo-classe le sue emozioni (allegato 12.3). A detta della docente ciò rappresenta un successo, 

poiché T fatica molto a esprimere le sue emozioni.  

Per quanto concerne M, gli è stato riconosciuto (allegato 12.1) che gioca bene a calcio, in 

particolar modo nel ruolo del portiere. Infatti, durante la ricreazione gioca sempre a calcio con i 

compagni. Inoltre, un paio di alunni riconoscono la sua bravura nelle materie scolastiche e altri lo 

ringraziano per aver portato in classe dei “pesci primitivi”. Il bambino leggendo i biglietti ha sorriso 

tutto il tempo: era evidentemente felice! Inoltre, mi ha subito chiesto se poteva esprimere, oltre che 

scrivere, come si è sentito. 

A L è stata riconosciuta (allegato 12.1) la sua calma, la sua gentilezza e la sua disponibilità 

nel porgere aiuto, infatti, L in classe è sempre molto quieta e silenziosa. Altri alunni si sono 

complimentati con lei per come gioca a calcio o per come corre. L, essendo piuttosto timida e 

riservata non ha espresso la volontà di condividere le sue emozioni.  

Solo E e Tr hanno ricevuto il messaggio da tutti i compagni: diciassette bigliettini. Nove 

bambini ne hanno ricevuti sedici: uno in meno del dovuto. Mentre i sette allievi rimanenti, tra i 

quali T, M e L, hanno ricevuto quindici bigliettini. Quasi tutti i bambini, tranne T e Sa, hanno 

scritto ad almeno quindici compagni
14

.  

                                                 
14

 Per maggiori dettagli e informazioni si veda l’allegato 12.2.  
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4.3.2 Attività 2: i cartelloni 

Obiettivi 

o Essere in grado di riconoscere una propria abilità. 

o Individuare la materia nella quale ci si sente più afferrati.  

o Essere in grado d’individuare le abilità dei propri compagni ed esternarle. 

o Far emergere le diverse abilità di ogni membro della classe. 

Svolgimento 

I bambini hanno ricevuto un foglietto sul quale hanno scritto attività nelle quali si sentono 

molto abili. Per ogni bambino ho allestito un cartellone: 

 

NOME Sono bravo a … Sei bravo a … Esperto in 

    

 

Ho scritto il nome del bambino preso in considerazione, poi ho chiesto ai compagni di 

riflettere sui suoi punti di forza. Una volta individuate le qualità e i punti di forza mi sono occupata 

di riportare quanto emerso sul cartellone. In seguito, ho chiesto al bambino preso in considerazione 

in cosa, secondo lui, è bravo, egli doveva così svelare quanto scritto, inizialmente, sul suo 

bigliettino. Infine, l’alunno stesso mi ha comunicato in che materia scolastica si ritiene esperto.  

Osservazioni 

Inizialmente, discutendo con le docenti, il mio timore nel proporre quest’attività era che per 

certi elementi, come T e M, sarebbero emerse poche caratteristiche positive. Così, ho cominciato a 

prendere in considerazione alunni di cui le numerose abilità sarebbero state individuate facilmente, 

per poi inserire M e T tra un compagno e l’altro. Così le mie preoccupazioni non hanno trovato 

riscontro: a ogni bambino sono stati attribuiti punti di forza e abilità. T era impaziente, fin dalla 

creazione del primo cartellone mi chiedeva di essere il protagonista. Arrivato il suo turno era felice 

di essere al centro dell’attenzione ed era molto attento a ciò che dicevano i compagni. Alla fine, T 

ha affermato che, in realtà, non è davvero tanto bravo in ciò che i compagni gli hanno riconosciuto. 

Egli ha cercato di evidenziare, con serietà, le abilità dei suoi compagni, però, nel momento in cui 

doveva individuare i punti di forza di M. ha fatto un’uscita infelice. T ha affermato che M era bravo 

a mangiare tanti panini, questo in riferimento alla fisicità del compagno. 
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M ha mostrato grande entusiasmo nei confronti dell’attività, dando un contributo attivo. 

Quando il bambino preso in considerazione era lui, si è rivelato molto felice: sorrideva e rideva. M 

sentendo le parole di T ci è rimasto male, ha abbassato lo sguardo e ha assunto una posizione di 

chiusura. In seguito ha dato più importanza a ciò che emergeva di positivo. 

Quando è giunto il turno di L, che ha atteso in modo composto, tutti i compagni hanno 

alzato la mano per esprimersi riguardo alle sue abilità e punti di forza.   

Credo che questo metodo di lavoro, volto a valorizzare ciò che ognuno di noi sa fare, sia 

fondamentale, soprattutto nella nostra società che troppo spesso critica e vede solo i lati negativi. 

Anche con i bambini è necessario intraprendere la strada che aiuta a mettere in evidenza il positivo 

delle persone e delle cose.  

4.3.3 Attività 3: esibizioni 

Obiettivi 

o Mostrare e valorizzare le abilità di ogni bambino. 

o Comprendere che ognuno possiede delle particolari abilità. 

Svolgimento 

Nel corso di quest’attività, i bambini hanno avuto l’occasione di mostrare ai compagni 

qualcosa che sanno fare bene. È stato chiesto loro di estrapolare dal proprio cartellone un elemento 

che desiderano presentare ai compagni. Dopo essersi preparati si sono esposti davanti ai compagni, 

esibendosi o mostrando il lavoro prodotto.  

Osservazioni  

I bambini hanno colto con grande entusiasmo la possibilità di mostrare un’abilità personale. 

Le docenti mi hanno raccontato che molti alunni hanno chiesto il loro aiuto; chi per correggere il 

racconto scritto, chi per avere un’opinione in merito al disegno preparato, chi per il canto e per il 

ballo. Durante le ricreazioni, hanno lavorato con impegno al loro progetto. Prima e durante le 

esibizioni gli alunni erano visibilmente emozionati. Sono rimasta impressionata dalla serietà con la 

quale hanno accolto la mia richiesta e hanno svolto il compito: ogni bambino ha presentato un 

ottimo lavoro. Erano volenterosi di presentare qualcosa di bello agli occhi di tutti, ci tenevano a 

confermare la propria abilità. 
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L ha presentato un disegno di un leone. Ha dipinto il soggetto con le matite colorate in modo 

molto preciso e utilizzando le sfumature. I compagni sono rimasti stupefatti da come la bambina è 

stata in grado di colorarlo.  

M, invece, ha presentato ai compagni un racconto. Egli ha dedicato a questo racconto molto 

tempo e ha chiesto alla maestra di correggerlo affinché non vi fossero errori. Spesso si rivolgeva 

alla docente chiedendole suggerimenti per arricchire il testo. Il racconto da lui presentato era molto 

divertente, curioso e ben scritto. Inoltre, M ha letto la storia con grande enfasi, ha attribuito voci 

particolari ai personaggi e in alcuni momenti s’immedesimava in essi utilizzando anche la mimica 

facciale.  

4.3.4 Introduzione acquario  

Obiettivi 

o Mettere in evidenza le conoscenze di T. 

o Scoprire, studiare e conoscere le caratteristiche dell’animale. 

o Osservare e comprendere la sua metamorfosi.  

Svolgimento 

In aula è stato portato un acquario (allegato 14.2) con uova di girini e quanto necessario alla 

loro sopravvivenza. Quest’introduzione rappresenta uno stimolo reale per studiare i girini. Oltre a 

questo, l’acquario è stato introdotto allo scopo di mettere in luce T e le conoscenze che egli 

possiede sugli animali.  

