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Introduzione 

Per meglio comprendere le motivazioni che mi hanno portato a svolgere il mio lavoro di tesi sulla 

creazione di un gruppo sezione unito e in cui ci fosse un clima sereno, è necessario fornire qualche 

indicazione sul contesto in cui mi sono trovata a svolgere la mia pratica durante questo terzo anno. 

La sezione si scuola dell’infanzia conta sedici bambini di cui sette dell’anno facoltativo, sei del primo 

anno obbligatorio e infine tre bambini che frequentano il secondo obbligatorio. Solo quattro bambini 

si conoscevano già a settembre: dieci sono infatti al primo anno di frequenza alla SI, un bambino 

(primo anno obbligatorio) proviene da un’altra sezione e un altro ancora (primo obbligatorio.) ha 

frequentato lo scorso anno grazie a un progetto individualizzato, per un massimo di due ore al giorno 

e non tutte le giornate. 

In generale, quindi, si tratta di un gruppo che a settembre si conosceva ancora poco e che necessitava 

di un lavoro su due fronti molto diversi tra loro: da un lato, c’era la sensibilizzazione alle peculiarità 

del vivere in gruppo (regole, transizioni, uso degli spazi), dall’altro, si trattava di svolgere giochi ed 

attività volte a favorire un’interazione, uno scambio, e di conseguenza, a promuovere una maggiore 

conoscenza tra i bambini della sezione, per arrivare poi a ottimizzare la coesione del gruppo. 

Sul piano linguistico, sono presenti in sezione altre cinque lingue (inglese, arabo, svizzero tedesco, 

kosovaro e albanese), oltre all’italiano: questo richiede una notevole attenzione da parte delle docenti 

alla comunicazione non verbale; in particolare con alcuni bambini che non parlano la lingua della 

sezione, e che, apparentemente, sembrano anche non comprenderla. 

Tutti questi fattori rendono complesso il lavoro quotidiano in sezione: ogni piccolo rituale, ogni 

regola va costruita passo dopo passo, giorno dopo giorno, lasciando un tempo congruo ad ogni 

bambino per assimilare e comprendere lo svolgimento di una “giornata tipo” alla scuola dell’infanzia. 

Contemporaneamente non bisogna perdere di vista l’aspetto fondamentale di conoscenza reciproca e 

costruzione del gruppo classe. La gestione richiede pertanto alle docenti flessibilità e ricerca azione: 

come detto, alcuni bambini necessitano di più tempo – spesso a causa della lingua – per comprendere 

le esigenze dettate dalla convivenza comune. 

Viste le premesse, ho deciso di mettere in atto nella mia sezione un progetto volto a favorire la 

conoscenza reciproca e, di conseguenza, l’instaurarsi di legami affettivi, tramite uno scambio – 

verbale e non – d’interessi, passioni, talenti e competenze invece sulle quali lavorare. 
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Tematizzazione 

1. Quadro teorico di riferimento 

1.1 Il socio-costruttivismo  

Una delle immagini più significative che mi ha colpito il primo anno di studi al DFA è quella del 

reticolo di perle, presentataci dalla professoressa Veronica Simona durante una delle lezioni del 

seminario “Scienze dell’educazione II: sviluppo e apprendimento”. A questo proposito, cito un breve 

passo dell’Avatamsaka Sūtra1 in cui viene presentata la metafora del reticolo di perle: 

 

“Nei cieli di Indra, si dice che esiste un reticolo di perle disposte in modo tale che se 

si guarda una di esse, si riesce a percepire tutte le altre che si riflettono in lei. Allo 

stesso modo ogni oggetto del mondo non è solo sé stesso, ma comprende gli altri 

oggetti ed è tutti gli altri oggetti.” (Avatamsaka Sūtra, in Linsen, 1982) 

 

Questa metafora permette di vedere la classe/sezione come sistema complesso in cui ogni bambino, 

la cosiddetta “perla”, agisce, crea, comunica e intrattiene relazioni con i compagni, dando vita ad una 

vera e propria rete di connessioni tra i componenti di una sezione.  

Nel mio caso, a causa dell’arrivo di un numero consistente di bambini “nuovi”, come già evidenziato 

in precedenza, questo reticolo era allo stato embrionale. Ho deciso quindi di abbracciare in parte la 

linea di pensiero dello psicologo sovietico considerato il padre del costruttivismo socio culturale, Lev 

Semênovič Vygotskij. 

Il socio-costruttivismo coniuga infatti due punti di vista fondamentali sviluppati dalla psicologia dello 

sviluppo: il primo, ovvero il costruttivismo visto in ottica piagetiana, che concepisce la nostra 

conoscenza come costruzione tramite le esperienze personali e non più solamente tramite 

l’osservazione della realtà, e il secondo di origine vygotskijiana, secondo cui tale costruzione di 

conoscenza avviene tramite l’intrattenimento di relazioni e rapporti sociali con persone più esperte. 

                                                

 
1letteralmente “filo”: in origine stava ad indicare un breve aforisma. Con il tempo ha perso questa sua connotazione 
primitiva e arriva ora a definire anche interi componimenti (in questo caso di origine buddista). 
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Da ciò ne deriva quindi una nuova e importante concezione: le strutture mentali e i modelli personali 

sono il frutto di scambi sociali. Dapprima il bambino interagisce dunque con gli altri, e solo in seguito 

interiorizza questi processi simbolici di scambio sociale per arrivare infine alla costruzione di un 

proprio pensiero che diventa patrimonio cognitivo individuale. 

1.1.1 Lo scaffolding   

La corrente socio-costruttivista è stata pertanto, ed è tutt’ora alla base, di quanto svolto con la mia 

sezione. Ritengo tuttavia doveroso evidenziare un aspetto fondamentale di questo approccio da tenere 

in considerazione: il concetto di scaffolding. Questo concetto rappresenta un importante contributo 

alla teoria del socio-costruttivismo ed è stato sviluppato dallo psicologo statunitense Jerome Bruner. 

Scaffolding significa letteralmente “impalcatura” vale a dire l’insieme dei mezzi grazie ai quali una 

persona (adulto o pari) più competente, aiuta qualcuno che al momento è meno esperto di lui, a 

svolgere un determinato compito. 

Per meglio comprendere il concetto di scaffolding, è necessario fare riferimento a altri due termini 

individuati per la prima volta da Vygotskij, vale a dire “l’area affettiva di sviluppo e l’area potenziale 

di sviluppo”. Con la prima si identificano tutte quelle competenze che un individuo acquisisce ad un 

certo punto del suo sviluppo cognitivo in modo effettivo, mentre il secondo concetto è molto simile 

al primo, ma comprende anche tutte le competenze che sono potenzialmente acquisibili dal bambino 

in un futuro ravvicinato, o che potrebbero già essere raggiungibili con l’aiuto di una persona più 

esperta. La zona che si trova tra queste due aree viene definita zona di sviluppo prossimale, e 

rappresenta “la differenza tra ciò che un bambino sa fare da solo e ciò che invece sa fare insieme ad 

un altro”. (Simona Veronica, Il costruttivismo socio-culturale – ripercussioni pedagogiche, power 

point seminario “Teorie dell’apprendimento”, 2016) 

La zona di sviluppo prossimale di Vygotskij e lo scaffolding di Bruner si completano quindi a 

vicenda: il docente svolge un’attività di mediazione (scaffolding) e il bambino viene sostenuto da tale 

mediazione mentre agisce ad un livello leggermente superiore ai limiti della propria area di sviluppo 

(zona di sviluppo prossimale). 

Tornando alla realtà in cui opero, dopo aver attentamente osservato i bambini e preso nota delle 

interazioni tra di loro, con l’ambiente circostante e con le docenti, ho rivisto il mio ruolo all’interno 

di quello che sarebbe stato il progetto. In particolare ho voluto regolare il percorso 

d’istituzionalizzazione delle caratteristiche dei diversi bambini della sezione, tramite il supporto dei 
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fili identitari2. Tenuto conto dei fattori che potevano rallentare l’auto-organizzazione del gruppo 

quali: il plurilinguismo, la presenza di numerosi bambini dell’anno facoltativo e/o al primo anno di 

frequenza alla SI, ho deciso di ricercare delle strategie, in parte sostenute da me, laddove era 

necessario per promuovere l’evoluzione e l’arricchimento dei fili. Periodicamente i bambini hanno 

trovato infatti appeso al loro filo, una foto, un disegno, un simbolo che riguardava i loro interessi, 

passioni, o elementi che io ho potuto cogliere grazie all’osservazione e agli scambi verbali con le 

figure famigliari di riferimento. 

La mia azione di scaffolding, pertanto, cela l’intenzione di sostenere i bambini nel loro processo di 

crescita e sviluppo di relazioni interpersonali: se durante i primi mesi di scuola si trovavano appese 

ai fili principalmente foto che ritraggono i bambini intenti a giocare in maniera individuale, man mano 

che il tempo scorreva si potevano scorgere anche fotografie con gruppetti di bambini intenti a 

discutere, condividere un giocattolo o, ancora, che leggono una storia ai compagni. 

Tenendo conto di quanto svolto nella mia sezione sulla base della corrente socio-costruttivista e dello 

scaffolding, è necessario fare riferimento alle sei funzioni tutoriali di quest’ultimo: 

1. Interessamento al compito: colui che sostiene l'allievo deve cercare di motivarlo non soltanto 

nella fase iniziale, ma anche in qualsiasi momento di difficoltà che questo incontri; 

2. Riduzione dei gradi di libertà: il tutor cerca di alleggerire il compito sulla base del livello di 

apprendimento alla portata dell'allievo in quel momento; 

3. Mantenimento della direzione: il tutore sollecita il proprio allievo al mantenimento della 

strada che lo porti all'obiettivo finale e cercando di mantenerne alta la motivazione; 

4. Evidenziazione degli aspetti cruciali: il “maestro” sottolinea all'allievo gli aspetti cruciali del 

compito; 

5. Controllo della frustrazione: lo aiuta a controllare l’ansia del raggiungimento dell’obiettivo;  

6. Dimostrazione o modeling: il tutore propone la soluzione mostrando egli stesso come si fa. 

(Cèbe Sylvie, “Apprends-moi à comprendre tout seul”, 2001) 

In relazione a ciò mi viene spontaneo ipotizzare che, durante le varie attività che proporrò nella mia 

sezione, mi ritroverò più volte a richiedere la collaborazione dei bambini più competenti (in 

particolare, dal punto di vista linguistico, per quanto concerne l’italiano) i quali potranno dare il loro 

                                                

 
2 si veda capitolo 1.4 “Il ruolo del docente” 
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contributo in qualità di tutors. Avendo già trascorso gran parte dell’anno in sezione e conoscendo le 

dinamiche tra i bambini, posso però anche ipotizzare che, perlomeno inizialmente, gli allievi del 

secondo anno obbligatorio potrebbero riscontrare qualche difficoltà: spesso, infatti, la tendenza è 

quella di sostituirsi al compagno nella risoluzione di un compito e non quella di essere presenti come 

tutors (fase 6). L’auspicio è quindi quello di riuscire a supportarli e ad accompagnarli in questo nuovo 

ruolo volto al sostegno e all’aiuto dei compagni più piccoli e/o meno competenti. 

1.2 L’identità competente   

Come afferma Polito (2013), il quale a sua volta riprende Antoine de Saint’Exupéry, quando il 

docente entra in classe è auspicabile che si affidi al cuore, poiché “l’essenziale è invisibile agli occhi” 

(p.13). Se il docente si affidasse infatti solo alla vista, infatti, correrebbe il rischio di percepire ogni 

bambino come una persona a sé e, per quanto questa visione possa sembrare corretta, si rivela in 

realtà poco accurata in quanto non ci permette di comprendere le relazioni che si sono instaurate tra 

i componenti del gruppo: “l’organo della vista non riesce a percepire le loro reciproche relazioni di 

simpatia, di solidarietà, di aspettative, di timori, di accoglienza e di rifiuto.” (p.13). Questo pensiero 

si ricollega pertanto anche alla metafora del reticolo di perle, tema affrontato in precedenza. 

