
RESOCONTO 06 febbraio 2020 classi 4c e 4 b Sc Muratori 

Per entrambe le classi si è seguita un’identica traccia di lavoro, ottenendo risposte molto simili tra di loro. Le 

attività proposte hanno fatto rievocazione del percorso precedente poi si è sviluppato il tema del diritto al 

gioco, che verrà ripreso anche nell’ultimo incontro in programma della prossima settimana. Le docenti sono 

state bene informate di ciò che si vuole realizzate in questo e nel successivo incontro, ricevendo un loro vivo 

interesse a procedere. 

RIEVOCARE 

In entrambe le situazioni si è avviato l’incontro prendendo come riferimento il cartellone che era alla parte 

della classe, per stimolare i gruppi classe a rievocare quanto fatto nei tre precedenti incontri, anche perché tra 

il terzo ed il quarto incontro vi è stata una pausa di due settimane. 

L’occasione si è prestata anche per fare “un affondo” in merito alla qualità delle interazioni nei piccoli gruppo 

nell’ultima attività fatta (quella di identikit degli oggetti), che erano stati creati come conseguenza di attività 

ludiche che hanno rotto con gli “attaccamenti amicali”, per permettere ai/alle singoli/e di sperimentarsi a fare 

attività con persone nuove. Con una classe è stato molto diretto l’ingresso nel problema, è bastato chiedere 

che cosa si poteva migliorare dell’interazione del gruppetto? sono stati espressi questi generi di difficoltà che 

hanno reso più faticosa e meno divertente l’interazione tra compagni/e: 

- mentre si coloravano le figure c’èra disorganizzazione, un po’ di anarchia, si poteva accordarsi meglio 

sull’attribuire uno stesso colore allo stesso oggetto 

- la dove c’erano scarsità di colori c’è li si contendeva in modo aggressivo 

- a volte l’attività intorno allo stesso foglio A3 per colorare veniva reciprocamente ostacolata dal groviglio di 

braccia mani diverse. 

Con l’altra classe si è dovuto girare un po’ più attorno alla richiesta. Dapprima si è chiesto: “Com’era andata 

l’esperienza di attività nei piccoli gruppi?” E tutti hanno risposto bene. Poi si è chiesto se “C’èra qualcosa che si 

poteva migliorare?” E non è emerso niente. Infine si è chiesto: “Come mai i vari gruppetti hanno funzionato 

bene?”: 

- “c’è amicizia tra di noi” a cui si è proposto che in realtà non  stato per niente semplice generare gurppetti 

misti e fatti di persone che normalmente non praticano assieme. 

- poi si è fatta lista delle cose che hanno generato tensione nei gruppetti: mancanza di attenzione in certi 

momenti delle attività; distrazione con scherzi eccesivi, non desiderati; il volere avere sempre ragione; la 

necessità di avere un po’ più di ascolto reciproco.  

DIRITTO ALLA SCUOLA - MI PIACE NON MI PIACE 

Quest’attività è costituita da diverse fasi, e durante quest’incontro si sono realizzate le prime due, le 

successive due saranno realizzate nell’ultimo incontro  - il quinto. 

Con entrambi i gruppi classe si è proceduto consegnando ai gruppetti attivati nel precedente incontro una 

nuova consegna, prendendo esempio da quanto era stato scritto e tracciato sul cartellone si è proposta la 

“cornice” dell’attività: ogni gruppetto si doti di penna e foglio per appunti, di un luogo di ritrovo nella classe  - 

a terra o usando i banchi - e poi si discuta ciò che a ciascuno/a piace e ciò che non piace della scuola. Sul foglio 

degli appunti si sarebbe dovuto scrivere il titolo Diritto alla scuola e poi sotto tracciare due colonne, una per il 



mi piace e l’altra per il non mi piace. Quanto si sarebbe scritto sarebbe poi tornato utile per diventare la base 

su cui inventare le scenette. 