Osservazioni 

T ha presentato il contenuto dell’acquario. Avendo espresso il desiderio di presentare un 

animale, la docente gli ha suggerito di concentrarsi sui girini spiegando che, in seguito, avrebbe 

portato in classe un acquario con delle uova dalle quali sarebbero nati i girini. T ha accolto la 

proposta con grande entusiasmo e non ha rivelato a nessuno il tema della sua presentazione. Ha 

subito chiesto alla docente se nel pomeriggio avrebbe potuto recarsi in biblioteca a cercare dei libri. 

Una volta posizionato l’acquario in aula, T ha avuto l’occasione di fare la sua presentazione. Egli ha 

spiegato ai compagni, in modo preciso e dettagliato, le caratteristiche di questi animali e gli eventi 

particolari che si sarebbero manifestati. I bambini hanno ascoltato con attenzione e interesse. Nel 

corso della presentazione alcuni hanno alzato la mano per porgli delle domande, lui le coglieva con 

entusiasmo ed è sempre stato in grado di fornire delle risposte esaustive.  
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5. Interpretazione dei dati raccolti 

5.1 Analisi e interpretazione delle osservazioni 

 Dalle osservazioni (allegato 10), mirate in particolar modo ai momenti non strutturati, 

emerge fin da subito che il comportamento che spesso assume T è fonte di disturbo e causa di 

conflitti. Il bambino ha l’abitudine di infastidire i suoi compagni: prendendo i loro materiali, 

toccandoli fisicamente e rivolgendo loro parole offensive. Alla luce di ciò è importante che le 

docenti facciano in modo che il bambino non diventi il capro espiatorio per i problemi che 

emergono nella classe. Occorre quindi, come spiega Monteduro (2004), sottolineare il positivo del 

bambino, in modo che egli possa sviluppare un migliore concetto di sé e relazionarsi con gli altri 

con modalità propense alla creazione di legami positivi. 

 È importante notare come spesso i compagni cercano di comprendere le difficoltà di T 

(ignorando i comportamenti inadeguati) e lo accettano senza discussioni. Il bambino, nonostante sia 

accettato senza obbiezioni, non é però cercato dai compagni, neppure durante la ricreazione per 

condividere giochi. Alcune volte quando vi sono delle discussioni T, reagisce mettendo le mani 

addosso ai compagni: fatica ancora molto a gestire le sue emozioni. Egli, infatti, a causa di questi 

atteggiamenti, si ritrova a giocare quasi sempre da solo, oppure, con i bambini del primo ciclo di 

scuola elementare. Dalle osservazioni si rileva che con i più piccoli si comporta bene, non assume 

mai né toni né atteggiamenti aggressivi, egli sembrerebbe sentirsi a proprio agio. Invece, M, gioca 

tutti i giorni a calcio con i suoi compagni e il fatto di essere scelto, sovente, come ultimo giocatore 

durante la formazione delle squadre, sembra non scoraggiarlo. M, anche durante l’educazione fisica, 

è spesso tra gli ultimi bambini a essere chiamato per far parte di una squadra. Inoltre, é proprio nei 

momenti meno strutturati che viene preso in giro dai compagni in quanto “cicciottello”. Di fronte a 

queste offese a volte risponde ai compagni a voce alta cercando così l’attenzione della docente, 

mentre altre volte, invece, s’isola e piange. Del tutto diverso è il caso di L, osservandola emerge la 

scarsa autostima che possiede. Durante la formazione di gruppi, la ricreazione e le varie attività, la 

bambina rimane sempre in disparte nell’attesa che una compagna la coinvolga. Una volta trascinata, 

però è felice di venir resa partecipe. Spesso, durante la ricreazione, osserva per un lungo tempo le 

bambine giocare, senza però farsi avanti né esprimendo il desiderio di partecipare. Osservando il 

gruppo classe, anche durante i momenti non strutturati, non è emersa una netta divisione tra il 

mondo dei maschi e quello delle femmine anche se, apparentemente, sembrerebbe quello dei 

maschi a racchiudere la maggior parte dei litigi e dei conflitti.  
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 La maggior parte delle volte sono gli spintoni, pugni, insulti verbali, le prese in giro o le 

discussioni a finire in liti. Questi conflitti sono poi portati in aula, così spesso nei momenti di lavoro 

non vi è un clima sereno e la tensione è palpabile nell’aria. 

5.2 Analisi e interpretazione dei testi finali 

 Leggendo e analizzando i testi scritti dai bambini, partendo da vignette e domande stimolo 

(allegato 13), ho ricavato la posizione che il bambino assume di fronte al conflitto presentato, 

inoltre, ho potuto individuare molte relazioni che intercorrono tra i componenti della classe. Tutti i 

bambini hanno ritenuto gli atteggiamenti assunti dai due maialini ingiusti, essi definiscono quanto 

accade come “scena ingiusta”, “brutta scena” e che “quanto accade non è affatto giusto”. Alcuni 

alunni si sono immedesimati nel maialino escluso e scherzato e hanno confessato che “se fosse 

successo a me mi sarei sentito molto male”, “se mi capitasse sarei molto triste” o ancora “se io fossi 

il maialino scherzato non credo che mi divertirei molto”. L’intero gruppo è consapevole che quanto 

accade nella scenetta crea dei conflitti e dei malesseri. Infatti, alcuni bambini propongono delle 

soluzioni per ovviare a questo: “i maialini non dovevano scherzarlo, potevano farlo giocare con 

loro”, “anche se è cicciottello potevano lasciarlo provare a saltare la corda che forse era più bravo 

di loro!” e “anche se non salta bene la corda potrebbe essere molto simpatico”. Emerge 

chiaramente che gli alunni sono in grado di individuare la situazione di conflitto e sono capaci di 

provare empatia verso chi è in una posizione sfavorevole, propongono perfino soluzioni valide al 

fine evitare situazioni sgradevoli. Molto interessante è che otto bambini abbiano inserito nel testo 

una frase scritta, su un cartellone appeso in classe, dalla docente: non importa chi sei né che aspetto 

hai. Basta che qualcuno ti ami. La frase è stata tratta da un libro
15

 letto in classe ed è stata discussa 

con l’intero gruppo. I bambini hanno riportato il profondo significato di queste parole nel loro testo, 

sono dunque stati in grado di applicare il senso della frase a quanto visto nelle vignette. Alcuni di 

loro hanno riscritto la frase modificandola a piacimento, mantenendo però il suo senso globale: 

“non importa chi sei e come sei perché tutti possono giocare con tutti” e “non importa né chi sei né 

che aspetto hai, l’importante è come sei dentro”. 

 In seguito, i bambini hanno raccontato cosa succede nella loro classe; qui sono emersi alcuni 

tipi di relazione. Ho suddiviso quanto sorto in tre principali categorie: nella prima categoria rientra 

l’autodenuncia di scherzare o escludere compagni, nella seconda i bambini che vengono citati in 
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 Dahl, R. (1987). Le streghe. Milano: Salani. 
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quanto escludono o scherzano i compagni. Una terza categoria comprende gli allievi che sono citati 

perché vengono scherzati o esclusi. 

Tabella 2, le tre categorie 

 Scherza Esclude Osservazioni 

Prima categoria 
(autodenuncia) 

T e P Sop I bambini si autodenunciano poiché 
scherzano M. 

 
Seconda categoria 

 
Sop e Ni 

 
E e P 

 
Sop e Sa 

Sop è spesso citata poiché scherza ed 
esclude i compagni. Ni, P ed E sono 
nominati perché scherzano M. 