Nel mio progetto di tesi si rivela centrale anche il concetto di identità competente: “L’identità 

competente è uno strumento di indagine del gruppo-classe  che ha come fine immediato quello di 

individuare gli hobby, le piccole specialità, le competenze scolastiche ed extrascolastiche, le passioni 

e gli interessi di ciascuno studente, ponendo l’attenzione su  competenze che sovente rimangono 

implicite al proprio modo di operare e sottese al proprio modo di apprendere, o che difficilmente 

trovano spazio all’interno dell’attività scolastica”3. 

Il concetto di identità competente pone le sue basi essenzialmente su due momenti distinti: dapprima 

è necessario condurre un’indagine approfondita tra i bambini della sezione, al fine di individuare le 

competenze individuali riferite sia all’ambito scolastico, sia a quello extra scolastico. In un secondo 

tempo si tratterà poi di proporre alla sezione di mettere a disposizione le competenze individuali per 

gli altri, seguendo ad esempio la pista del tutoring. Così facendo, i bambini del gruppo-sezione 

                                                

 
3 http://www.comune.forli.fc.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=23949&idCat=54464&ID=54610 
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diventano i veri attori protagonisti dei loro processi di apprendimento, lasciando al docente il ruolo 

di regista e coordinatore. 

Quanto evidenziato sopra è ciò che, personalmente, tramite l’ausilio di una marionetta, ho cercato di 

promuovere con i bambini durante i mesi trascorsi in sezione: i sei bambini identificati come più 

competenti (in alcuni degli ambiti monitorati), hanno a turno avuto la possibilità di identificare una 

loro dote e di guidare i compagni nell’apprendimento di quest’ultima.   

1.3 Il ruolo dell’insegnante 

L’importanza dell’osservazione 

Dopo aver citato a più riprese il ruolo di regia del docente, ritengo necessario svolgere una riflessione 

sul ruolo che dovrebbe assumere all’interno di una sezione dove si decide di intraprendere un percorso 

in cui si decide di valorizzare le competenze e le abilità dei singoli; sempre di più, infatti, il docente 

assumerà il ruolo di osservatore, cogliendo quanto emerge dai bambini per rilanciarlo poi all’intero 

gruppo. Un’accurata, costante e approfondita fase di osservazione si rivela di grande importanza 

poiché permetterà in seguito al docente di agire in maniera efficace: è quindi estremamente 

importante, soprattutto in un contesto dove molti bambini non comprendono e non parlano la lingua 

italiana, riuscire a cogliere in loro quei segnali non verbali derivanti dalle interazioni con compagni, 

docenti e spazi della sezione. Tuttavia, prendendo spunto da Veronica Simona e Gianna Miotto 

(2016), ritengo molto importante “dosare” le interazioni con i bambini, in quanto occorre che entrino 

in relazione con il docente in modo naturale e graduale. Per far questo bisogna essere empatici e 

sensibili, a parer mio, in modo da non causare delle forzature nella relazione. Inoltre, così facendo, 

come docente si ha il tempo necessario per osservare le risposte, anche quelle non verbali, agli 

interventi, per apportare cammin facendo, le regolazioni opportune. Con il passare del tempo, il 

docente inizierà così a mettere delle parole sulle conquiste dei bambini, permettendo loro di iniziare 

a familiarizzarsi con la lingua di scolarizzazione. 

Per valorizzare le conquiste dei bambini, occorre anche “provare a catturare i segnali di crescita che 

il bambino trasmette, adattandosi a questi piccoli cambiamenti e rinforzandoli” (ibidem) e arrivare 

quindi a promuovere l’autonomia, pur continuando ad essere presenti tramite l’azione di scaffolding. 

 

Il tempo 

Il processo di osservazione e conoscenza dei bambini della sezione richiede senza ombra di dubbio 

del tempo: è necessario quindi che il docente investa il tempo necessario per entrare in sintonia con 
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il gruppo e i singoli, senza tuttavia accantonare le attività inserite nella progettazione annuale, 

sviluppandole in modo armonioso e compatibile con gli intenti del progetto di tesi: ciò è soprattutto 

valido per quanto concerne la preparazione dei bambini del secondo anno obbligatorio che l’anno 

successivo inizieranno la scuola elementare.  

Conciliare questi aspetti non risulta sempre così scontato, tenuto conto del fatto che ogni singolo 

allievo necessita di tempi a volte personali. Il lavoro del docente consiste pertanto anche nell’ 

“individuare i bisogni formativi di ciascuno, fissare mete adeguate al contesto in cui si opera e 

permettersi una flessibilità capace di accogliere i vissuti e le esigenze di ciascuno”. (Rivista scuola 

ticinese nr. 330, 2017) 

I fattori da tenere in considerazione sono dunque molteplici: sta al docente riuscire a trovare una 

strategia d’azione che permetta di ottimizzare le risorse presenti in sezione, ma al contempo, deve 

mantenere un occhio vigile sulle individualità e sullo sviluppo di ogni singolo allievo, così come sui 

tempi necessari a loro per percorrere tale via. 

1.4 La marionetta nella didattica 

Come avrò modo di esplicitare in seguito (cfr. 2.3 Interrogativi di ricerca) il mio percorso di tesi ha 

avuto inizio in seguito ad un’osservazione riguardo l’interesse suscitato nei bambini da una 

marionetta improvvisata e primitiva. Ho sentito l’esigenza di documentarmi, per vedere se la scelta 

di proporre una marionetta potesse essere adeguata per lo scopo che mi ero prefissata, vale a dire 

veicolare l’interesse per una conoscenza tra loro, così come anche stimolarli a descrivere sé stessi e 

le loro competenze. 

Il concetto di mediatore didattico viene esplicitato in maniera approfondita da Damiano (1989), il 

quale lo definisce come qualsiasi strumento che rende efficace la relazione tra insegnamento e 

apprendimento, sostenendo in particolare le attività, i momenti organizzativi della classe, i sussidi e 

i materiali.  

Damiano identifica quattro tipologie differenti di mediatori didattici: 

• Attivi: fanno ricorso all'esperienza diretta, al learning by doing (es. l'esperimento 

scientifico); � 
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• Iconici: utilizzano le rappresentazioni dei linguaggi grafico e spaziale: fotografie, carte 

geografiche, schemi, diagrammi, mappe concettuali. Gli ultimi 3 sono di tipo non- 

figurativo e quindi più prossimi alla rappresentazione astratta; � 

 

• Analogici: si rifanno alle possibilità di apprendimento insite nel gioco e nella simulazione 

(es. role-plays); � 

 

• Simbolici: utilizzano i codici di rappresentazione convenzionali e universali, come quelli 

linguistici (es. la lezione frontale espositiva).  

 

La marionetta da me utilizzata rientra nella categoria dei mediatori didattici attivi e analogici: attivi, 

poiché la marionetta avrà funzione di facilitatore della comunicazione. La marionetta Carola, maestra 

della scuola dell’infanzia delle marionette, rappresenta dunque uno specchio della loro esperienza 

alla scuola dell’infanzia reale. Inoltre, in quanto mediatore ludico, stimola le diverse potenzialità dei 

bambini e, idealmente, li aiuta a esprimere i loro talenti. 

Attraverso la marionetta “Carola” intendo far prendere corpo ad un aspetto (o a degli aspetti) di me 

che, nella mia quotidianità di futura docente i bambini non possono ovviamente conoscere, vale a 

dire il mio “talento” nel pattinaggio, in modo, che, progressivamente e per imitazione, i bambini 

potranno sentirsi liberi di esprimere verbalmente o non verbalmente i loro talenti. 

Secondo Oliva, “Il burattino risulta essere uno strumento educativo perché́ permette di lavorare su di 

sé e stimolare le diverse potenzialità̀ presenti in ciascuno, riuscendo così a far emergere attitudini 

tenute nascoste, magari di cui non si è consapevoli, o che risultano spesso inespresse”4  

L’utilizzo della marionetta “identitaria” dovrebbe dunque rivelarsi un facilitatore della 

comunicazione e, in quanto tale, favorire la trasmissione di messaggi tra me e loro, così come la 

conoscenza reciproca tra i bambini della sezione. “Carola” marionetta usa la comunicazione non 

verbale e promuove dunque un’identificazione da parte dei bambini che si esprimono in modo 

prevalente con questo canale. Parimenti, “Carola” si rivolge alla docente Carola la quale traduce con 

le parole le sue azioni e stimola di conseguenza il canale verbale. 

                                                

 
4 http://www.edartes.it/doc/Gaetano_Oliva,_Il_burattino_e_l%27educazione_al_teatro.pdf 
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Per quanto riguarda la costruzione di una marionetta propria e personalizzata, mi sono resa conto che 

necessiterebbe di un notevole investimento di tempo, mio e loro.  D’altra parte, probabilmente 

rappresenterebbe la conclusione logica e naturale del percorso. Inoltre permetterebbe loro di 

esprimersi dal punto di vista creativo, dando spazio alla fantasia e permettendo loro di aiutarsi a 

vicenda o di confrontarsi. 
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Parte applicativa 

2. Scelte metodologiche 

Il mio lavoro di tesi è una ricerca azione, in quanto propone ai bambini degli interventi programmati 

tenendo però conto delle osservazioni svolte durante i primi mesi dell’anno scolastico. Al termine di 

ogni intervento, i successivi sono regolati in base alle risposte e ai feedback dei bambini. 

Come sostiene Trinchero, “La ricerca azione utilizza i metodi e le tecniche tipici della ricerca 

standard, della ricerca interpretativa e della ricerca per esperimento, finalizzandoli alla soluzione di 

problemi concreti in un contesto situato (…)” (Trinchero, 2002, cap. 2.1.4).  

Quest’anno ho la possibilità di trascorrere con i bambini della sezione in cui svolgo la pratica due 

giornate a settimana: dunque partecipo attivamente alla vita quotidiana della sezione. Ecco che il 

contesto situato di cui parla Trinchero assume di conseguenza un ruolo centrale: gli interrogativi di 

ricerca da cui sono partita e il conseguente lavoro svolto con i bambini durante tutto l’anno scolastico, 

infatti, è stato progettato e realizzato ad hoc, sulla base delle caratteristiche del gruppo classe in cui 

mi trovo. A mio parere, quindi, una ricerca ideata e sperimentata tenendo conto delle peculiarità di 

ciascun bambino, così come delle dinamiche relazionali che si instaurano all’interno della classe, avrà 

maggiori probabilità di produrre risultati costruttivi anche per il contesto di riferimento. 

 

2.1 Strumenti di ricerca 

I dati raccolti durante la sperimentazione sono dati di matrice qualitativa: la docente-ricercatrice 

dovrà quindi fornire una sua interpretazione riguardo a quanto osservato. Per la raccolta dati è 

fondamentale il diario di bordo: questo strumento permette infatti di annotare in maniera libera e in 

forma discorsiva tutte quelle informazioni riguardanti la progettazione degli interventi, la descrizione 

della loro attuazione, i risultati e le risposte dei bambini, così come anche eventuali imprevisti o 

regolazioni. Per circostanziare, contestualizzare e arricchire quanto registrato nel diario di bordo, ho 

deciso di utilizzare un format che mi permetterà di stabilire e mantenere un filo logico nel corso di 

tutti gli interventi, così come di sintetizzare ed evidenziare soprattutto le risposte dei bambini e gli 

estratti delle conversazioni più significative per lo svolgimento e l’evoluzione del progetto.  

