
LABORATORIO PSICOEDUCATIVO: IL  MEMORY DI CLASSE  

Nell’ultimo periodo dello scorso anno scolastico, gli alunni della classe 4 C hanno 

partecipato, in piccoli gruppi (Silvia V. e tre compagni a turno), al laboratorio 

psicoeducativo proposto e condotto dall’educatrice Ferrario Elena. Il prodotto finale 

di questa esperienza è stato il gioco del Memory personalizzato della classe 4 C 

(bambini e maestre) alla realizzazione del quale hanno contribuito tutti i compagni. 

Agli alunni, suddivisi in piccoli gruppi e posizionati a coppie l’uno di fronte all’altro, 

è stato chiesto di disegnare il compagno seduto di fronte, in modo tale da realizzare 

due tesserine del Memory (il ritratto ed una copia realizzata con carta lucida 

trasparente). Successivamente è stato chiesto ai bambini di provare a descrivere 

anche caratterialmente lo stesso compagno, e, successivamente, gli altri presenti nel 

gruppo, evidenziando, ogni volta, gli aspetti positivi e negativi. 

 

 

 

Generalmente, dopo un’iniziale difficoltà e, a volte, imbarazzo nel confronto 

reciproco, i bambini sono riusciti ad esprimere i propri pensieri con sincerità, ma 

sempre educatamente e nel rispetto dei propri amici. In alcuni casi, inoltre, sono 

emerse delle questioni relative a situazioni passate rimaste irrisolte ed il confronto è 

stato utile per avere dei chiarimenti in merito.  



Al termine del laboratorio tutta la classe ha realizzato la scatola del Memory con 

disegni e scritte personali, a commento dell’esperienza vissuta con i compagni. 

 

 

 

L’alunna S. V. ha partecipato con entusiasmo a tutti i gruppi ed ha assunto nel tempo 

un ruolo di attivo protagonismo illustrando, via via in modo sempre più autonomo, ai 

compagni le modalità di lavoro. 

La finalità del laboratorio è stata quella di incoraggiare i bambini a costruire relazioni 

sincere con i propri compagni imparando ad esprimere in modo responsabile e 

maturo i propri pensieri, evitando così lo sviluppo di situazioni ambigue o spiacevoli 

che, se trascurate nel tempo, possono compromettere i rapporti tra i pari. 



Una volta realizzato il gioco, al termine del laboratorio, è stata chiesta una 

restituzione ai bambini circa l’esperienza vissuta: i commenti sono stati numerosi e 

molto positivi a dimostrazione della riuscita dell’attività proposta. 

Lasciamo, infine, la parola ai protagonisti stessi:  

 

“Le cose negative Le sapevo di già, mi hanno stupito 

queLLe positive” (sergio) 

 

“Da solo non riuscivo  a dire niente  nel gruppo mi sono fatto  coraggio”  

(Christian) 

 

“mi sono  divertita  a giocare , ma anche   a palare   e   

ascoLtare” (siLvia) 

“quando quaLcuno ci dice Le cose negative possiamo  

migLiorarLe”           (matteo) 

 

“È stato bello collaborare insieme  ai miei compagni dicendo le cose che 

non riuscivo a dirle e qualche volta mi ha aiutato Elena”  (Jm) 

“è stato come togliersi un peso dallo stomaco . Ho conosciuto i 

miei amici molto meglio” (KEITI) 

“ALL ‘inizio mi sono vergognata , ma poi mi sono sentita libera e ho capito che i miei compagni 
sono i più bravi del mondo”(Rachele)” 

“Questo gioco è servito per conoscerci meglio” ( Gaia) 

                                                             



“È stato difficile dire alcune cose ma è stato liberatorio”  

( Nicolò)  

 

“Dire alcune cose ai compagni mi aveva messo un po’ di 

ansia, mi sono sorpreso” (federico) 

 

“È stata un’ esperienza divertente,creativa,appassionante,ma poco 

tranquilla” (Pietro) 

 

“Mi è piaciuto lavorare con Silvia e il gruppo” (Zainab) 

 

“Mi hanno detto delle cose che non sapevo di me ,la mia vita è 
cambiata”  Rayan) 

“È servito a stare bene insieme” 

(Alessandro) 

“Ci è servito per conoscerci 

meglio” (Sophia) 

“ è servito per avere un Legame più 

forte” ( pasquaLe ) 

“Questo progetto ci ha aiuto a migliorare il nostro 

comportamento” (Ilaria) 



  

 

 

 

 