  
Viene scherzato/a 

 
Viene escluso/a 

 

 
Terza categoria 

 
M e S 

 
Sa e A 

M viene citato più volte perché scherzato.  

 

 Dalla tabella emergono chiaramente i soggetti che escludono o scherzano i propri compagni 

e rispettivamente quelli che vengono maggiormente presi in giro. 

5.3 Confronto tra i dati finali e quelli finali 

Leggendo i testi è interessante notare come T non sia citato da nessun compagno né come 

elemento che scherza né che esclude. Dai dati iniziali T emergeva molto come bambino circondato 

da conflitti, infatti, ritornando al sociogramma, possiamo notare la molteplicità delle relazioni 

conflittuali che intratteneva con molti compagni. In questi testi, invece, non emerge come elemento 

che causa conflitti. 
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Tabella 3, esclusioni e prese in giro 

 

 

Come possiamo capire dalla tabella
16

 emerge in particolar modo Sop: è accusata da molti di 

escludere e prendere in giro i compagni. Se inizialmente Sop non è stata citata da nessun compagno, 

qui compare come elemento forte. Questo è dovuto al fatto che Sop, assieme a Sa (anche lei citata 

sovente poiché esclude), ha creato nella classe un “gruppo” nel quale è l’unica a poter scegliere chi 

ne può fare parte. Essa assume dunque il ruolo di “capo”. Molte bambine, infatti, vengono citate in 

quanto escluse dal gruppo: ciò è molto risentito e vissuto negativamente. 

 Inoltre, vi sono Ni, P ed E, che emergono poiché scherzano i compagni. Essi essendo molto 

amici si alleano e li prendono in giro, quest’alleanza porta anche a escludere chi non accettano. E 

cita i compagni che scherzano M, ma non si autodenuncia nonostante sia accusato da ben cinque 

compagni di prendere in giro alcuni di loro.  

Sh nei testi iniziali non è stata citata da nessuno: né in modo positivo né in modo negativo. 

Nulla è cambiato nella situazione finale: nessuno l’ha nominata. Anche I non viene menzionata, ma 
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 Come accompagnamento alla tabella si può osservare il sociogramma all’allegato 13.2. 

N 
O 
M 
I 

 

Citato/a perché Citato/a perché viene 

scherza i 
compagni 

esclude i compagni Scherzato/a Escluso/a 

T     

I     

Ni 4 1   

Sa  3  1 

L    1 

Sh     

M   4 1 

G   1 1 

C   1  

Tr   1  

Ch  2   

S   1  

Sop 1 4   

V   1  

To     

P 5 2   

A    1 

E 5 2   
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a differenza di Sh, è citata una volta nei testi di partenza. Questo mi porta a riflettere al ruolo che 

queste due bambine assumono nel gruppo, sembra che rimangono nell’ombra.  La cosa che stupisce 

molto è che To, leader positivo della classe, non sia citato in questo testo da nessuno e in quello 

iniziale una sola volta in modo positivo. Tutti desiderano lavorare con lui nei lavori di gruppo o 

stare di banco assieme, eppure nei testi dei compagni non emerge in nessun modo. Ciò lascia 

presupporre che i compagni abbiano istaurato con lui dei rapporti unicamente di tipo funzionale. 
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6. Conclusioni 

 Svolgere delle attività mirate a fare emergere caratteristiche positive di ogni componente 

può modificare le relazioni tra compagni. I bambini vedono e scoprono capacità dei propri 

compagni, li rivalutano e li guardano con occhi diversi. Quest’ipotesi ha trovato conferma in quanto 

i bambini hanno percepito l’importanza, grazie alle attività, di riconoscere le abilità di ogni 

compagno e considerarlo quindi per il suo valore intrinseco. Infatti, come sostiene Polito (2003), il 

fatto di essere valutati per ciò che si sa fare, mostrare dunque le proprio competenze, fa crescere la 

propria autostima, di conseguenza si dà più valore alla propria persona. Questo vale anche per la 

consapevolezza di avere prestigio in un gruppo, il bambino lo acquista tramite l’apprezzamento, da 

parte dei compagni e del docente, delle sue competenze. 

 Dando spazio alla valorizzazione ogni bambino accresce lo star bene con se stesso e nel 

gruppo classe, questo permette loro di essere più propensi a riconoscere il valore dei propri 

compagni, a istaurare con essi delle relazioni positive e a interessarsi maggiormente alla 

condivisione. Infatti, è emerso in particolar modo che queste attività sono molto incoraggianti per 

gli elementi che venivano connotati in modo negativo. Questi alunni, sono oggi più integrati e più 

apprezzati da tutti i compagni. I bambini, in seguito a questo lungo percorso, non intrattengono più 

delle relazioni superficiali ma s’impegnano a istaurare con essi delle relazioni basate sul rispetto e 

che tengano conto di ciò che ognuno possiede di positivo. Infatti, vi sono alcuni bambini che 

sebbene avessero un rapporto conflittuale con T, oggi, lo cercano e gli pongono delle domande, in 

particolar modo relative ad animali, e dialogano con lui. I bambini sono molto più tolleranti nei 

confronti di T e di M questo fa si che essi assumano dei comportamenti sempre più adatti al 

contesto. M, è più sicuro di sé e quando viene preso in giro reagisce o non accoglie l’offesa: questo 

lo porta a piangere molto meno. Inoltre, quando si lamenta di una situazione che lo infastidisce, si 

rivolge direttamente al compagno coinvolto e non cerca più, con lo sguardo, l’aiuto della docente. 

Alla luce di questi cambiamenti posso affermare che queste attività sono in grado di apportare dei 

cambiamenti. 

 Le relazioni che vengono a crearsi favoriscono il buon clima di classe poiché le capacità e le 

qualità dei compagni vengono messe in evidenza, lasciando da parte comportamenti definiti 

negativi. I bambini sentendosi apprezzati dai compagni sono più propensi a istaurare relazioni 

positive, ad aiutare i compagni e a collaborare in modo sereno e costruttivo. Nonostante ciò, 

quest’ipotesi trova solamente in parte conferma, poiché vi sono ancora delle relazioni di esclusione 

e delle prese in giro che incidono negativamente sull’atmosfera. Infatti, anche l’esistenza del 
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“gruppo” ben definito crea dei conflitti tra le bambine, mentre le ostilità causate delle prese in giro 

concernono piuttosto i maschi.  Si è però verificato un episodio, molto significativo, che mi 

permette di affermare che il gruppo-classe è piuttosto unito. I bambini si stanno allenando per 

partecipare al Torneo Scolari
17

 e tutto il gruppo classe vi partecipa attivamente formando una 

squadra: vale a dire diciotto alunni. La docente, che ha assunto il ruolo di allenatrice, ha proposto 

loro di dividersi in due squadre in modo che ognuno possa giocare per più tempo e fare così meno 

cambi. Tutto il gruppo ha rifiutato questa proposta, in quanto loro desiderano essere una sola 

squadra e giocare tutti assieme. I bambini hanno dichiarato che se facessero due squadre ci sarebbe 

poi il rischio di scontrarsi, essi desiderano rimanere uniti e giocare unicamente contro ad altre 

classi. Trovo questo episodio significativo, poiché svolgere delle attività extrascolastiche tutti 

assieme crea lo spirito di gruppo e di condivisione, rafforza i legami e permette una conoscenza 

reciproca più approfondita. Questi importanti elementi vanno sicuramente a incidere su quello che è 

il clima di classe e i bambini hanno dimostrato di essere un gruppo unito e affiatato. Per far in modo 

che l’ipotesi trovi piena conferma occorre dunque continuare a operare con il gruppo classe, portare 

avanti il percorso iniziato. Solamente grazie a un lavoro che si estende su un periodo più lungo sarà 

possibile verificare come le relazioni che si creano influenzino positivamente l’ambiente di classe. 