Inoltre, intendo usufruire anche di alcune griglie di osservazione strutturate (osservazione categoriale 

di alcuni allievi e della loro interazione con i compagni, in tre momenti diversi dell’anno: ottobre, 
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gennaio, aprile5). Queste griglie permetteranno di osservare in maniera più puntuale l’evolversi delle 

relazioni interpersonali, soprattutto nei momenti di gioco libero. 

Le riflessioni scritte saranno ancorate anche a riprese video, fotografie e registrazioni audio raccolte 

durante le messe in comune. Inoltre, estratti protocollari delle audio-registrazioni faciliteranno la 

comprensione di situazioni scolastiche concrete. 

 

2.2 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento per il lavoro di ricerca è costituito dai bambini di età compresa fra i tre e i 

sei anni della scuola dell’infanzia in cui svolgo la pratica. 

Gli interventi sono stati ideati e rivolti a tutti i bambini, con una particolare attenzione per alcuni 

allievi monitorati6 : quattro bambini che frequentano il primo anno obbligatorio e una bambina 

dell’anno facoltativo. Ho scelto tali allievi principalmente perché per quattro di loro l’italiano non è 

la lingua madre; questo ha comprensibilmente fatto sì che – soprattutto nei primi mesi di scuola – per 

loro non sia stato facile entrare in contatto con i compagni e iniziare a stabilire un rapporto. 

Utilizzando le griglie osservative e riservando un occhio attento a questi cinque bambini – in 

particolare nei momenti di gioco libero in sezione e in giardino – mi è stato dunque possibile 

monitorare la loro evoluzione nei rapporti e le interazioni con docenti e compagni. 

 

2.3 Interrogativi di ricerca 

Durante i primi mesi trascorsi in sezione ho avuto l’occasione di osservare i bambini, le loro 

dinamiche e di conseguenza ho conosciuto i loro interessi, le loro passioni, caratteristiche, punti di 

forza e fragilità. Questo mi ha permesso di definire meglio gli interrogativi alla base della mia ricerca. 

• In che modo il mediatore didattico dei fili identitari contribuisce alla creazione di legami 

affettivi e di conoscenza tra i bambini? 

                                                

 
5 Si veda allegato numero 2; griglie di osservazione per l’integrazione del gruppo, pp. 28-37 
6 bambini di cui ho osservato in maniera più precise e puntuale, l’evolversi degli scambi interpersonali e l’instaurarsi di 
relazioni tra pari. 
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• L’ausilio di una marionetta “identitaria” può facilitare i bambini nell’espressione delle loro 

competenze? 

• In che maniera le risorse dei bambini, messe al servizio del gruppo sezione, contribuiscono 

alla conoscenza reciproca?  

 

Ho quindi formulato alcune ipotesi in risposta ai precedenti interrogativi. 

• A mio avviso, e soprattutto tenendo conto della pluralità di lingue presenti in sezione e delle 

conseguenti difficoltà comunicative, i fili identitari potrebbero rappresentare un mezzo 

adeguato ad accompagnare i bambini nell’instaurare legami di conoscenza, rispetto e amicizia 

con i compagni. Sui fili non verranno infatti appese “parole”, bensì materiali, quali foto, 

disegni e immagini significative per ogni bambino. Il canale visivo potrebbe dunque rivelarsi 

fondamentale e rappresenterebbe sicuramente una valida alternativa, o almeno un 

complemento, al linguaggio parlato. 

 

• Nel corso di un’attività svolta con i bambini nel mese di novembre, ho potuto casualmente 

notare come il loro interesse venisse catturato da un calzino utilizzato in quel momento come 

marionetta. I bambini, anche quelli che non parlavano l’italiano, si sono divertiti molto: un 

semplice calzino ha catalizzato visibilmente l’attenzione dei bambini, anche di quelli che 

solitamente avevano un atteggiamento passivo rispetto alle attività proposte. Ho quindi deciso 

di prendere spunto da questo momento creatosi per puro caso e di utilizzare una marionetta 

quale filo conduttore per il mio lavoro di tesi. Si tratterà dunque di avvalersi del supporto della 

marionetta, per valorizzare ogni bambino. A mio parere, questo personaggio di stoffa potrebbe 

aiutare i bambini ad aprirsi maggiormente, coinvolgendoli sul piano emotivo tramite la 

proposta di alcune situazioni problema. 

 

• In un gruppo dove i bambini del facoltativo (F) e del primo anno obbligatorio (O1) si 

conoscono ancora poco, è facile che inizialmente ognuno tenda a prediligere un gioco 

parallelo, all’interno dello stesso “angolo” ma con scarse interazioni. Ecco che però, grazie 

allo sviluppo e alla messa in comune di abilità e competenze, ciascun bambino può diventare 

in qualsiasi momento un’importante risorsa per i compagni: “Se io bambino ho difficoltà nel 

disegnare un oggetto specifico, perché non chiedere aiuto al compagno, mio pari, che vedo 

molto abile in questo?”. Ciò rappresenterebbe indubbiamente un doppio vantaggio: da una 
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parte, i bambini imparano a collaborare e ad aiutarsi tra loro, mentre dall’altra sperimentano 

e intrattengono relazioni con i compagni, man mano più assidue. 

3. Descrizione della sperimentazione 

Prima di iniziare questo progetto, ho organizzato le mie osservazioni all’interno del diario di bordo 

in modo da avere spunti sui quali riflettere per la progettazione delle varie attività: da subito, ad 

esempio, ho notato il loro interesse per le fotografie (ce ne sono alcune appese ai muri dell’aula che 

li ritraggono intenti a cuocere i pop-corn in giardino) e ho quindi deciso che le fotografie sarebbero 

state uno dei protagonisti principali all’interno del mio percorso. 

 

3.1 Fasi del progetto 

Per personalizzare maggiormente questo percorso, ho deciso di creare una marionetta che mi 

assomigliasse e di presentarla ai bambini insieme ad una situazione problema: la marionetta si chiama 

anche lei Carola, è vestita come me, ha gli stessi occhi e capelli ed è una maestra di scuola 

dell’infanzia…per marionette! La marionetta Carola e i suoi allievi-marionette da dito, però 

vorrebbero conoscerci meglio: cosa ci piace fare a scuola? Quali sono i nostri interessi a casa? 

Abbiamo degli animali/colori/giochi preferiti?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – A sinistra la marionetta Carola e a destra il messaggio iniziale con la situazione problema 
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Nei giorni seguenti all’arrivo della marionetta, i bambini hanno espresso alcune idee per aiutare 

“l’altra Carola” (così ribattezzata dai bambini) tra le quali quella di scriverle una lettera con tutte le 

nostre informazioni. I bambini però non hanno proseguito con questa pista (si sono scontrati con la 

difficoltà di scriverla) e ho quindi deciso di far trovare la marionetta intenta nella colorazione di un 

cartoncino con incollata la sua foto: perché mai starà colorando questo foglio con la foto? A cosa 

servirà? Alcuni dei bambini del secondo anno obbligatorio hanno ipotizzato che servisse per 

conoscerci meglio e hanno quindi espresso la volontà di farsi scattare anche loro una fotografia. 

Queste foto sono poi servite per la creazione dei fili identitari. I bambini hanno colorato ciascuno il 

proprio cartoncino con la fotografia. Dopo di che vi è stata una discussione per decidere come 

utilizzare le loro foto.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – I bambini con la marionetta Carola discutono sull’utilizzo delle loro fotografie 

Nonostante inizialmente i bambini avessero espresso la volontà di portare a casa le loro fotografie, I. 

e T. (O2) hanno fatto notare al gruppo che portando a casa le foto, l’altra Carola non avrebbe più 

avuto modo di conoscerli. Ho raccolto lo spunto delle due allieve e ho fatto trovare ai bambini le loro 

foto appese in sezione di fianco alla mia. 

 

                                                

 
7 Si veda allegato numero 3; estratti dei protocolli; discussione numero 3 – come utilizziamo le nostre foto? p. 38 
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Figura 3 – I nostri fili identitari, ancora spogli 

Una mattina i bambini hanno ritrovato in sezione una scatola in cui erano presenti la marionetta con 

indosso un tutù e un paio di pattini da ghiaccio ai piedi. I bambini si sono lanciati in molte ipotesi e 

hanno stabilito come io e l’altra Carola condividessimo entrambe la medesima passione per il 

pattinaggio artistico. A questo punto, a causa della sbadataggine della marionetta, la scatola si è 

rovesciata e al suo interno abbiamo scoperto tanti disegni raffiguranti le passioni e gli interessi dei 

bambini della sezione: lego, macchinine, cesta della sabbia, altalena ma anche sport come unihockey, 

danza classica, ginnastica ed equitazione. In seguito ad una breve discussione, ogni bambino ha scelto 

il disegno che meglio lo rappresentava e lo ha voluto colorare. 

Figura 4 – I. (2 obb.), J. (1 obb.) e Z. (facoltativo) colorano i loro disegni 

 

Una volta colorati i disegni, da parte di un piccolo gruppo di bambini dell’O1 e O2 sono emerse 

diverse ipotesi sull’utilizzo dei disegni: 

• Portarli a casa per i propri genitori 

• Portarli a casa e appenderli all’armadio 
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• Regalarli alla mamma 

• Appenderli in sezione vicino alle nostre foto 

Partendo da quest’ultima proposta, i bambini hanno provato ad appendere i loro disegni al vetro. Ben 

presto però – e grazie anche alla presenza di una scatola con alcune mollettine che avevo 

precedentemente appoggiato a terra – I. (O 2) ha lanciato l’idea di appendere i disegni sui fili, 

utilizzando le mollette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – C. (facoltativo) appende al suo filo il disegno di una bambina che va in triciclo 

Da questo momento sino alla fine dell’anno, gli allievi hanno trovato le loro fotografie appese i fili: 

queste foto sono state scattate da me durante i momenti di gioco, di socializzazione e di vita 

quotidiana in sezione. Inizialmente le foto ritraevano i bambini intenti a giocare individualmente ma 

con il passare del tempo il gioco individuale si è tramutato in gioco con i compagni: non è quindi raro 

vedere foto di bambini che condividono giocattoli, spazi, interessi e momenti di scambio. 

Per approfondire il campo degli interessi e delle passioni, un giorno è arrivata in sezione una scatola 

contenente la marionetta vestita da pattinatrice ma con al collo una medaglia. L’altra Carola racconta 

ai bambini di aver partecipato il giorno precedente ad una competizione di pattinaggio artistico e di 

aver vinto la medaglia che porta al collo. Decido di inscenare un breve siparietto in cui fatico a credere 

alle mie orecchie…Anche io infatti ho partecipato il fine settimana precedente ad una gara e ho 

ricevuto un trofeo, che mostro ai bambini. Da questo momento, l’ipotesi che la marionetta si vesta, si 

comporti come me e abbia i medesimi interessi, per i bambini assume sempre più credito.  
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Oltre alla sua medaglia però, l’altra Carola ci mostra anche un breve cartone animato8 che parla di 

talenti: cosa sono? Quanti ce ne sono? Chi li possiede? 

