
Titolo: Maestra, sono sparite le medaglie! 

 

 

Chi è coinvolto: 26 bambini di tre, quattro e cinque anni; le due insegnanti di sezione 

 

 

A che cosa mi interesso: “Maestra, lui non vuole giocare con me!”, “Loro mi prendono in giro”, 

“Mi ha detto che non è più mia amica!”… Quante volte noi insegnanti ci siamo sentite ripetere 

queste frasi all‟inizio dell‟anno scolastico, a quante liti abbiamo assistito, quanti i pianti consolati, 

quanti interventi per dividere o unire, quante le paci fatte, i perdoni abbozzati timidamente, a volte a 

denti stretti. Dall‟osservazione di gruppetti fissi di bambini che stentano ad allargare ad altri 

l‟amicizia, di bambini a volte esclusi, di altri ancora che si rifugiano solitari in angoli di gioco, è 

nato il desiderio di noi insegnanti di mettere a tema l‟appartenenza al gruppo e l‟amicizia.  

 

 

Compiti/traguardi di sviluppo:  

I bambini: scoprire il proprio ed altrui desiderio di non essere soli, di avere degli amici con i quali 

stare bene, di essere accolti così come si è; capire ed imparare un modo nuovo, più vero, di stare 

insieme; seguire l‟adulto, fidandosi dell‟insegnante; sperimentare che „stare insieme è più bello‟, 

vivere un‟amicizia interessante. 

 

Gli adulti: riscoprire il valore di osservare i bambini, “perder tempo” stando con loro a 

chiacchierare, giocare, condividere. Ascoltare i bambini, porre attenzione ai loro sentimenti, vissuti, 

ma anche alle loro ipotesi, pensieri, ragionamenti. 

Scoprire l‟importanza della narrazione di storie e del loro contenuto come possibilità di lavoro da 

sviluppare con i bambini. 

 

 

Attività/strumenti: 
“La vita prende gusto e sapore  

se incontri qualcuno che ti dona il suo amore 

Tristezza, rabbia, dispetti  

spariscono in un lampo, se c‟è chi ci ama con i nostri difetti 

Avere degli amici e stare in compagnia,  

     ci guida per la strada, è il miglior augurio che ci sia” 

 

Sono sparite le „medaglie‟ con disegnato il simbolo del gioco corrispondente all‟angolo/spazio 

gioco, che il bambino sceglie ed indossa quando va a giocare per essere sostenuto nell‟utilizzo degli 

angoli stessi, limitando il numero dei bambini. Con le “medaglie” i soliti gruppetti/coppie di 

bambini giocavano ai soliti giochi nei soliti „angoli‟.  Sono accaduti fatti ed esperienze che hanno 

avuto come protagonista un lupo „dispettoso‟ (ladro di medaglie): scoperte scientifiche circa 

abitudini, habitat, vita di branco del lupo, paragonate e confrontate con il mondo dei bambini, anche 

attraverso un lavoro „casa-scuola‟di interviste, foto e disegni. 

In particolare si è utilizzato lo strumento del burattino (scoiattolo) „mediatore‟ per comunicare con 

il lupo e  della narrazione (lettura, drammatizzazione, conversazione, disegno) di storie attraverso 

tre libri (indicati nel sito di “Navigare libri”) con a tema i „cattivi pensieri‟, cioè quei sentimenti ed 

emozioni che ha anche ognuno di noi, come la rabbia, la tristezza, la noia, l‟egoismo, ma che 

l‟accorgersi di non essere soli, permette di affrontare e superare. Infine lo strumento della 

conversazione ha dato la possibilità ad ognuno di avere un proprio „spazio‟ e di condividere 

all‟interno del gruppo. 

 



 

Verifica e valutazione:  

Nel dialogo/conversazione alcuni bambini un po‟ timidi o nuovi hanno incontrato amici, legami di 

amicizia già nate precedentemente si sono consolidate, “coppiette” di amici hanno allargato la 

preferenza ad altri bambini.  

Ma è accaduto anche che si sia imparato a perdonarsi un po‟ di più, a prestarsi giochi e farsi doni, 

ad essere meno egoisti e più generosi, a gestirsi un po‟ più in autonomia i piccoli conflitti 

quotidiani, ad essere meno permalosi, dispettosi, arrabbiati ed essere più accoglienti. 

Si è scoperto il valore dell‟amicizia, dell‟essere amati e del voler bene. 

 

 

Tempi: Il percorso è durato l‟intero anno scolastico, con una scansione di due/tre volte a settimana, 

attraverso il lavoro in grande gruppo e in piccoli gruppi. 

 

 

Come si è tenuto in memoria: si è realizzato un „librone‟ per ciascun bambino che documenta tutta 

l‟esperienza svolta insieme, attraverso il racconto scritto delle insegnanti, le parole dei bambini, i 

disegni, le foto, le recensioni dei tre libri. 

 

 

Cfr. Allegati 1: descrizione dell‟esperienza; allegati 1a, 1b,: conversazioni bambini; allegati x,y 

(foto esperienze), allegati 2 e 2a (manifesto di „Navigare libri‟, I cattivi pensieri (3 recensioni di 

„Navigare libri‟) 
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