 Per concludere, mi sento di affermare che la ricerca svolta ha costituito una bella e ricca 

esperienza. Mi ha portato a sperimentare cosa significa svolgere un lavoro di questo tipo e mi ha 

dato l’opportunità di osservare, e di tentare di migliorare, un fenomeno importantissimo: il clima di 

classe. È stato molto interessante leggere i loro racconti e scoprire come ognuno viva diversamente i 

propri compagni. Inoltre, mi è piaciuto molto svolgere questo tipo particolare d’attività con i 

bambini, essi erano sempre stupiti e gioiosi, nessuno é abituato a ricevere una mole simile di 

complimenti e a venir visto unicamente per le abilità che possiede! Credo che questa ricerca abbia 

un senso profondo. Infatti, come docente sarò tenuta costruire, con i bambini, quelli che saranno i 

loro strumenti per affrontare la vita. Avrò un ruolo fondamentale e l’atteggiamento che assumerò di 

fronte agli alunni sarà più importante delle loro reali capacità. Dovrò impegnarmi a comprendere 

l’opinione che gli allievi hanno di sé e fare tutto ciò che possibile affinché queste opinioni 

raggiungano una valenza positiva. La concezione che il bambino ha di se stesso influisce 

profondamente sul suo comportamento, sul suo rendimento scolastico e sulla sua qualità di vita. 

Sarà mio compito far in modo che ogni bambino coltivi la propria autostima. Il lavoro che ho svolto 

mi porta a comprendere quanto sia importante, per un docente, svolgere attività volte a coltivare 
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l’autostima, valorizzare e rinforzare positivamente gli alunni, stabilire con loro delle relazioni 

privilegiate allo scopo di creare delle situazioni favorevoli all’apprendimento. Occorre far in modo 

che ogni bambino stia bene con se stesso, solo in seguito potrà stare bene anche con un gruppo. 

Quando il clima è sereno vi è la condizione ideale nella quale costruire, assieme, gli strumenti per 

affrontare al meglio la vita.  

 Un possibile sviluppo della mia ricerca potrebbe essere quello di capire in che modo é 

possibile mettere maggiormente in luce gli allievi che tendono a venir poco considerati. Sarebbe 

interessante comprendere come farli emergere rispettandone la personalità. Questo sarebbe uno 

sviluppo molto stimolante, poiché grazie alle analisi dei dati utilizzati per la ricerca, emergono 

alcuni bambini, due in particolare, che sono davvero poco considerate da parte dell’intero gruppo.  
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8. Qualche approfondimento sulla ricerca 
 

8.1 La ricerca-azione 

La ricerca-azione è un modo di concepire la ricerca, essa si pone l’obiettivo di analizzare una 

pratica riguardante un campo d’esperienza e ha lo scopo d’introduzione, nella pratica stessa, 

dei cambiamenti migliorativi.  

 

La ricerca-azione nasce proprio in ambito umanistico e ha trovato un’ampia diffusione tra gli 

insegnanti. Il tema e il problema di questo tipo di ricerca nascono da un bisogno, da una 

necessità o da una situazione difficile che si presenta a un gruppo che opera in una situazione 

educativa. Solitamente sono gli operatori che avviano la ricerca. Essi richiedono in seguito 

l’aiuto di un ricercatore in modo da definire una strategia di risoluzione del problema sorto.  

Nella ricerca-azione sia gli operatori sia il ricercatore prende parte del gruppo di ricerca. 

Entrambi devono esporre e condividere le loro conoscenze e competenze.  

 

Nella prima fase, formazione del gruppo, gli insegnanti cercano di fornire al ricercatore tutte le 

informazioni che sono necessarie per comprendere la difficoltà di partenza. Il ricercatore offre 

le sue conoscenze in merito alla ricerca. A questo punto viene definita, in maniera più precisa, 

la difficoltà da approfondire. L’approfondimento può venir fatto anche attraverso sondaggi o 

ricerche esplorative che consentano di capire meglio la difficoltà. In seguito, occorre 

individuare gli obiettivi e le possibili azioni risolutive. Si prosegue ottenendo delle rilevazioni 

d’ingresso, in modo da poter definire la situazione iniziale, si attua l’intervento e al termine si 

verificano i risultati. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l’efficacia dell’intervento e 

di attuare, dove necessario, regolazioni. Se la valutazione finale non dà i risultati sperati è 

possibile ricalibrare l’intervento in base alle conoscenze acquisite e ritornare sul problema.  

La ricerca-azione ha un andamento “ciclico”, anche detto “a spirale”, ciò significa che la 

verifica finale funge da inizio per un nuovo intervento mirato (Coggi e Ricchiardi, 2005, pp.68-

69). 

 

Vi sono delle parole chiavi da attribuire alla ricerca-azione, queste aiutano a meglio 

comprenderne il suo significato: complessità, intesa come attenzione a tutti gli aspetti di un 

fenomeno e all’essere umano, “ascolto sensibile”, ovvero che si basi sull’empatia, “ricercatore 



collettivo”, nel senso che la ricerca è costruita da tutti gli attori, “cambiamento”, lo scopo della 

ricerca è infatti l’introduzione di cambiamenti migliorativi nella pratica. 

 

Ho scelto di attivare una ricerca-azione in quanto il mio desiderio era quello di verificare se 

svolgere delle specifiche attività, con un gruppo di bambini, ha influenza sul clima di classe. 

Gli interventi accuratamente pensati e studiati hanno lo scopo di migliorare quello che viene 

definito come problema. Per far ciò dunque occorre una dettagliata analisi della situazione 

iniziale e per avere una visione più ampia la collaborazione con il docente è di fondamentale 

importanza durante tutto il percorso. La ricerca-azione è quindi la modalità che mi ha fornito 

gli strumenti adatti a svolgere il mio lavoro di ricerca. Le sue caratteristiche si prestano bene 

per affrontare un tema umanistico come quello da me scelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Informazioni in merito alla classe 

 
 9.1 Alcune caratteristiche 

 
Le due docenti accolgono le differenze dei bambini come risorsa e valorizzano le risorse di 

ogni bambino. Entrambe le docenti non amano proporre attività frontali, ma svolgono attività 

in cui l’allievo è posto al centro dell’apprendimento in modo che sia protagonista, le docenti 

assumono, invece, il ruolo di registe. Una docente, più dell’altra, predilige i lavori di gruppo. I 

bambini sono dunque soliti a svolgere questo tipo di lavoro. 

Le regole di classe sono state costruite dalle docenti con i bambini all’inizio dell’anno 

scolastico, in modo che siano condivise e accettate da tutti. 

L’aula dispone di un angolo lettura e di una biblioteca di classe, vi sono due banchi muniti di 

due computer e c’è uno spazio dove i bambini hanno i loro cassetti e dei materiali a loro 

disposizione (pennarelli, matite colorate, fogli, cubi, pesi, ...).  

La disposizione dei banchi viene scelta da una docente in base alle sue esigenze. Essa predilige 

le “isole” ma a volte i banchi vengono messi sia a ferro di cavallo sia suddivisi in tre file. Una 

delle docenti si occupa di cambiare, ogni tre settimane, i posti che occupano i bambini. Essi a 

volte possono decidere liberamente con chi condividere il banco, questo a patto che scelgano 

ogni volta un compagno diverso. Altre volte, invece, è la docente che forma le coppie, oppure, 

vengono scelte tramite sorteggio. 