Durante la visione del cartone animato, ho notato come i bambini – anche quelli con difficoltà 

linguistiche – fossero molto interessati e coinvolti: erano infatti molto attenti alle immagini sullo 

schermo così come alle parole pronunciate dai protagonisti. Inoltre, sono stati capaci di mantenere 

alto il livello di attenzione. Al termine del cartone vi è stata una breve conversazione nel corso della 

quale i bambini più competenti dal punto di vista della comprensione e dell’utilizzo della lingua 

italiana hanno cominciato ad esprimere quelli che loro ritenevano essere i loro talenti. Tra questi ho 

annotato: 

• Fare le capriole e rotolarsi su un fianco (D. O1) 

• Fare la verticale (I. O2) 

• Mangiare le torte (C. F) 

Partendo da questi stimoli, ho proposto ai bambini nei giorni seguenti, l’ascolto della canzone 

Bravissimissima dello Zecchino d’Oro: insieme al testo della canzone9 è arrivata in sezione anche 

una corona che i bambini hanno identificato come segno di riconoscimento di un determinato talento 

“Sono bravissimissima/o a…”.  

Figura 6 – A sinistra, l’arrivo della canzone e della corona tramite la marionetta e, più a destra, alcuni bambini mentre 

esprimono i loro talenti (fotogrammi estrapolati dai filmati). 

                                                

 
8 https://www.youtube.com/watch?v=VHi-668w24g 
 
9 Si veda allegato numero 4; testo della canzone Bravissimissima, p. 48 
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Dopo aver ascoltato la canzone, mi sono soffermata con i bambini sul significato del testo: cosa sa 

fare la protagonista? In che cosa i suoi talenti differiscono da quelli degli altri bambini?  

Dalla discussione sono emersi i seguenti aspetti fondamentali che mi hanno permesso in seguito di 

riflettere e lavorare anche con quei bambini più “in difficoltà” nella ricerca di un loro talento: 

• I talenti possono essere tanti e anche semplici 

• Non sempre sembrano eccezionali ma a loro modo tutti sono speciali e unici 

• Non serve desiderare il talento di un altro perché tutti ne possiedono almeno uno 

• Bisogna essere felici dei talenti che si possiedono 

A questo punto, anche altri bambini sono riusciti ad esprimere una loro capacità e ho quindi chiesto 

di rappresentarla graficamente. I disegni sono poi stati appesi. 

Per riprendere il discorso della medaglia, che tanto aveva affascinato i bambini con l’arrivo della 

marionetta in veste di pattinatrice, ho proposto loro una raccolta di rappresentazioni, esperienze, 

emozioni su questo tema e molteplici sono state le informazioni emerse dai bambini: le medaglie 

sono luccicanti, vengono donate ai vincitori (ma anche ai secondi e terzi classificati), si portano al 

collo, si ricevono a volte insieme ai fiori. Inoltre, alcuni di loro avevano già vinto una medaglia, ad 

esempio alla fine del corso di nuoto. Abbiamo poi appeso le loro conoscenze e/o esperienze pregresse 

accanto ai disegni e alla canzone: 

 

Figura 7 – A sinistra la parete delle medaglie e dei talenti, a destra un esempio: “sono bravissimissimo a fare le capriole 

sulla sbarra” (Dario, secondo anno obbligatorio) 

Nei giorni seguenti, ho mostrato ai bambini i loro video mentre, indossando la corona dei talenti, 

raccontavano ai compagni le loro abilità. Ciò è stato da un lato un momento di valorizzazione per 

ciascuno di loro, e, d’altro canto, è stato un grande stimolo per i bambini che ancora non si erano 
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espressi riguardo a un loro talento. Prendendo spunto dai loro disegni e basandomi in particolare su 

alcuni dei bambini monitorati, ho ritenuto costruttivo che, a turno, alcuni di loro potessero 

condividere con i compagni il loro talento e insegnarglielo. D. (O1), ci ha insegnato a rotolare su un 

fianco, I. (O2) si è cimentata nella verticale, mentre G. (O1) ci ha insegnato a preparare le “tartellette” 

alle fragole: Tramite la marionetta, ho fatto arrivare in sezione la ricetta, gli ingredienti necessari, gli 

utensili e un cappello da cuoco per la bambina valorizzata in quella attività. 

 

Figura 8 – Alcuni momenti in cui G. ci insegna a preparare le tartellette alle fragole 
 

Durante tutto il percorso, inoltre, un ruolo fondamentale è stato giocato dai fili identitari esposti in 

sezione. I bambini si sono spesso soffermati ad osservare i disegni e le foto appese: cercare di 

indovinare di chi fossero senza guardare le immagini, ammirare le rappresentazioni grafiche dei 

compagni, ripetere i nomi degli altri bambini, sono i comportamenti ricorsivi che ho potuto osservare 

più di frequente. Per questo motivo, periodicamente in sezione la marionetta ci ha portato delle foto 

raffiguranti i bambini in momenti di gioco e di socializzazione.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – I bambini durante una discussione in seguito all’arrivo di nuove fotografie 
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Ogni volta, dopo un nuovo arrivo di fotografie, abbiamo svolto una messa in comune in cui i bambini 

hanno avuto modo di osservare le immagini, immedesimarvisi, ricordare cosa stavano facendo in quel 

momento e rimarcare l’eventuale presenza di altri bambini sulle fotografie: man mano che il tempo 

trascorreva, le foto erano sempre meno “individuali” e sempre più “collettive”. Ovviamente, una 

fotografia raffigurante ad esempio tre bambini, è stata stampata tre volte, così che ognuno di loro 

potesse averne una copia appesa al proprio filo: questa scelta è stata fatta nell’intento di socializzare 

l’esperienza dei bambini. 

L’obiettivo era infatti quello di trovare un modo che fosse accessibile anche ai bambini stranieri – e 

che ancora non comprendono e/o non si esprimono in italiano – per valorizzare le nuove relazioni 

d’amicizia che si stavano via via instaurando tra di loro. Questi sono stati gli istanti – durante tutto 

l’arco del percorso – che più mi hanno permesso di osservare un’evoluzione positiva e sistematica 

nei processi di socializzazione dei bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – A sinistra, uno dei momenti di osservazione dei fili. A destra, le fotografie vengono appese. 

A conclusione del percorso e visto l’interesse e l’affetto dei bambini nei confronti della marionetta 

Carola, ho deciso di far arrivare in sezione il necessario alla creazione di altre marionette, stavolta 

legate agli allievi stessi: la mia marionetta è quindi stata ritrovata dai bambini intenta a cucire stoffe, 

colorare visi e tagliare capelli, il tutto mentre studiava le loro fotografie. Grande è stato l’entusiasmo 

dei bambini di fronte a questa scoperta; si sono quindi messi all’opera nella realizzazione dei visi 

delle loro marionette, nella scelta dei vestiti e del colore della lana con cui realizzare i capelli. 
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Figura 11 – A sinistra, la marionetta con le stoffe intenta a lavorare, a destra la colorazione delle teste. 

 

Durante le vacanze pasquali, e seguendo le indicazioni date dai bambini a proposito delle stoffe che 

hanno scelto per la loro marionetta, ho ultimato i burattini cucendo loro gli abiti. 

Al rientro in sezione, grande è stato l’entusiasmo dei bambini in seguito alla scoperta delle marionette: 

con la guida della marionetta Carola, i bambini hanno ipotizzato come poter utilizzare i loro nuovi 

“alter ego”: 

• Portarli a casa; 

• Far conoscere loro la sezione; 

• Giocare insieme a loro. 

Abbiamo quindi deciso di trovare un posto in sezione in cui le nostre marionette potessero restare per 

un po’ così da farci compagnia, imparare a conoscerci e svolgere insieme giochi e attività. 

I bambini porteranno poi a casa la loro marionetta e mi auguro che possa restare vivo in loro il ricordo 

di questa esperienza. 

 

 

 

 

 



I fili identitari e la marionetta quali mediatori didattici 

22 

4. Presentazione e analisi dei dati 

4.1 I bambini monitorati   

Come preannunciato, per il mio lavoro di ricerca (cfr. 2.2 Campione di riferimento), ho deciso di 

monitorare in particolare cinque bambini: quattro del primo anno obbligatorio e una dell’anno 

facoltativo, scelti perché, per quattro di loro, l’italiano non è la lingua madre. Per quanto riguarda 

invece un bilancio a livello di gruppo sezione, si veda il capitolo 5, “Conclusioni”. 

Per monitorare questi bambini10, e in particolare il loro processo di integrazione nel gruppo sezione, 

ho utilizzato delle griglie di osservazione per i momenti di gioco libero e di comunicazione (due degli 

ambiti che ho approfondito in modo particolare nel mio lavoro di tesi), unitamente a informazioni e 

osservazioni estrapolate dal diario di bordo. L’analisi di queste informazioni integra inoltre una 

descrizione dell’evoluzione del bambino nell’ambito socio-affettivo della competenza trasversale 

sviluppo personale. In particolare, ho tenuto conto dei seguenti aspetti: (HarmoS, 2015. p. 62) 

• Conoscenza di sé 

• Conoscenza dell’altro 

• Integrazione al gruppo dei coetanei 

• Espressione di sé  
 

Ho deciso di descrivere in particolare l’evoluzione di tre dei cinque bambini monitorati, poiché in 

loro erano presenti elementi di analisi significativi. I tre allievi, tutti dell’O1, sono G., D. e L. (primo 

anno obbligatorio). 

 

G.  

La bambina è arrivata in sezione nel mese di novembre, dopo essersi trasferita dalla Siria l’anno 

precedente. G. non possedeva inizialmente una conoscenza approfondita della lingua italiana e, per 

questo motivo, quando si manifestavano dei conflitti con i compagni la bambina si ritrovava spesso 

a ricorrere all’uso delle mani. Dal punto di vista relazionale, G. si è trovata a dover percorrere un 

                                                

 
10 per una descrizione più nel dettaglio, si veda allegato numero 1; profili pedagogici? p. 32-36 
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lungo cammino. Inizialmente, ha avuto bisogno di tempo per osservare gli spazi della sezione e 

cominciare ad entrare in relazione con compagni e docenti.  

 

La marionetta 

All’inizio del mio progetto di tesi, la bambina ha comprensibilmente manifestato qualche difficoltà a 

seguire le attività, in particolare le conversazioni/discussioni. Ho potuto però notare come la presenza 

della marionetta Carola abbia rappresentato uno stimolo per G: la bambina ha subito familiarizzato 

con essa e l’ha utilizzata spesso durante i momenti di gioco libero. Le attività principali svolte da G. 

con il pupazzo di stoffa sono state in particolare: 

- far parlare la marionetta; 

- farla interagire con gli altri personaggi di sezione; 

- attuare una forma di gioco simbolico nell’angolo della casina. 

Animando la marionetta, G. ha quindi man mano stabilito delle interazioni con i compagni: in 

particolare, la bambina si relaziona con J., (O1), Z., N. e G. (F), scegliendo spesso l’angolo dedicato 

alla casina. 

 

Le identità competenti 

Durante il percorso, G. ha dichiarato di essere “bravissimissima a fare le torte alle fragole” con la sua 

mamma, e ha rappresentato graficamente questa scena. Ho quindi deciso di valorizzarla agli occhi 

dei compagni facendo portare in sezione dalla marionetta Carola, il necessario per cucinare le 

“tartellette” alle fragole. Dopo aver visto il carrello con il materiale e avere avuto una breve 

discussione, i compagni hanno risposto alla domanda “chi di noi è capace a cucinare le tortine alle 

fragole?” indicando proprio G.  
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Figura 12 – Il disegno di G. in cui prepara due torte (fragole e cioccolato) con la mamma e il papà 

Nel corso della preparazione, ho cercato di valorizzare G. indirizzando i compagni verso G. per 

eventuali domande o dubbi riguardo alla ricetta. Si è trattato di un momento proficuo e, anche in 

seguito, dopo aver appeso le foto del pomeriggio vicino ai tavoli della mensa, G. e gli altri bambini 

hanno sovente ricordato con piacere l’esperienza. Osservandola durante l’attività culinaria mi sembra 

di poter affermare che la bambina si è sentita valorizzata come persona risorsa. Ha inoltre avuto la 

possibilità di portare i dolci e il cappello da cuoca a casa; pur non avendo alcun contatto con la 

famiglia, posso legittimamente ipotizzare che sia stata orgogliosa di raccontare l’esperienza a casa. 