Nel primo gruppo classe l’attività è stata recepita con facilità ed immediatezza, del secondo gruppo classe si è 

faticato a farsi ascoltare, si è dovuto ripetere più volte, richiedere attenzione e silenzio, evidenti gli ostacoli 



apportati da diversi partecipanti nell’interrompere con loro discorsi centrati su altro, mentre altri compagni/e 

tentavano anche loro di contribuire a riportare ordine per poter partire con l’attività. 

Una volta avviata l’attività in entrambe le situazioni si è notato molto impegno da parte di tutti i gruppetti, che 

è perdurato autonomamente per una ventina di minuti. Quindi si è gradualmente fermata l’attività di ricerca e 

scambio di ciò che piace /non piace della scuola.  

Si sono raccolti tutti i foglietti dei diversi piccoli gruppi di ciascuna classe e li si è attaccati sul cartellone, quello 

che era stato precedentemente usato per illustrare come usare il foglio degli appunti di piccolo gruppo. In 

alcuni dei foglietti si notavano lunghe liste di “voci” nella colonna del “mi piace” e molto meno nella colonna 

del “non mi piace”, in altri foglietti degli appunti la situazione era più equilibrata. Questo si vorrà renderlo 

oggetto di interesse di gruppo per indagare al prossimo incontro. 

Per tutti e durante l’attività di ricerca a piccoli gruppi, si è spiegato – muovendosi nella stanza e raggiungendo i 

vari gruppetti - che le stesse voci potevano restare in entrambe le colonne, in quanto ciascuno dei componenti 

del gruppetto è una specificità, e ciò che piaceva ad uno poteva non risultare all’altro; questo ha sciolto molte 

tensione all’interno dei gruppetti, che non vedevano la possibilità di conciliare le differenze personali tra di 

loro, ed ha permesso lunghi tempi di ricerca in ogni gruppetto coinvolto. Ma la cosa importante era che ogni 

scelta, o “voce”, opinione sulla scuola, che veniva scritta sulla lista, doveva poter essere  giustificata, avere un 

minimo di ragionamento personale che la 

sorreggesse, perché questo lo si sarebbe richiesto 

nel proseguo dell’attività.  

Nel suo nucleo, l’attività “insegue” proprio questo, 

la diversità unita alla contraddizione, le tante 

diverse anche contrastanti opinioni che il gruppo 

esprime verso un argomento di loro interesse come 

la scuola, in cui un minimo di discussione nel 

piccolo gruppo porta più coscienza in ciascun 

partecipante. La compresenza di voci uguali (ma 

con significati diversi) poste nello stesso foglietto 

ed in colonne opposte, permetterà un maggior 

approfondimento anche dell’attività seguente, 

iniettando una buona dose si realismo e possibilità 

di identificazione tra il pubblico, di “buona sosta” 

(intendendo l’imparare a saper so-stare 

nell’ambiguità) nella complessità del sistema. 

Generate le diverse liste di elementi che della 

scuola piacciono e non piacciono, si investe ogni gruppetto della nuova consegna, e cioè di utilizzare la propria 

lista come base per costruire una storia, un piccolo copione teatrale, pescando da esse elementi, per mettere 

in scena un messaggio che abbia almeno (regola uguale per tutti/e) una cosa che piace ed una che non piace, 

mantenendo il riserbo verso gliali, Sarà al momento delle diverse performance che il pubblico tenterà di 



intuire il messaggio, le diverse cose che il gruppetto protagonista considera della scuola come un “mi piace e/o 

non mi piace”. Resta al gruppetto la libera scelta di quali voci mettere in scena.  