 

Gli interessi presenti nel gruppo nei momenti liberi sono molti: 

 

 Durante le ricreazioni molti bambini giocano a calcio (quasi tutti i maschi e 

anche qualche bambina), alcune bambine usano i giochi nel prato (altalene, …), 

T gioca molto spesso con i Beyblade con i bambini più piccoli, una coppia di 

bambine molto amiche passeggiano nel prato chiacchierando e osservando gli 

altri, N e M giocano sempre a calcio, L viene coinvolta dalle sue compagne a 

fare differenti giochi (saltare la corda, giocare a calcio, passeggiare per il 

prato,…).  

Lo spazio a disposizione per la ricreazione è molto vasto: vi è un grande prato, 

in cui i bambini giocano a calcio, questo offre anche un piccolo parco giochi. 

Inoltre vi è uno spazio asfaltato dove i bambini fanno giochi di società, 

disegnano e saltano la corda.  

 



 Quando piove la ricreazione viene svolta principalmente all’interno dello 

stabile, i bambini hanno però la possibilità di stare sotto fuori al riparo sotto la 

tettoia. In classe i bambini giocano a carte, ai giochi di società, leggono, 

disegnano,… Quando gli allievi passano la ricreazione in classe le dinamiche 

cambiano: chi abitualmente fa giochi adatti all’esterno si trova cambiare la sua 

routine e a giocare con compagni diversi. 

 

  9.2 Il gruppo classe 

 

Il gruppo classe è piuttosto compatto. Durante il lavoro in aula non emergono particolari gruppi 

o separazioni. A ricreazione molto spesso i bambini giocano tutti assieme, solitamente a calcio. 

Ciò non vale, in genere, per T Egli preferisce giocare con i bambini più piccoli di lui (prima e 

seconda elementare). 

Qualche volta succede, però, che le bambine sono divise in due gruppi, questo perché Sop non 

va d’accordo con alcune compagne, vuole, quindi, che le sue amiche non passino del tempo 

con queste. Così, automaticamente, viene a formarsi il gruppo di Sop e le sue amiche e quello 

con le compagne che non piacciono a Sop e le corrispondenti amiche. 

Nella classe emergono in modo particolare due leader positivi: To e Sop. Entrambi sono due 

elementi positivi, in grado di influenzare positivamente i loro compagni. To è arrivato in 

Ticino da quasi due anni ed è stato subito accolto bene dai compagni. Egli è bravo a scuola, 

rispettoso, gentile, simpatico e sempre disponibile ad aiutare i compagni. È quindi vissuto da 

tutti i compagni in maniera del tutto positiva. Anche Sop, seppur ogni tanto trascini alcune 

compagne e le “mette contro” altre, è una leader positiva. Sop è vista da tutti i compagni in 

modo positivo, tutti amano e desiderano lavorare con lei. Anche lei è molto brava scuola, 

rispettosa verso tutto e tutti e abile in tutto ciò che fa, è dunque molto ammirata da tutti. Nella 

classe vi è anche un leader considerato negativo: T. Egli fatica molto a scuola, non rispetta le 

regole e sovente neppure i compagni. A causa del suo comportamento, inadatto al contesto 

scolastico, è riconosciuto, dai compagni, come elemento di disturbo.  

 

 

 

 

 

 



 

10. Osservazioni 
 

 10.1 Prima osservazione durante l’educazione fisica 

 

 

 

Data e ora 

 

Descrizione 

 

Durante l’ora di educazione fisica il docente propone alla classe un 

percorso. I bambini vengono divisi in tre gruppi. La prima parte del 

percorso include la collaborazione, i bambini devono svolgerlo a coppie. 

 

 

Martedì 7 

dicembre 

 

15.15- 16.00 

 

T 

Nella formazione dei tre gruppi i compagni cercano di evitare di 

sceglierlo di conseguenza è uno degli ultimi a venir scelto. Nonostante 

ciò, quando viene chiamato a far parte della squadra viene accettato. I 

compagni lo accolgono nella squadra senza esprimere in alcun modo 

(verbalmente, mimicamente, …) il loro disappunto. 

Durante la lezione produce dei suoni sia con i materiali che trova in 

palestra (palla, oggetti, …) sia con la voce. Facendo questi rumori cerca 

di attirare l’attenzione del docente: produce il suono e subito dirige lo 

sguardo nella sua direzione. 

Quando T percorre la parte del percorso che richiede la collaborazione 

con un compagno con cui va d’accordo s’impegna e la svolge in modo 

corretto. Egli rispetta le regole, collabora con il compagno, rispetta il 

ritmo, non lo intralcia e cerca, assieme a lui, di non commettere errori. 

Invece, quando deve svolgerlo con un/a compagno/a che non ama non lo 

rispetta: lo strattona e usa parole poco gentili per chiedergli di accelerare 

il passo. 

 

M  

Nella formazione dei tre gruppi i compagni cercano di evitare di 

sceglierlo, infatti, è uno degli ultimi a venir scelto. Egli chiede ai 

compagni che formano i gruppi di essere scelto: gesticola con le braccia 

per farsi vedere e urla più volte “sceglimi!”. 

Svolge il percorso con tutti i compagni di squadra senza mostrare 

preferenze. È contento di fare il percorso con tutti i bambini. Fatica più 

dei compagni a fare il percorso (lancio della palla, salire sulle 

spalliere,…) ma cerca di stare al passo con chi fa coppia con lui. Ascolta 

con attenzione il docente ed esegue con rigore ciò che gli vien proposto. 

 

L 

La bambina non è tra le ultime a essere scelta, la squadra la accoglie con 

gioia: viene abbracciata e i compagni manifestano verbalmente il 

piacere di far parte della stessa squadra. 

La bambina ascolta con attenzione le consegne date dal docente e 

rispetta le regole. Durante l’attività è silenziosa: non chiacchiera e non 

incita verbalmente i compagni mentre svolgono gli esercizi del percorso. 

Collabora con tutti i componenti della squadra. La bambina è abile nello 

svolgere gli esercizi, infatti, i compagni desiderano svolgere il percorso 



con lei. Le compagne di squadra le chiedono di poter svolgere il 

percorso con lei e le fanno i complimenti. 

 

 

10. 2 Seconda osservazione durante l’educazione fisica 

 

 

Data e ora 

 

Descrizione 

 

Durante questa lezione, il docente propone un gioco di riscaldamento 

(palla cacciatore) e in seguito quattro postazioni che presentano esercizi 

differenti (parallela, esercizi per la palla canestro, …). 

 

 

Martedì 17 

dicembre 

 

15.15- 16.00 

 

 

T 

Durante tutta la lezione emette suoni vocali piuttosto forti. Il bambino 

viene invitato più volte dal docente ad abbassare i toni. 

Durante il gioco di riscaldamento non riceve mai la palla da M e N. I 

bersagli preferiti di T sono proprio M e N, cerca sempre di colpirli con il 

pallone allo scopo di farli diventare prigionieri. Più volte T infastidisce 

M: colpendolo con le mani, spingendolo e rivolgendogli delle parole 

poco gentili. T diventa a sua volta il bersaglio di alcuni compagni (S, P, 

E) che vogliono difendere M. 

 

Il docente chiede ai bambini di dividersi in quattro gruppi e a ogni gruppo 

viene assegnata una postazione. Durante la formazione dei gruppi T 

esprime la sua volontà di non far parte dello stesso gruppo di M.  