 

I fili identitari11 

Le foto dell’esperienza culinaria sono state appese anche al filo identitario della bambina: questo 

strumento è infatti stato oggetto del suo interesse: a più riprese durante l’intero percorso, G. vi ha 

appeso i suoi disegni (in particolare farfalle) e ha confrontato il suo filo con quello dei compagni. 

Vedersi raffigurata sulle fotografie è stato per la bambina motivo di orgoglio e soddisfazione; spesso 

G. mi mostra le sue fotografie, i disegni, esclamando “guarda maestra!” e cogliendo quindi 

l’occasione di aprirsi maggiormente anche di fronte ai compagni riguardo le proprie esperienze 

personali. 

 

D.  

D. è arrivato a settembre da un’altra sezione della stessa sede; anche per lui quindi, inizialmente è 

stato complicato esprimersi, entrare in relazione con i compagni e di conseguenza imparare a 

conoscerli. D. ha faticato in particolare nella memorizzazione dei nomi degli altri bambini. 

 

La marionetta 

D. si è dimostrato interessato nei confronti della marionetta Carola, in particolare nei momenti in cui 

si è trattato di “svegliarla”, esclamando il suo nome ad alta voce. Probabilmente per dare sfogo alle 

sue emozioni, che a volte fatica infatti a gestire.  

                                                

 
11 si veda allegato numero 5 “fotografie”; pp. 
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Inoltre, il bambino era felice della presenza della marionetta, quando compariva – come stimolo – 

all’inizio delle varie attività. In questi casi ha spesso manifestato la volontà di esprimersi “per primo”. 

Tuttavia, D. ha interagito di rado con il pupazzo di stoffa durante i momenti di gioco libero, 

preferendo dedicarsi ai giochi di costruzione nell’angolo delle costruzioni. Nonostante ciò, ho 

comunque potuto notare un miglioramento nelle capacità relazionali di D., il quale ha 

progressivamente conosciuto i bambini, accettando la loro presenza, e compagnia ampliando così la 

propria rete relazionale. 

 

Le identità competenti 

Dopo l’arrivo in sezione della canzone Bravissimissima e della corona dei talenti, D. ha identificato 

due aspetti che secondo lui lo caratterizzavano in modo specifico: conoscere i gatti e rotolare sul 

fianco come una pallina. Il bambino ha rappresentato graficamente queste sue abilità: in seguito, in 

salone, D. ci ha fatto da guida nello sperimentare la sua capacità di rotolare sui tappetini da yoga. I 

bambini si sono divertiti molto, e per D. si è trattato di un momento privilegiato durante il quale si è 

sentito riconosciuto ed apprezzato dai compagni. Per ciò che riguarda la sua conoscenza dei gatti, ho 

cercato di valorizzarlo ogni qual volta i felini fossero menzionati, chiedendogli di spiegarci qualcosa 

a proposito. D. ha fatto spesso riferimento al gatto che abita a casa sua. 

 

I fili identitari 

Il filo di D. è stato inizialmente preso d’assalto, in quanto il bambino ha desiderato appenderci molto 

materiale. In seguito, stimolando in lui la riflessione a proposito dello spazio limitato a disposizione, 

D. ha saputo compiere una scelta dei disegni da appendervi. Per D., il quale inizialmente aveva 

difficoltà ad accettare la presenza dei bambini con cui non riteneva di avere un particolare empatia, 

le fotografie si sono rilevate un importante spunto di progressione dal punto di vista relazionale: D. 

ha infatti notato con piacere l’incremento di immagini che lo raffiguravano intento a giocare e 

socializzare con gli altri bambini. Inizialmente invece, le foto appese al suo filo lo ritraevano a 

giocare, disegnare, in maniera prettamente individuale. 
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Figura 13 – Due fotografie significative appese al filo di D. che lo ritraggono in compagnia di altri bambini. 

 

L.  

L. frequenta il primo anno obbligatorio, dopo essere stato presente lo scorso anno in modo sporadico, 

vale a dire qualche ora giornalmente (la mattina o il pomeriggio). L’anno prossimo verosimilmente 

continuerà nella stessa classe che però diventerà una sezione inclusiva. 

L. presenta diverse fragilità di apprendimento, dovute a difficoltà cognitive e perciò anche il suo 

monitoraggio è stato difficoltoso, un po’ a causa della frequenza ancora abbastanza sporadica e un 

po’ perché le sue difficoltà hanno reso difficile la comprensione del raggiungimento dei vari traguardi 

di socializzazione che nel suo caso sono stati naturalmente adattati. Inoltre L. non si esprime mai 

verbalmente.12 

 

La marionetta 

L., come spesso è accaduto per altre attività che esulavano dalle consuete, ha lasciato che la sua 

attenzione fosse attratta in modo molto spontaneo dalla marionetta (la osservava incuriosito, sorrideva 

                                                

 
12 Si veda allegato 2; griglie di osservazione per l’integrazione nel gruppo; pp. 37-46 
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quando essa parlava, la indicava); probabilmente era la prima che vedeva nella sua esperienza. L’ha 

dunque osservata e ascoltata con apprezzabile – viste le sue difficoltà – impegno. In questo senso, 

pertanto, la marionetta l’ha aiutato a compiere un progresso. D’altra parte però non ha mai manifestato 

il desiderio di giocarci e quando la marionetta non era presente nelle attività – a differenza di altri 

bambini – non l’ha mai evocata. A conti fatti, nel compiere il passo dell’interazione con gli altri 

bambini la marionetta non si è rivelata per lui uno strumento significativamente efficace. 

 

Le identità competenti 

Quando ho sollecitato i bambini nell’espressione delle loro abilità, L. non ha voluto esprimersi. Come 

per gli altri bambini, avrebbe potuto disegnare le sue preferenze, ma non ha saputo-potuto esprimersi 

graficamente. Osservandolo durante la pausa in giardino, avevo notato come amasse pedalare sul 

triciclo: la mattina dove i bambini hanno trovato sul tappeto dei disegni raffiguranti le loro passioni 

o interessi che avevo osservato, L. ha saputo scegliere istantaneamente l’immagine di un bambino sul 

triciclo e, per imitazione rispetto a quello che facevano i compagni, ha compiuto anche il passo 

successivo, vale a dire colorare l’immagine. 

Mi rendo conto di quanto, per un bambino che presenta le sue fragilità, i piccoli traguardi che 

raggiunge di volta in volta, hanno un grande significato anche se necessitano di pazienza e costanza; 

questo sia nella stimolazione che è opportuno offrirgli sia nel tipo di assistenza personalizzata di cui 

necessita. 

 

I fili identitari 

L. ha mostrato un particolare piacere quando elencavamo i nomi dei bambini presenti sulle foto dei 

fili identitari. Quando l’attenzione era rivolta al suo filo, ho potuto stabilire una semplice, genuina e 

apprezzabile interazione. Il bambino sceglieva una foto del suo filo e aspettava che io dicessi il nome, 

sottolineando la sua figura con un’esclamazione soddisfatta, generalmente era la parola “wow”.  

Con pazienza abbiamo ripetuto più e più volte i nomi, aggiungendo man mano semplici domande 

(“Cosa stavi facendo qui? Che gioco è questo?”). Pur non essendo in grado di rispondere, L. sorrideva 

compiaciuto. Sono stati questi, al di là dei limiti che ho appena espresso, momenti durante i quali si 

è sentito al centro dell’attenzione, riconosciuto e valorizzato. 
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Figura 14 – Due fotografie significative appese al filo di L. che lo ritraggono in compagnia di altri bambini. 
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Conclusioni 

5. Risposta agli interrogativi di ricerca 

5.1 I fili identitari   

Ad esperienza conclusa, sento di poter affermare con ragionevole certezza, che il mediatore didattico 

dei fili identitari ha supportato i bambini nell’instaurare dei legami di conoscenza, rispetto e – in 

alcuni casi – amicizia tra loro. 

Il fatto che i fili siano stati appesi in un luogo di passaggio (tra lo spogliatoio e la sezione) ben visibile, 

ha senza dubbio facilitato il processo. Tra l’altro, anche i genitori hanno mostrato curiosità per i fili. 

La scelta di usare fotografie e disegni è apparsa adeguata, in quanto ha permesso ai bambini una 

comprensione di ciò che vi era appeso grazie alla percezione visiva che agevolava dei collegamenti 

con le esperienze reali vissute in sezione. Inizialmente i bambini apparivano sulle foto in momenti di 

gioco individuali, man mano che il processo di conoscenza tra i bambini si arricchiva, sono comparse 

foto che ritraevano i bambini a coppie o a piccoli gruppi. L’allungarsi del filo ha dunque ricalcato il 

legame tra i bambini, che cammin facendo, si è impreziosito, come le perle di una collana. A volte, i 

bambini hanno deciso di disegnare la stessa cosa con coloro i quali reputavano i loro amici. 

 L’osservazione dei fili identitari, svolta a piccoli gruppi o a gruppo intero ha permesso, come detto, 

l’instaurarsi del dialogo tra di essi, utile a volte a ricordare le attività svolte, e soprattutto con chi le 

avevano svolte; i bambini hanno così assunto una progressiva consapevolezza dei progressi compiuti 

nell’ambito della socializzazione.  

Un fattore importante, per quanto riguarda la costruzione dei fili identitari, è che i bambini hanno 

saputo “impadronirsi”, del senso e della spendibilità dello strumento, vale a dire che molto 

rapidamente hanno espresso il desiderio di portare immagini o fotografie da casa, oppure di preparare 

in sezione dei disegni da appendere, diventando dunque parte attiva nel processo di realizzazione, 

socializzazione e di conoscenza reciproca favoriti dal mediatore didattico in questione. Il fatto di 

potere utilizzare le immagini ha senza dubbio aiutato i bambini che di solito si esprimevano per nulla, 

o molto poco: hanno compiuto passi piccoli ma costanti verso la socializzazione, la verbalizzazione 

del nome dei compagni, soffermandosi ad osservare i fili. 
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5.2 La marionetta 

L’utilizzo della marionetta Carola si è rivelato essere un altro mediatore adeguato in quanto 

facilitatore della comunicazione: i bambini hanno subito interagito in modo molto vivace con essa. 

La marionetta Carola ha accompagnato l’attività dei bambini legata alla mia tesi come un compagno 

di viaggio, favorendo il dialogo e l’interazione nel gruppo. A volte è servita per trasmettere dei 

contenuti o dei messaggi che forse avrebbero ascoltato con fatica se lo avessi fatto io verbalmente. 

La marionetta è pertanto diventata un primo elemento significativo che con semplicità ed allegria ha 

favorito l’ascolto e la relazione. Come sostiene Broggini ne “La magia del burattino”, ed. Junior “i 

bambini credevano alla marionetta, ma allo stesso tempo sapevano che era finta.” 

Ho scelto, sul finire del mio percorso, di far costruire ai bambini la loro marionetta, perché avendo 

essi amato interagire con la marionetta Carola, mi è sembrato opportuno offrire loro la possibilità di 

costruirne una propria. I bambini hanno scelto le stoffe, le lane per i capelli e costruito le teste; mentre 

lo facevano hanno cooperato tra loro, manifestando le loro intenzioni e confrontandosi. Si è creato un 

clima collaborativo: quelli che faticavano a comunicare verbalmente hanno avuto particolare piacere 

nell’esprimersi attraverso l’esplorazione con il tatto dei diversi materiali (cotone, pelliccia, paillettes, 

piume, ecc.) e in seguito attraverso la manipolazione degli stessi, e quelli che hanno avuto difficoltà 

nell’assemblare le varie parti hanno potuto raggiungere l’obiettivo anche grazie all’aiuto altrui.  