Una volta che l’attività delle “prove” si è avviata , si è speso un po’ di tempo nell’informare i singoli team con  

piccoli dettagli, tutti utili per evitare grossolani errori “dell’attore principiante” in situazione di performance: 

- sapere dov’è lo stage e dov’è il pubblico; 

- schiena al pubblico, mai voltare le spalle al pubblico e parlare nella sua direzione opposta; 

- proiettare la voce, metter energia nelle parole per farsi sentire da tutti/e 

- non siamo professionisti e si può sbagliare 

- rendere esplicito quando inizia e quando finisce la scenetta 

- evitare di fare uso di oggetti, ma tradurre tutto in un “fare finta di” 

In ogni gruppetto, l’attività delle “prove” delle scenette ha un suo iniziale fervido, momento in cui si mette 

assieme il copione e ciascuno vuole che la sua idea 

sia accettata dagli altri; un copione che è, il più delle 

volte, la somma ciò che piace ai suoi componenti, 

arrivando compromessi in cui ci si compiace 

vicendevolmente; ma anche con lampi di genio che 

fanno stare assieme “voci” opposte.  

In questa fase, in queste due classi, non si è mai 

ricorso ad un intervento di mediazione, non si è mai 

rischiato che un gruppetto si sciogliesse o qualcuno 

venisse espulso o si auto escludesse. 

Quando il tempo a disposizione dell’incontro era 

arrivato all’ultima mezz’ora a disposizione, si è fatta  

concludere “la fase delle prove”, facendo anticipare quel momento con il richiamo “dell’ultimo minuto”; e si è 

predisposto lo spazio affinchè vi fosse spazio in aula per tutti gli spettatori rivolti ad un luogo stage. 

E ogni volta c’è chi vuole essere il primo gruppo ad esibirsi e chi invece non si sente mai pronto. Uno ad uno , 

ogni team ha la possibilità di eseguire la scenetta, e ricevere la sua buona dose di applausi.  

L’attività è piaciuta molto anche alle docenti, che diverse occasioni si sono state chiamate in causa, con uno o 

più attori che prendevano le vesti della maestra, fornendo anche simpatiche interpretazioni, copie o 

caricature. 

Al termine della scenetta si chiede agli attori di restare sullo stage, e di ascoltare quanto ha da dire il pubblico, 

che viene sollecitato ad elencare quali mi piace e quali non mi piace sono stati mesi in scena, ruoli e luoghi, 

spiegazione dei possibili motivi. 

Se dal pubblico non si alzano più voci che aggiungono qualcosa di nuovo si chiede agli attori se quanto il 

pubblico ha compreso della scenetta è corretto e cosa eventualmente era diverso. 

Queste le “voci” che sono state messe in scena della classe 4c: 

- nella toilette a volte si possono trovare degli insetti che danno fastidio 

+ la ricreazione ed i giochi che ti permettono di stare assieme 



- troppi compiti da diventare vecchi prima di averli fatti tutti 

- dettato troppo veloce 

- non si può scegliere i pasti della mensa, non li si consoce in anticipo, bambini che a volte non mangiano 

+ bambini a cui invece piace anche mangiano tutto 

- carta igienica razionata 

- mancanza o poca disponibilità di comprensione delle bidelle 

 + giocare con gli altri/e 

- i falli di gioco o non stare alle regole 

- svegliarsi troppo presto la mattina 

- arrivare a scuola ancora stanchi 

+ andare assieme in gita 

- le interrogazioni a sorpresa 

- essere pronti ma non si è chiamati 

all’interrogazione 

+ ci piace molto geometria e arte 

Queste le “voci” che sono state messe in scena 

della classe 4b 

- Lista di materie che piacciono e che anche non piacciono  

- ricreazione consumata a mangiare tutto quello che vuole la mamma e poi mi perdo i giochi con le amiche 

- le verifiche 

+ la matematica 

 

Vedere al link i Risultati dell’inchiesta su ciò che piace e non piace della scuola per le due classi coinvolte 

 

A cura del team delle associazione Arci Ravenna e LUnGi.it 

 

 

 

 

https://www.lungi.it/wp-content/uploads/2020/01/inchiestaMipiaceNonmipiaceScuolaFeb2020.pdf