Il bambino chiacchiera molto con i compagni e si distrae facendo altro 

rispetto al compito richiesto dal docente. Gli viene chiesto più volte di 

rispettare le consegne date. 

T va d’accordo con i componenti del gruppo durante le esercitazioni alle 

postazioni. 

 

M 

Il bambino fatica a prendere il pallone e a colpire i compagni. Egli viene 

più volte colpito da T e fatto prigioniero, di fronte a ciò esprime 

verbalmente il suo disappunto. Chiede a T di smettere di colpirlo. M 

viene difeso più volte da alcuni compagni, questo lo rende felice: sorride 

e ringrazia i compagni. 

 

Nel momento in cui si formano i quattro gruppi M riferisce al docente 

che T non è gentile con lui perché ripete in continuazione che non vuole 

stare con lui di gruppo.  M forma il gruppo con i compagni che 

preferisce. Svolge gli esercizi con impegno, entusiasmo e seguendo le 

indicazioni date dal docente. Il bambino è deriso tre volte da N che non fa 

parte dello stesso gruppo. M risponde a tono dicendogli di smetterla di 

prenderlo in giro. 

L 

La bambina viene coinvolta poco nel gioco di riscaldamento. Lei osserva 

i attentamente i compagni e segue le dinamiche del gioco. Nessuno la 

colpisce con il pallone e riesce a prendere soltanto quattro volte la palla. 

Nel colpire i compagni mostra indecisione: si guarda in giro, fatica a 



decidere chi colpire e lancia il pallone in maniera poco sicura. 

 

Durante la formazione dei gruppi rimane in disparte: non prende parte in 

nessun gruppo. Poi, la sua amica, la chiama chiedendole di andare nel suo 

gruppo, L accetta. 

L svolge tutti gli esercizi individualmente in modo silenzioso. Rispetta le 

consegne. Qualche volta viene coinvolta dalla sua amica a svolgere 

assieme un esercizio. 

 

 

10.3 Terza osservazione durante l’educazione fisica 

 

 

Data e ora 

 

Descrizione 

 

Durante questa lezione il docente propone ai bambini degli esercizi con il 

bastone da uni hockey e la pallina. 

 

 

Martedì 21 

dicembre 

 

15.15- 16.00 

 

 

T 

Il bambino sovente non ascolta le consegne del docente, in seguito esegue 

gli esercizi a modo suo. Il docente lo richiama più volte a svolgere il 

compito come richiesto. Egli infastidisce in particolar modo M e N: li 

colpisce con la pallina o con il bastone, si rivolge a loro con parole e 

commenti poco gentili.  

Anche durante questa lezione emette suoni vocali piuttosto forti, viene poi 

invitato dal docente ad abbassare i toni. 

Nel momento in cui bisogna svolgere alcuni esercizi a coppie nessuno 

vuole stare con T. Un compagno rimane solo, così, controvoglia, forma la 

coppia con T. 

Il bambino svolge l’esercizio e si lamenta con il compagno: lo accusa di 

lanciare male la palla e di non saperla fermare. 

 

M 

M è piuttosto impacciato nello svolgere gli esercizi: fatica a tenere il 

bastone in modo corretto, è impreciso nei lanci della pallina e fatica a 

fermarla. Nonostante ciò, egli mostra entusiasmo e tenacia nello svolgere 

gli esercizi. Quando si accorge di faticare si rivolge al docente 

chiedendogli aiuto. Quando sbaglia gli esercizi li ripete più volte. 

M viene infastidito più volte da T, infatti si lamenta usando toni alti. È 

soddisfatto quando T viene ripreso dal docente. 

 

Gli esercizi a coppie li svolge con una compagna. M si scusa più volte con 

S per aver lanciato male la pallina. Il bambino chiacchiera volentieri con e 

S. 

 

L. 

La bambina svolge gli esercizi con impegno rispettando le consegne. 

Quando bisogna formare le coppie G le chiede di stare con lei. L accetta, 

così svolgono gli esercizi assieme.  

L esegue gli esercizi con precisione ed è pronta ad aiutare la compagna 

che mostra qualche difficoltà in più. L le spiega e mostra come svolgere 



l’esercizio richiesto. 

 

 

 

 

 

10.4 Elementi che si trovano sia nell’educazione fisica sia nella ricreazione 

 

 

Bambini 

osservati 

Elementi osservati che si ritrovano sia nelle ore di educazione fisica sia 

durante la ricreazione 

L - Rimane spesso in disparte. 

- Gioca con le compagne che la coinvolgono. 

- Osserva i compagni che giocano senza interagire con loro. 

 

T - Emette suoni vocali. 

- Se infastidito, reagisce mettendo le mani addosso. 

- Nelle discussioni si esprime usando le parolacce. 

- Quando viene rifiutato reagisce alzando le mani o rivolge parole poco gentili 

ai compagni. 

 

M - Viene scelto per ultimo nella formazione delle squadre. 

- Viene preso in giro. 

- Se qualcosa lo disturba, lo riferisce immediatamente alla docente. 

- Quando viene deriso a causa della sua fisicità reagisce mettendosi in disparte 

e/o piangendo. 

 

 

 

10.5 Osservazione aneddotica 

 

Registrazione   Soggetti: T e M     Osservatore: Jenny 

aneddotica 1 

 

Situazione I bambini stanno svolgendo un lavoro a gruppi. T e M lavorano in due 

gruppi diversi. 

 

Episodio T ha bisogno delle forbici, si alza dal suo posto e passa, 

appositamente, dietro a M. Passandogli accanto, lo spinge. Il bambino 

reagisce urlando di smetterla rivolgendo lo sguardo alla docente. 

 

 

Registrazione   Soggetti: T e M     Osservatore: Jenny 

aneddotica 2 

 

Situazione Tornati in classe, dopo la ricreazione, alcuni bambini, tra i quali T e 

M, hanno scritto alcuni bigliettini e li ripongono nelle apposite buste. 

 

Episodio M mette il bigliettino scritto nella busta di S, T lo vede e lo accusa di 

spiare nelle buste altrui. M racconta i fatti e T gli risponde 

rivolgendogli parolacce. 



M riferisce alla docente che T gli ha detto delle parolacce e l’ha 

accusato di spiare i contenuti delle buste dei compagni. 

 

Registrazione   Soggetti: T e M    Osservatore: insegnante C. 

aneddotica 3 

 

Situazione È l’ora della pausa, i bambini stanno giocando a calcio sul prato. 

 

Episodio T vuole giocare a calcio. M dice, inizialmente, che non può giocare a 

calcio. Non essendo supportato dai compagni afferma poi che può 

giocare ma non nella sua squadra. M infastidito dalle parole di T 

reagisce rispondendogli a tono finché T non gli mette le mani 

addosso. A questo punto M va dalla docente a riferirle che T gli ha 

detto delle parolacce e gli ha tirato dei pugni. 

 

Registrazione   Soggetti: T e M    Osservatore: insegnante C. 

aneddotica 4 

 

Situazione Durante l’ora di educazione fisica i bambini stanno svolgendo degli 

esercizi alla parallela. 

 

Episodio M fatica a svolgere un esercizio. T si accorge e gli dice che il motivo 

per cui non riesce a svolgere l’esercizio è che “mangia troppi panini”. 

M lo ascolta senza dire nulla, poi, si siede sulla panchina (contro il 

muro della palestra) e piange. 

 

 

Registrazione   Soggetti: T e M    Osservatore: Jenny 

aneddotica 5 

 

Situazione I bambini, dopo scuola, si allenano, con la docente titolare e un 

allenatore, per partecipare al torneo scolastico di calcio. 