Succede che i bambini, quando producono qualcosa con le loro mani – scegliendo i materiali e 

realizzando qualcosa di unico – grazie alla loro fantasia, si sentano gratificati, scoprendosi degli 

inventori e di conseguenza arricchiti nell’autostima. 

 

5.3 Le identità competenti   

In una sezione eterogenea per quanto riguarda la provenienza geografica, la lingua, la cultura, le 

condizioni sociali e le competenze, mi è sembrato importante offrire ai bambini un’esperienza 

d’identificazione, caratterizzazione, valorizzazione e condivisione dei loro talenti. 

Se, all’inizio del percorso, i bambini tendevano a giocare perlopiù individualmente, una volta aiutati 

a fare emergere quelli che loro ritenevano i personali punti di forza,  averli esplicitati durante le messe 

in comune – anche grazie ai disegni –  i singoli bambini si sono rivelati, di volta in volta, 

un’importante risorsa agli occhi dei compagni.  Essi hanno saputo individuare, man mano, il 

“bambino risorsa”, a seconda dell’attività proposta, facendo sì che da un lato, avessero qualcuno a 

cui riferirsi e da cui imparare, e dall’altro valorizzando il bambino che assumeva il ruolo di risorsa. 
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Tutto ciò con un ipotetico beneficio per l’autostima e il processo di crescita individuale e collettivo 

del gruppo. 

Bambini solitamente poco valorizzati dalle attività usuali, hanno potuto, a mio modo di vedere e 

percepire, mettere in luce abilità fino a quel momento sconosciute (cfr. 4.1 I bambini monitorati) 

assumendo agli occhi dei compagni un ruolo più incisivo da quello avuto finora. Palpabile è stato il 

loro orgoglio e la loro soddisfazione. 

6. Regolazioni e possibili sviluppi 

A posteriori, dopo attenta riflessione, mi sento di individuare nel fattore tempo un limite cruciale del 

percorso. Per quanto riguarda l’arricchimento ulteriore dei fili identitari, proporrò infatti alla mia 

docente accogliente di continuare l’esperienza fino a fine anno scolastico: sebbene il percorso si possa 

dire terminato, per le scadenze temporali della tesi, mi sembra importante per i bambini lasciare che 

continui ulteriormente, arricchendo i fili con momenti chiave, a vantaggio del processo di interazione 

e socializzazione tra i bambini, anche in previsione dell’anno prossimo. 

Nell’ottica rassicurante per i bambini della ricorsività di alcuni rituali e pratiche presenti in sezione 

anno dopo anno, mi sembra importante lasciare una memoria di quanto è stato conquistato dal gruppo 

sul piano della ricchezza delle identità competenti.  

Nel lavoro di tesi variati sono gli aspetti sui quali ho focalizzato la mia attenzione: i mediatori didattici 

(la marionetta, i fili identitari) e attività di accoglienza (conoscenza reciproca e la valorizzazione delle 

identità competenti). La valorizzazione delle identità competenti, ultimo aspetto in ordine 

cronologico, è lontana dal dirsi conclusa: mi piacerebbe dunque proseguire nel cammino intrapreso, 

dando la possibilità anche ad altri bambini di rivestire il ruolo di “bambino risorsa”, in modo da 

offrirgli un momento privilegiato e valorizzarlo agli occhi dei compagni, rafforzandolo dunque 

nell’autostima e nel processo di crescita individuale. Anche i momenti di messa in comune, durante 

i quali a volte alcuni bambini hanno faticato ad esprimersi, sono senza alcun dubbio perfettibili, 

concedendo loro maggior spazio e maggior tempo. 

In ottica futura, quando avrò a mia disposizione un intero anno scolastico, mi piacerebbe sviluppare 

ulteriormente il ruolo della marionetta: i bambini potrebbero svolgere delle attività legate ad essa, ad 

esempio mettere in scena pensieri, emozioni ed esperienze personali. Ho infatti notato che quando 

utilizzavano la marionetta Carola durante i momenti di gioco, si esprimevano in modo ludico con 
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molto piacere utilizzandola per verbalizzare ciò che magari non osavano fare direttamente (“Sai che 

l’altra Carola vuole dirti una cosa…?”), oppure per interagire tra loro. 

 

7. Ricadute professionali e personali 

Dopo aver imparato le basi teoriche, grazie ai contributi offerti a scuola, ed essere entrata in punta di 

piedi nelle sezioni che mi hanno accolta il primo e il secondo anno, ho avuto modo quest’anno di 

intraprendere un’esperienza sicuramente più matura e consapevole, che mi ha fatto crescere 

professionalmente e personalmente e, soprattutto, si è rivelata strumento di crescita per i bambini 

della sezione in cui ho svolto la pratica.  

A fine ottobre, quando si è trattato di definire l’oggetto della tesi avevo altre idee, in particolare 

pensavo di dedicarmi a un percorso che riguardasse l’ambito sensoriale. Poi però, osservando 

l’eterogeneità del gruppo e le difficoltà di alcuni – d’accordo anche con la docente accogliente – ho 

voluto individuare un percorso che potesse essere utile agli allievi nel loro processo di socializzazione 

e di crescita, sia a livello individuale sia di gruppo. Dopo aver osservato attentamente i bambini 

durante i primi due mesi, mi sono detta che pur tenendone conto non dovevo focalizzarmi troppo 

sulle difficoltà oggettive che diversi di loro mostravano, ma lasciarmi invece guidare dalla mia parte 

emotiva, vale a dire dal cuore, che mi diceva che diversi di loro avevano sicuramente potenzialità 

nascoste da far emergere. Mi è sembrato d’altronde essenziale che il mio progetto fosse, in primis, 

pensato per loro.  

È stato importante navigare a vista, procedendo passo dopo passo, e apportando delle regolazioni 

ogni volta che erano necessarie; il progetto ha portato con sé un alto grado di differenziazione, e 

questo, se da un lato penso possa dirsi senza alcun dubbio positivo, ha richiesto per contro un notevole 

dispendio di energie, in aula. La differenziazione è stata spesso e volentieri simultanea, come capita 

invero abbastanza sovente nella scuola dell’infanzia, vista la presenza di bambini di età e competenze 

diverse. Comunque, non mi sono scoraggiata, e piano piano, grazie anche all’aiuto della mia relatrice, 

ho portato avanti il tema dei fili identitari e della valorizzazione delle competenze, attraverso 

l’utilizzo della marionetta, vero e proprio fil rouge che ci ha accompagnato per tutto il periodo: i 

bambini sono diventati a turno delle risorse per il gruppo, e hanno potuto beneficiare, di riflesso, dei 

feedback positivi dei compagni, compiendo passi avanti nell’autostima e nel loro star bene in sezione, 

il tutto in un clima di cooperazione sicuramente positivo. 
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Per me, per contro, si è trattato di assumere il ruolo di facilitatrice in questo processo, dosando con 

delicatezza i miei interventi, accompagnando i bambini nel processo di conoscenza e socializzazione, 

senza prevaricarli nelle azioni o nei pensieri, e mantenendo un occhio vigile ed empatico sul loro 

benessere durante le attività, condizione a mio avviso sine qua non che d’altronde, mi pare di poter 

dire forte di questa esperienza, scaturisce da pratiche educative adeguate. 

L’anno è così trascorso velocemente, tra qualche inciampo, piccole-grandi soddisfazioni e una buona 

dose di buonumore. Per il mio futuro professionale mi auguro di poter presto riprendere il cammino, 

a settembre, con altri bambini, ma con la stessa voglia di fare e sperimentare. 
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Allegati 

Allegato 1: profili pedagogici dei bambini monitorati 

Dati del bambino  Competenze trasversali  
 

Strategie d’apprendimento  

  

Nome: G. � 

Età: 5 anni (primo obb.) 

Modalità di raccolta dati: � 

- osservazione � 

- griglie 

- diario di bordo 

Sviluppo di sé  

G. è una bambina solare, vivace e autonoma durante i diversi 
momenti alla scuola dell’infanzia. È arrivata in sezione a 
dicembre ed è di origini siriane.  

Durante i momenti di apprendimento, G mostra quasi sempre 
un buon livello di attenzione e capacità empatiche: questo la 
aiuta a immedesimarsi nelle varie situazioni proposte e a 
risolvere i diversi compiti con determinazione e volontà.  

G. ha uno spiccato interesse per le farfalle, le attività grafico-
pittoriche e il gioco simbolico nell’angolo della casina. 

Competenze comunicative  

G. parla arabo al di fuori della scuola dell’infanzia: con la 
lingua italiana incontra ancora qualche difficoltà. In generale 

Osservazione e imitazione  

G. si prende poco tempo per osservare una nuova situazione: preferisce 
mettersi subito all’opera, riflettendo su eventuali ostacoli solo dopo averli 
riscontrati.  

Durante le varie attività con la marionetta però, la bambina si è dimostrata 
attenta e interessata, cogliendo i messaggi e implicandosi a sua volta in attività 
simili. 

G. è in grado di imitare docenti e compagni e questo le ha permesso ad 
esempio di acquisire tutti quei rituali che si svolgono durante una giornata alla 
scuola dell’infanzia. 

Astrazione  

G. si orienta nello spazio circostante in modo consapevole e conforme ad una 
bambina della sua età: si muove con sicurezza alla SI e più volte ha fatto da 
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però la bambina comprende le consegne ed esegue quanto 
richiesto in maniera corretta; a livello di espressione orale 
invece, non sempre riesce a farsi comprendere in modo 
efficace da compagni e docenti.  

Durante le discussioni a grande gruppo, G tenta volentieri di 
esprimere le proprie idee e nel corso delle narrazioni si 
dimostra generalmente attenta. 

Competenze di collaborazione 

 Inizialmente G. ha riscontrato alcune difficoltà ad inserirsi nel 
gruppo: la bambina infatti aveva la tendenza a sopperire alla 
mancanza di strumenti comunicativi con dei comportamenti 
“fastidiosi” verso i compagni (pizzicotti e graffi). Tuttavia, allo 
stato attuale, G. ha compiuto dei progressi e ricerca 
spontaneamente la compagnia di altri bambini. Anche grazie 
alla sua valorizzazione13, la bambina è ora ben integrata nel 
gruppo e solo sporadicamente si verificano ancora episodi 

“guida” ai bambini dell’anno facoltativo.  

Anche per quanto riguarda le attività di seriazione, G. non dimostra difficoltà, 
dimostrando di saper riconoscere ad esempio le relazioni di causa-effetto. 

Rappresentazione 

G. è molto interessata alle attività manipolative e grafico-pittoriche: i suoi 
disegni sono generalmente curati (attenzione ai margini) e, se stimolata, riesce 
ad arricchirli ulteriormente. 

La bambina mostra anche interesse per le attività di costruzione (angolo dei 
lego) e per i lavoretti in cui si utilizzano colla, forbici e pittura. 

Partecipazione attiva 

Seppur con qualche difficoltà legata alla lingua, G. si esprime volentieri di 
fronte a compagni e docenti, faticando talvolta a rispettare i turni di parola. La 
bambina è dotata di una buona memoria che le permette così di fare dei 
richiami ad esperienze già vissute. 

                                                

 
13 Preparazione tutti insieme delle tortine alle fragole 
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spiacevoli nei confronti dei compagni. Argomentazione  

G. appare convinta delle sue idee e le difende a grande gruppo. Chiaramente, 
le difficoltà linguistiche non aiutano a comprendere fino a che punto la bambina 
riesce ad argomentare le sue idee. 
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Dati del bambino  Competenze trasversali  
 

Strategie d’apprendimento  

  

Nome: D. � 

Età: 5 anni (primo obb.) 

