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LA MIA IMPRONTA NEL MONDO 
 (di Claudio Scarabelli-Psicologo) 

 
 
Il laboratorio che propongo in questo numero aumenta la capacità di riflessione sul sé dei 

bambini, e allo stesso tempo fornisce una preziosa occasione di conoscenza reciproca.  

 

MATERIALE OCCORRENTE: pennarelli, fogli A4 colorati, penne, disegno grande di un 

mappamondo. 

 

FASE 1 

Disponete la classe in cerchio. Distribuite ad ogni bambino un foglio A4 (magari colorato). 

Chiedete ai bimbi di togliersi la scarpa destra e, con l’aiuto di un compagno, fare la 

sagoma del proprio piede sul foglio. 

A questo punto, ogni bimbo deve ritagliare la sagoma del proprio piede, così da avere una 

impronta. 

 

FASE 2 

In questa fase i bambini lavorano individualmente. Usando come metafora quella del 

piede, dite ai bimbi che questa sarà una occasione per riflettere sulle proprie 

caratteristiche personali. 
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Sotto la punta del piede, che è quella che ci permette la spinta durante una corsa, i bimbi 

devono scrivere almeno TRE loro PUNTI DI FORZA. (Date 5 minuti di tempo). 

 

Sotto il tallone, rievocando il mitico tallone d’Achille, i bimbi devono scrivere tre loro punti 

deboli, TRE FRAGILITÀ che hanno come persone. (Date 5 minuti di tempo). 

 

Sotto la pianta del piede, che è la parte anatomica che da sostegno alla funzionalità del 

piede, i bimbi devono scrivere TRE VALORI che li sostengono nelle scelte. (Date 5 minuti 

di tempo). 

 

È importante che in questa fase i bambini lavorino in autonomia, cercando la 

concentrazione. È consigliabile, prima di iniziare a scrivere, fare un piccolo momento di 

rilassamento guidato, e durante la fase due magari mettere delle musica di sottofondo che 

aiuti la concentrazione. 

 

FASE 3 

L’insegnante, una volta raccolte tutte le impronte, divide i bambini in gruppi di 3-4 bambini, 

e distribuisce loro altrettante impronte. I bambini, leggendole in gruppo una ad una, 

dovranno azzardare il nome del proprietario. 

 

FASE 4 

In grande gruppo i bambini dicono a chi hanno assegnato ciascuna orma in loro possesso, 

e il legittimo proprietario dice se hanno indovinato oppure no. 

Ogni orma viene poggiata a terra, a costruire un percorso, un sentiero.  

 

Dopo che ogni orma viene assegnata al legittimo proprietario, l’insegnante scrive sul 

mappamondo tutti i punti di forza, i punti di debolezza e valori emersi dal gruppo classe. 

 

A questo punto si può porre alla classe la riflessione sul fatto che il mondo, e le persone 

che lo abitano, sono costituiti da eccellenze, difficoltà e sistemi valoriali che vanno 

conosciuti, interpretati e ricercati, e solo la ricerca di una relazione profonda permette la 

piena realizzazione del sé. 