 

Episodio T prende la palla a M. M si butta per terra fingendo che T gli abbia 

fatto male. T afferma di non averlo neppure toccato, risponde poi alle 

accuse di M. con parolacce. L’allenatore spiega a T che non ha fatto 

nulla di male, ma lo riprende a causa del linguaggio usato. In questo 

momento M, mettendo la mano davanti alla bocca, ride. 

 

 

Registrazione   Soggetti: T e M    Osservatore: insegnante C. 

aneddotica 6 

 

Situazione I bambini si stanno recando in piscina per partecipare alla lezione di 

nuoto. 

 

Episodio T, più volte, si riferisce a M usando il termine “ciccione”. M 

inizialmente reagisce dicendogli di smetterla, comincia poi a urlargli 

di piantarla cercando di attirare l’attenzione della docente. Infine, si 

rivolge alla docente, in lacrime, spiegandole l’accaduto. 

 



 

 

 

11. Testi in entrata 
 

  11.1 Compito richiesto 

Consegna: leggi con attenzione il testo qui sotto riportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E tu, cosa puoi dirmi? Anche nella tua classe esistono queste situazioni? Raccontami. 

 

Obiettivi 

o Fare emergere elementi significativi riguardanti le relazioni tra i bambini. 

o Far emergere elementi che definiscono il clima di classe. 

o Far emergere situazioni ritenute significative dai bambini. 

o Far emergere i propri sentimenti in relazione al gruppo classe. 

o Comprendere come vivono l’ambiente scolastico gli allievi. 

 

Svolgimento 

Ai bambini viene dato un testo stimolo, viene letto a grande gruppo. In seguito, i bambini 

devono scrivere un testo, individualmente, che tenga conto delle domande guida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                              
Luigi è un bambino che frequenta la scuola elementare. Egli ama molto 

andare a scuola e in classe va d’accordo con tutti i suoi compagni, 

quando essi hanno bisogno di aiuto è sempre pronto a dare una mano. Lui 

ha sempre voglia di affrontare compiti da svolgere con i suoi compagni 

ed è sempre alla ricerca di cose nuove da imparare. Infatti, egli partecipa 

con grande entusiasmo alle lezioni che la docente propone alla classe. 

Luigi ascolta la maestra con attenzione, esegue sempre ciò che dice e 

rispetta tutte le regole. 

 

 



11.2 Tabella riassuntiva 2 

 

 

N 

O  

M 

I 

 

Lavori 

a 

gruppi 

Attività 

speciali 

Immagine 

positiva 

delle 

docenti 

Manifesta 

piacere di 

andare a 

scuola 

Manifesta non 

piacere  

di andare a 

scuola 

Disagio 

di 

fronte 

alle urla 

delle 

maestre 

Aiutare i 

compagni 

Rispetto 

delle 

regole 

Sentimenti di 

timore 

Sentimento di 

disagio 

G - + Sì Sì   +   - nei lavori a 

gruppo 

- nel ricevere 

biglietti anonimi 

P   Sì Sì Sì      

Sh  + Sì Sì       

Tr   Sì  Sì, a causa dei 

litigi con i 

compagni. 

Sì    - litigi  

Sa   Sì Sì  Sì   - non finire i 

compiti 

- sentirsi evitata 

- reputare cafone 

e impiccione 

alcune compagne 

I   Sì Sì    Sì  - quando non 

viene ascoltata 

- quando i 

compagni credono 

di aver ragione 

E +  Sì Sì   + A volte - paura di 

sbagliare 

quando va alla 

lavagna 

 

M + +  Sì      - pochi amici 

- venir spesso 



disturbato da 

compagni 

C - + Sì Sì    Non 

sempre 

  

S   Sì A volte A volte, perché 

non va d’accordo 

con alcuni 

compagni. 

Sì    Sì 

L +  Sì Sì    sì - quando i 

bambini non 

rispettano le 

regole e poi 

litigano 

- non riuscire a 

fare i compiti 

difficili 

To   Sì Sì   +  - bambini che 

fanno male agli 

altri 

 

T   Sì     No  - sentirsi poco 

bravo a scuola 

- pochi amici 

 

 

A   Sì A volte A volte  -  - essere sgridata 

quando 

dimentica i 

compiti 

 

Sop  + Sì - A volte, quando è 

stanca. 

Sì     

V   Sì    + / -  - i litigi   

Ch   Sì Sì    Sì - litigi - fare dettati e test 

Ni + +  Sì    Sì  - verso le 

femmine 

 

 



  12. Le buste  
 

12.1 Contenuti delle buste 

 

M 

Grazie per averci portato TRIOPS. Sh 

Mi complimento con te perché sai parare bene. L 

M, complimenti perché sei dimagrito e sei bravo in porta. Ni 

M, ti faccio i complimenti per come pari. P 

Mi complimento con te per aver fatto il nostro miglior portiere. To 

Complimenti per come parli il dialetto. S 

Mi complimento con te perché sei molto bravo in italiano. I 

Caro M, mi complimento con te che sei così bravo a risolvere i problemi. C 

Mi congratulo con te per come pari. G 

M, ti ringrazio per fare il portiere nella nostra classe. E 

Mi congratulo con te perché sei bravo a giocare a calcio. V 

Grazie per aver portato quei tipi di pesci. A 

Ti ringrazio di tutto! Tr 

Ti ringrazio per essere così bravo, arrivederci! Sop 

M, complimenti per come pari. Ch 

 

L 

Complimenti per la tua pazienza. P 

Cara L, ti faccio i complimenti perché sei brava a correre! Ch 

Ciao, mi complimento con te e ti dico grazie perché sei molto gentile e intelligente. To 

Complimenti per come giochi a calcio. M 

Cara L, mi congratulo con te perché sei così silenziosa, io non ci riesco! C 

Grazie per tutto! Tr 

Ti faccio i complimenti perché sei sempre molto calma e leggi molto bene. I 

Ti faccio i complimenti per essere sempre così calma e tranquilla. Ciao Sop 

L ti faccio i complimenti perché sei brava a giocare a calcio. E 

Grazie per essere sempre così gentile. G 

Grazie che mi aiuti sempre! S 

Cara L, ti ringrazio per avermi aiutata in DIMAT. A 

L sei brava in centrocampo! Ni 

Grazie per essere sempre gentile con me. Sh 

Mi congratulo con te perché scrivi molto bene. V 



 

T  

Grazie che tratti bene gli animali. S 

Grazie perché oggi ti sei comportato bene. Sh 

Complimenti per quando sei bravo in classe e non disturbi come il solito. Sop 

Mi congratulo con te perché sei stato bravo oggi. I 

Grazie per aver fatto un percorso di ginnastica con me! M 

Complimenti per come addestri il tuo cane. Sh 

Mi complimento perché sei pieno di gioia e sei coccoloso! To 

Mi congratulo con te perché oggi sei stato molto bravo. G 

T ti ringrazio per tutto amico! Tr 

GRAZIE per non farci ridere! Ni 

T ti faccio i complimenti per quando non chiacchieri. E 

Complimenti per come conosci gli animali. Ch 

Grazie per avermi aiutata con le tue sagge parole sugli animali e il resto. V 

Complimenti per tutte le volte che fai qualcosa di giusto. A 

Complimenti per come stai con i capelli biondi. P 

Caro T, mi complimento con te perché se dici qualcosa poi lo fai. C 

Mi complimento con te per come curi gli animali. L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.2 Tabella riassuntiva dei bigliettini nelle buste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Biglietti scritti 

 

Biglietti ricevuti Da chi non ha ricevuto il 

biglietto 

E 17 17/17 - 

Tr 16 17/17 - 

 

G 17 16/17 Sa 

Sa 8 16/17 P 

Sh 17 16/17 Sa 

C 16 16/17 Sa 

S 17 16/17 Sa 

A 17 16/17 Ni  

V 17 16/17 Sa 

Ch 15 16/17 T 

Ni 16 16/17 Ch 

 

Sop 17 15/17 I / T 

I 16 15/17 Sa / Ch 

P 15 15/16 T / C 

M 17 15/17 T / Sa 

L 17 15/17 Sa /T 

To 17 15/17 P / Tr 

T 12 15/17 Ni / Sa 



 

12.3 Emozione espresse verbalmente da alcuni bambini. 

 

 

Nome Cosa hai provato leggendo i bigliettini 

presenti nella tua busta? 