Modalità di raccolta dati: � 

- osservazione � 

- griglie  

- diario di bordo 

Sviluppo di sé  

D. è un bambino vivace e autonomo durante le varie fasi della giornata. 
Ha frequentato l’anno facoltativo in un’altra sezione ma in breve tempo 
ha imparato a conoscere i rituali e le regole della nuova realtà in cui si 
è ritrovato a settembre.  

D. è un bambino che dal punto di vista della gestione disciplinare 
richiede uno sforzo considerevole nel tentare diverse strategie che 
permettano di trovare con lui un’intesa; fatica ad accettare i “no” e, di 
conseguenza, a gestire alcuni stati d’animo, quali ad esempio la 
frustrazione e la rabbia. Tuttavia, se stimolato (ad esempio, se viene 
messo al tavolo con i bambini del secondo anno obbligatorio e gli viene 
richiesto di svolgere il medesimo compito), D. riesce generalmente ad 
ottenere dei risultati soddisfacenti.  

D. tende talvolta ad attuare dei comportamenti inadeguati 
probabilmente per poter ricevere un’attenzione particolare che lo porta 
ad ottenere un contatto con le docenti (e le figure adulte più in generale), 

Osservazione e imitazione  

D. ricerca la relazione in particolare con Da. (secondo anno 
obbligatorio), osservandolo e imitandolo laddove possibile. Ad 
esempio, D. ha scelto lo stesso tessuto scelto da Da. Per la 
realizzazione del vestito della propria marionetta. 

Durante le varie attività con la marionetta però, il bambino si è 
dimostrato perlopiù interessato, cogliendo i messaggi e implicandosi 
a sua volta in attività simili. 

Astrazione  

D. si orienta nello spazio circostante in modo consapevole e 
conforme ad un bambino della sua età: si muove con sicurezza alla 
SI così come in giardino e durante le attività motorie svolte in salone. 

Anche per quanto riguarda le attività di seriazione, D. non dimostra 
difficoltà, dimostrando di saper riconoscere ad esempio le relazioni 
di causa-effetto e le sequenze temporali (prima-dopo). 
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cosa di cui sembra avere una particolare necessità. 

D. ha uno spiccato interesse per le costruzioni: realizza di molto 
elaborate e ricche di particolari. Si dimostra interessato anche agli 
aspetti “scientifici” relativi agli animali che abbiamo approfondito in 
classe (bruchi, formiche e coccinelle)., 

Competenze comunicative  

D. è di madrelingua italiana e si esprime correttamente e con piacere 
durante la giornata.  

Durante le discussioni a grande gruppo, il bambino dimostra molta 
voglia di esprimere le sue idee e le sue opinioni, tendendo talvolta a 
faticare nel rispettare i turni di parola. Inoltre, se le sue idee non 
vengono condivise dai compagni, D. manifesta uno stato di frustrazione. 

Competenze di collaborazione 

 Inizialmente D. ha riscontrato alcune difficoltà ad inserirsi nel gruppo: 
ha faticato a memorizzare i nomi dei compagni e dimostrava di non 
gradire il contatto con alcuni di loro. Con il passare del tempo però, D. 
ha instaurato relazioni con molti bambini, riuscendo a collaborare con 
loro (ad esempio nel realizzare costruzioni ancora più elaborate). 

Rappresentazione 

D. non dimostra un particolare interesse per le attività grafico-
pittoriche; non sceglie di sua spontanea volontà di mettersi a tavolino 
a disegnare o realizzare lavoretti. 

I disegni di D. sono ancora in fase “di sviluppo”: lo schema corporeo 
non è ancora del tutto acquisito. 

Partecipazione attiva 

D. partecipa generalmente in maniera attiva alle attività proposte, 
anche se talvolta il bambino dichiara inizialmente di non volere 
partecipare oppure di volerlo fare ma alle sue condizioni (ad 
esempio utilizzando i pennarelli se viene richiesto l’uso delle matite, 
oppure un foglio grande quando ne viene proposto uno piccolo). 

Argomentazione  

Il bambino si dimostra convinto delle sue idee e, come detto, esterna 
talvolta frustrazione qualora esse non dovessero essere condivise 
dai compagni. 

D. argomenta le sue convinzioni in maniera coerente e 
comprensibile per compagni e docenti. 
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Dati del bambino  Competenze trasversali  

 

Strategie d’apprendimento  

  

Nome: L. � 

Età: 4.8 anni (primo obb.) 

Modalità di raccolta dati: � 

- osservazione � 

- griglie  

- diario di bordo 

Sviluppo di sé  

L. è un bambino che presenta delle difficoltà a livello cognitivo, di 
comprensione dell’italiano e per il momento frequenta la SI secondo un 
progetto personalizzato (tutte le mattine, pranzi compresi).  

L. appare molto interessato alle attività sensoriali: ama giocare con il 
sapone in bagno, con la plastilina, con i trucioli di legno in giardino così 
come è molto attratto dai suoni e rumori che lui stesso produce, come 
ad esempio battere su una scatola vuota, sfregare insieme due 
oggetti... Risulta però talvolta più complicato coinvolgerlo in altri 
momenti didattici come letture, attività a tavolino, e giochi socio-motori 
dove tende a non seguire il gruppo.  

Con la musica, le canzoni e le danze invece, si riesce talvolta a catturare 

Osservazione e imitazione  

Nonostante le sue difficoltà, L. conosce i rituali della sezione e li 
segue dimostrando di averli resi propri. Il bambino osserva 
attentamente ciò che succede e imita i compagni: ad esempio, se il 
gruppo riceve la consegna di sedersi ai tavolini, L. compie la stessa 
azione per imitazione. 

Astrazione  

L. si orienta in sezione dimostrando di sapersi muovere per ritrovare 
i vari spazi (spogliatoi, bagni, tappeto, angolo delle macchinine. 
Salone, ecc.). 

Per quanto concerne invece le attività di classificazione e seriazione, 
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maggiormente la sua attenzione e quindi a coinvolgerlo nell’attività. 

Competenze comunicative  

All’inizio dell’anno, L. verbalizzava poche parole, tra le quali i nomi dei 
compagni e dei contrassegni. Tuttavia, a partire da poco prima di 
Natale, L. non si è più espresso verbalmente all’interno della SI. A casa 
tuttavia, L. continua a parlare (kosovaro, la sua lingua madre) 
normalmente. 

Competenze di collaborazione 

 Inizialmente L. dimostrava di saper riconoscere i suoi compagni, 
verbalizzando i loro nomi e riconoscendoli sulle fotografie. 

Ora, come detto, L. non si esprime più verbalmente e le interazioni 
(poiché, nel caso di L. è fuori luogo parlare di collaborazioni) con gli altri 
bambini sono comunque rare e circoscritte: ad esempio, L. gioca 
spesso nell’angolo delle macchinine dove le interazioni con i compagni 
consistono nel far scontrare le macchinine. L. stabilisce così un 
contatto. 

non ho raccolto elementi sufficienti per potermi esprimere a riguardo. 

Rappresentazione 

L. non dimostra un particolare interesse per le attività di disegno. Da 
ciò che ho potuto osservare, L. comincia ad appropriarsi dello 
schema del viso (posiziona correttamente occhi, naso e bocca). 

Quando gli si propongono delle attività quali la pittura a cavalletto, la 
pittura a dita e lavoretti manuali, il bambino le svolge con piacere (vi 
si dedica per periodi più lunghi, dimostrando di essere concentrato). 

Partecipazione attiva 

Seppur non esprimendosi verbalmente, L. partecipa “a modo suo” 
alle attività e ai momenti di vita quotidiana: segue fisicamente il 
gruppo e nelle attività motorie cerca di imitare i compagni, 
dimostrando quindi di seguire lo svolgimento generale delle attività. 

Argomentazione  

Visti gli elementi raccolti e descritti fino ad ora a proposito di L., non 
mi è possibile approfondire ulteriormente questa voce. 
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Allegato 2: griglie di osservazione per l’integrazione nel gruppo 

Nome bambino: D. 4.6 anni, primo obbligatorio 

Periodo di osservazione: ottobre 2018 

 

Cosa osservo Sì No  Osservazioni 

Durante il gioco libero: gioca insieme ai 

compagni 

 x Spesso nell’angolo delle macchinine 

Cerca il contatto e la compagnia degli altri 

bambini 

 x A volte si dichiara infastidito dalla presenza di 

altri bambini. 

Fatica ancora nella memorizzazione dei nomi 

dei compagni. 

Cerca la docente x x Dipende, cerca la docente quando in difficoltà 

per la condivisione dei giochi/ insorgere di 

conflitti. 

Cambia spesso attività a dipendenza dei 

compagni che vi si stanno dedicando 

 

x  Predilige attività che non implicano il contatto 

e la condivisione con altri bambini. 

Quando gioca si dimostra a suo agio (anche 

se sono presenti altri bambini) 

x x Tendenzialmente sì, anche se talvolta 

nascono dei conflitti (sulla condivisione dei 

giochi). 

Durante le discussioni: si esprime volentieri 

di fronte ai compagni 

x x Dipende dall’argomento: se interessato, si 

esprime volentieri. 

Condivide con i compagni vissuti ed 

esperienze personali 

 x Non spontaneamente 

Si esprime verbalmente se interrogato dalla 

docente 

x  Generalmente sì, anche se a volte predilige 

parlare di ciò che desidera 
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Nome bambino: D. 4.10 anni, primo obbligatorio 

Periodo di osservazione: febbraio 2019 

 

Cosa osservo Sì No  Osservazioni 

Durante il gioco libero: gioca insieme ai 

compagni 

 

x x A questo punto dell’anno, D. predilige i Lego 

(Duplo). 

Cerca il contatto e la compagnia degli altri 

bambini 

 

x x A dipendenza delle attività: quando gioca 

all’angolo dei Lego. 

Cerca in particolare la compagnia di Da. (2 

obb), P. (1 obb) e J. (1 obb) 

 

Cerca la docente 

 

x x Dipende, cerca la docente per mostrare ciò 

che svolge. 

Cambia spesso attività a dipendenza dei 

compagni che vi si stanno dedicando 

 

 x Nonostante l’angolo prediletto da D. (Lego), 

risulti spesso affollato, il bambino non 

manifesta alcun disagio. 

Quando gioca si dimostra a suo agio (anche 

se sono presenti altri bambini) 

 

x  Come sopra. 

Durante le discussioni: si esprime volentieri 

di fronte ai compagni 

x  D. è un bambino risorsa in questi momenti di 

discussione. 

Condivide con i compagni vissuti ed 

esperienze personali 

x  D. rende volentieri noi docenti partecipi di ciò 

che fa fuori da scuola. 

Si esprime verbalmente se interrogato dalla 

docente 

x  Talvolta fatica a rispettare i turni di parola e 

tende ad alterarsi se le sue idee non vengono 

condivise dagli altri bambini. 
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Nome bambino: D. 5 anni, primo obbligatorio 

Periodo di osservazione: aprile 2019 

 

Cosa osservo Sì No  Osservazioni 

Durante il gioco libero: gioca insieme ai 

compagni 

x  Le interazioni con D. (2 obb), P. (1 obb), J (1 

obb), si sono intensificate. 

Cerca il contatto e la compagnia degli altri 

bambini 

 

x  Quando gioca all’angolo dei Lego, D. accetta 

di condividere e collaborare con gli altri 

bambini. 

Cerca in particolare D. (2 obb), P. (1 obb) e J. 

(1 obb) 

 

Cerca la docente 

 

x x Dipende, cerca la docente per mostrare ciò 

che svolge. 