Osservazioni 

V “Quando ho letto i miei biglietti ero 

molto felice, c’erano scritte tante cose 

che non mi immaginavo!” 

V chiede di poter dire quello che ha scritto 

nei bigliettini. Manifesta voglia di 

condividere i suoi sentimenti con i 

compagni. 

M “Non sono mai stato così bene! Però, il 

bigliettino che mi ha scritto Ni mi ha un 

po’ offeso.” 

M mentre legge i biglietti sorride. Quando 

chiedo di scrivere i sentimenti provati 

rimane deluso. Anche lui, come V richiede 

di esprimere ciò che ha scritto. 

M ha chiesto più volte, durante le 

settimane, di poter leggere i bigliettini. 

 

Biglietto di Ni: M, complimenti perché sei 

dimagrito e sei bravo in porta. 

Ch “Mi sono sentita felice ma anche molto 

sorpresa. Sentirmi dire che sono 

intelligente mi rende molto felice!” 

Ch alza la mano per chiedere la parola di 

sua spontanea volontà. 

S “Mi sono sentita molto felice. Molte 

cose che mi hanno scritto me 

l’aspettavo. Ti ringrazio perché avrei 

sempre voluto fare un’attività così! Ho 

sempre desiderato sapere cosa pensano i 

miei compagni di me!” 

S, dopo aver sentito Ch, alza la mano per 

chiede la parola. 

T “Mi sono sentito arrabbiato per il 

biglietto che mi ha scritto la Sop, ma 

per gli altri mi sono sentito molto 

contento.” 

Inizialmente T si nascondeva sotto il 

tavolo per non dover esprimersi. Dopo 

aver ascoltato alcuni compagni ha deciso 

di sua spontanea volontà di esprimersi. 

 

Biglietto di Sop: complimenti per quando 

sei bravo in classe e non disturbi come il 

solito. 

Sop Dopo un attimo d’esitazione dice in 

modo poco convinto: “Contenta. Non 

tanto sorpresa.” 

Vedo la bambina con le braccia congiunte 

e con il broncio. Durante la lettura dei 

biglietti manifesta delusione per non aver 

ricevuto 17 bigliettini. A questo punto le 

chiedo se vuole esprimersi. 

Tr “Mi sono molto emozionato, mi veniva 

quasi da piangere. Molti compagni, ma 

già lo sapevo, mi hanno scritto la stessa 

cosa cioè che sono bravissimo a ballare 

e cantare!” 

Il bambino durante le settimane chiedeva 

alle docenti quando avrebbe potuto leggere 

i bigliettini ricevuti. 

C “Ero molto meravigliata mentre 

leggevo, non sapevo di certe cose. Cioè 

non sapevo che i compagni sapessero… 

avessero notato così tante cose positive 

che ho.” 

La bambina ha la mano alzata fin 

dall’inizio della mia richiesta. 

La bambina durante le settimane chiedeva 

alle docenti quando avrebbe potuto leggere 

i bigliettini ricevuti. 



13. Testi: le vignette 
 

Obiettivi 

o Verificare gli effetti delle attività sul clima di classe. 

o Verificare che tipo di relazioni emergono. 

o Essere in grado di esprimere il proprio pensiero riguardo a una situazione conflittuale. 

o Essere in grado di riportare dei fatti simili a quello della situazione-stimolo proposta. 

 

Svolgimento 

Chiedo ai bambini di osservare attentamente le vignette. Poi, chiedo loro di raccontarmi cosa vedono nei disegni e cosa succede. Assieme 

commentiamo le immagini. Poi, i bambini, individualmente, dovranno scrivere un testo a proposito delle vignette. Per far ciò porrò loro due 

domande stimolo: 

- Cosa pensi di ciò che succede nelle vignette?  

- Anche nella tua classe accadono fatti simili? Raccontami. 

Vignette 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

13.1 Tabella riassuntiva 

 

N 

O 

M 

I 

 

Si autodenuncia 

perché 

Citato/a perché Citato/a perché viene Altro 

scherza i 

compagni 

esclude 

i 

compagni 

scherza i 

compagni 

esclude i 

compagni 

Scherzato/a Escluso/a  

T I      Viene definito come prepotente. 

 

I        

Ni   IIII I   Viene definito come prepotente. Più compagni 

affermano che prende in giro M perché è robusto. 

Sa    III  I Viene citata da più compagne perché essendo “nel 

gruppo con Sop” esclude le altre compagne. 

Lei stessa afferma di essere già stata esclusa da altre 

compagne. 

L      I La bambina afferma di essere stata esclusa dal gruppo 

di Sop. 

Sh        

M     IIII I Molti compagni affermano che M viene preso in giro 

da più compagni, in particolar modo da Ni, P ed E.  

G     I I Viene scherzata ed esclusa da Sop. 

C     I  Viene scherzata da Sop. 

Tr     I  Viene scherzata da Sop. 

Ch    II   Sa l’accusa di escluderla. 

Sop afferma che loro due assieme a volte escludono 

dei compagni. 

S     I  Afferma di venir scherzata da Sop. 

Sop  I I IIII   Difende M.   

Viene accusata da più compagne di escludere “dal 

suo gruppo” le compagne. 

V     I  Viene scherzata da Sop. 



To        

P I  IIIII II   Viene accusato da molti compagni di scherzare 

soprattutto M e di volerlo escludere. 

A      I È citata da V in quanto è stata esclusa a un gioco. 

E   IIIII II   Anche E viene accusato da molti compagni di 

scherzare soprattutto M e di volerlo escludere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13.2 Sociogramma 

 

I triangoli rappresentano le femmine della classe mentre i cerchi, i maschi. La freccia rossa indica 

che il bambino è accusato di scherzare il compagno al quale è indirizzata la freccia. Quella verde, 

invece, indica il bambino indicato in quanto escluso dal compagno dal quale parte la freccia. La 

freccia verde in grassetto (trasparente al suo interno) indica che il bambino si autodenuncia poiché 

esclude la compagna indicata dalla freccia. La freccia rossa in grassetto (trasparente al suo interno) 

indica il bambino che si autodenuncia poiché scherza il compagno. I bambini la cui sigla è rossa 

sono coloro che non sono mai citati in nessun modo, mentre quelli la cui sigla è verde sono i 

bambini osservati attentamente durante la ricerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

M. 

P. 

E. 

Ni. 

T. 

Sa. 

Ch 

Sop. 

G. 

Tr. 

S. 

C. 

V. 

A. 

To. 

L. Sh. 

I. 



 

 

14. Qualche fotografia 
 

  14.1 Cartina tridimensionale della Piazza di Locarno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.2 L'acquario 
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