Cambia spesso attività a dipendenza dei 

compagni che vi si stanno dedicando 

 

 x I lego restano il gioco preferito da D. anche se 

ultimamente si dedica volentieri anche ad 

attività quali il disegno e il gioco simbolico 

nell’angolo della casina (con J. e N. e G. in 

particolare). 

Quando gioca si dimostra a suo agio (anche 

se sono presenti altri bambini) 

 

x  Come sopra. 

Durante le discussioni: si esprime volentieri 

di fronte ai compagni 

 

x  D. è un bambino risorsa in questi momenti di 

discussione. 

Condivide con i compagni vissuti ed 

esperienze personali 

x  D. rende volentieri noi docenti partecipi di ciò 

che fa fuori da scuola. 
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Si esprime verbalmente se interrogato dalla 

docente 

 

 

x  Talvolta fatica a rispettare i turni di parola e 

tende ad alterarsi se le sue idee non vengono 

condivise dagli altri bambini. 
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Nome bambina: G. 4.6 anni, primo obbligatorio 

Periodo di osservazione: febbraio 2019 

 

Cosa osservo Sì No  Osservazioni 

Durante il gioco libero: gioca insieme ai 

compagni 

x  Spesso nell’angolo della casina 

Cerca il contatto e la compagnia degli altri 

bambini 

 x A causa della lingua e del nuovo contesto in 

cui è arrivata, G. si sta prendendo il tempo per 

osservare gli spazi e i compagni. Sembra 

tuttavia trovarsi a suo agio in particolare con Z. 

(facoltativo). 

Cerca la docente x x Se in difficoltà e per mostrare ciò che fa. 

Cambia spesso attività a dipendenza dei 

compagni che vi si stanno dedicando 

 

x  G. si dimostra curiosa verso gli spazi e i giochi 

che la circondano e perciò cambia spesso 

attività. 

Quando gioca si dimostra a suo agio (anche 

se sono presenti altri bambini) 

 

x x Essendo la lingua ancora un ostacolo, G. tenta 

di risolvere eventuali ricorrendo all’uso delle 

mani. Per questo motivo, G non si dimostra 

sempre a suo agio in mezzo agli altri bambini. 

 

Durante le discussioni: si esprime volentieri 

di fronte ai compagni 

x  Nonostante le difficoltà linguistiche, G. tenta 

volentieri di esprimersi di fronte a docenti e 

compagni. 

Condivide con i compagni vissuti ed 

esperienze personali 

 x Non ancora. 

Si esprime verbalmente se interrogata dalla 

docente. 

x  Generalmente sì, (anche se non sempre in 

maniera comprensibile). 



I fili identitari e la marionetta quali mediatori didattici 

48 

Nome bambina: G. 5 anni, primo obbligatorio 

Periodo di osservazione: aprile 2019 

 

Cosa osservo Sì No  Osservazioni 

Durante il gioco libero: gioca insieme ai 

compagni 

  Non svolge quasi mai attività individuali 

Cerca il contatto e la compagnia degli altri 

bambini 

 

x  G. ha instaurato numerose relazioni, e ricerca 

in particolare la compagnia di Z. N. G. 

(facoltativo) e J. (1 obb). 

Cerca la docente 

 

x  Spesso: mostra i propri lavori, chiede aiuto se 

in difficoltà e in caso di conflitti.  

Cambia spesso attività a dipendenza dei 

compagni che vi si stanno dedicando 

 

x  G. si dedica a numerose attività dedicandovisi 

per poco tempo. Tende a seguire ciò che 

fanno J. Z. e N., cambiando quindi spesso 

attività. 

 

Quando gioca si dimostra a suo agio (anche 

se sono presenti altri bambini) 

 

x  Tendenzialmente sì: si è ambientata bene 

all’interno del gruppo e non mostra segni di 

disagio. 

Durante le discussioni: si esprime volentieri 

di fronte ai compagni 

 

x  Nonostante le difficoltà linguistiche, G. 

continua con piacere a volersi esprimere. 

Condivide con i compagni vissuti ed 

esperienze personali 

 

 x Come sopra.  

Si esprime verbalmente se interrogata dalla 

docente 

x  Sì, si nota un miglioramento delle sue capacità 

comunicative in italiano. 
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Nome bambino: L. 4.4 anni, primo obbligatorio 

Periodo di osservazione: ottobre 2018 

 

Cosa osservo Sì No  Osservazioni 

Durante il gioco libero: gioca insieme ai 

compagni 

 x Nell’angolo delle macchinine. 

Cerca il contatto e la compagnia degli altri 

bambini 

 

x x Osserva ciò che fanno i compagni; talvolta 

interagisce con i compagni facendo scontrare 

le macchinine. 

Cerca la docente 

 

 x Generalmente no. Anche se talvolta mostra 

tiene ad indicare le fotografie appese in 

sezione e nominare verbalmente i compagni. 

 

Cambia spesso attività a dipendenza dei 

compagni che vi si stanno dedicando 

 

 x Predilige le macchinine. Se con le docenti al 

suo fianco però, L. si dedica anche al gioco in 

casina (si fa servire il pranzo, affetta la frutta, 

serve i clienti alla bottega, ecc.). 

 

Quando gioca si dimostra a suo agio (anche 

se sono presenti altri bambini) 

 

x  Non si lascia influenzare dal comportamento 

degli altri bambini che sono presenti in quel 

momento all’interno dello stesso spazio di 

gioco. 

 

Durante le discussioni: si esprime volentieri 

di fronte ai compagni 

 

 x Partecipare alle discussioni a grande/piccolo 

gruppo rappresenta per L. una richiesta troppo 

elevata rispetto alle sue competenze attuali. 
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Condivide con i compagni vissuti ed 

esperienze personali 

 x Come sopra. 

Si esprime verbalmente se interrogato dalla 

docente 

 

 

x x Risponde solo a domande che richiedono una 

risposta “semplice”, come ad esempio: “Cos’è 

questo?” (indicando il suo contrassegno), 

oppure “Chi sono loro?” (mostrando una per 

una le fotografie dei compagni). 

 

 

 

Nome bambino: L. 4.8 anni, primo obbligatorio 

Periodo di osservazione: febbraio 2019 

 

Cosa osservo Sì No  Osservazioni 

Durante il gioco libero: gioca insieme ai 

compagni 

 x Nell’angolo delle macchinine. 

Cerca il contatto e la compagnia degli altri 

bambini 

 

x x Osserva ciò che fanno i compagni; talvolta 

interagisce con i compagni facendo scontrare 

le macchinine. 

Cerca la docente 

 

 x Generalmente no. L. non si esprime più 

verbalmente in sezione. 

 

Cambia spesso attività a dipendenza dei 

compagni che vi si stanno dedicando 

 

 x Il bambino non cambia quasi mai attività 

durante i momenti di gioco libero. 

 

Quando gioca si dimostra a suo agio (anche 

se sono presenti altri bambini) 

x  Non si lascia influenzare dal comportamento 

degli altri bambini che sono presenti in quel 
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momento all’interno dello stesso spazio di 

gioco. 

Durante le discussioni: si esprime volentieri 

di fronte ai compagni 

 

 x Come detto sopra, L. non si esprime più 

verbalmente all’interno della sezione. Tuttavia, 

a casa e in famiglia, L. comunica normalmente 

in kosovaro (lingua madre). 

 

Condivide con i compagni vissuti ed 

esperienze personali 

 x Come sopra. 

Si esprime verbalmente se interrogato dalla 

docente 

 

 

x x Non si esprime più verbalmente: si fa tuttavia 

comprendere emettendo vocalizzi 

supportandoli con un linguaggio non verbale 

(cenni con la testa, movimenti del busto). 

 

 

Nome bambino: L. 4.10 anni, primo obbligatorio 

Periodo di osservazione: aprile 2019 

 

Cosa osservo Sì No  Osservazioni 

Durante il gioco libero: gioca insieme ai 

compagni 

 

 x L. continua a prediligere l’angolo delle 

macchinine. 

Cerca il contatto e la compagnia degli altri 

bambini 

 

 x L. sembra essere concentrato solo su sé 

stesso. Che siano presenti altri bambini non è 

per lui né motivo di disagio, né di interesse 

particolare. 
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Cerca la docente 

 

 x Generalmente no. L. non si esprime più 

verbalmente in sezione. 

Cambia spesso attività a dipendenza dei 

compagni che vi si stanno dedicando 

 x L. non cambia quasi mai attività durante il 

gioco libero. 

Quando gioca si dimostra a suo agio (anche 

se sono presenti altri bambini) 

 

x  Non si lascia influenzare dal comportamento 

degli altri bambini che sono presenti in quel 

momento all’interno dello stesso spazio di 

gioco. 

 

Durante le discussioni: si esprime volentieri 

di fronte ai compagni 

 

 x Come detto sopra, L. non si esprime più 

verbalmente all’interno della sezione. Tuttavia, 

a casa e in famiglia, L. comunica normalmente 

in kosovaro (lingua madre). 

 

Condivide con i compagni vissuti ed 

esperienze personali 

 

 x Come sopra 

Si esprime verbalmente se interrogato dalla 

docente 

x x Non si esprime più verbalmente: si fa tuttavia 

quasi sempre comprendere emettendo 

vocalizzi supportandoli con un linguaggio non 

verbale (cenni con la testa, movimenti del 

busto). 
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Allegato 3: estratti protocollari 

Estratto discussione 3 (martedì 15 gennaio): come utilizziamo le nostre fotografie? 

AM14: “Bambini ma…cosa sono queste? (indicando le fotografie sparse sul tappeto)  

B. (fac.): “le nostre foto!”  

AM: “caspita! È vero! E che cosa ci fanno qui?”  

Da. (1 obb.): “sono quelle che abbiamo colorato noi e l’altra Carola le ha portate…le ha incollate qui 

sopra e le ha portate a noi.”  

AM: “Ah ecco…e ora che tutti abbiamo la nostra foto, cosa possiamo farne?”  

C. (fac.): “tutti prendiamo la nostra e…”��

I. (2 obb.): “Possiamo ridarle tutte all’altra Carola e lei le porta al suo asilo e…e…i suoi allievi 

marionetta come l’elefante che c’è là sul foglio appeso le vedono e…e ci conoscono.” 

AM: “Mi sembra interessante la tua idea I…” 

P. (1 obb.): “No, ma le portiamo a casa!” 

D. (2 obb.): “No! No perché poi le foto colorate che abbiam colorato noi vanno via, non ci sono più 

e non ce li abbiamo più qui all’asilo…” 

AM: “In effetti D. ha ragione…ma se le teniamo qui con noi, dove possiamo metterle?” 

T. (2 obb.): “Allora possiamo appenderli qui all’asilo.” 

AM: “Mhm…chissà cosa ne pensa l’altra Carola di questa idea…Glielo chiediamo?” 

Bambini: “Sì!” 

(…) 

 

                                                

 
14 AM: allieva maestra 
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Allegato 4: testo canzone Bravissimissima 

IO NON SO FARE NIENTE, DI COSÌ ECCEZIONALE 

E A SENTIRE LA GENTE, NON È MICA NORMALE 

SPECIE DI QUESTI TEMPI, CHE PERSINO I BEBÉ, 

SONO TUTTI TALENTI, TUTTI BEH…TRANNE ME! 

IO NON AMO INDOSSARE CALZAMAGLIA E TUTÙ, 

IO NON SO GORGHEGGIARE, TANTO MENO IN TIVÙ, TANTO MENO IN TIVÙ 

 

MA SONO BRAVISSIMISSIMISSIMISSIMA 

A METTERE I GIOCATTOLI IN DISORDINE, A PETTINARE LE MIE BAMBOLE 

A SPAZZOLARE IL DOLCE CON LE FRAGOLE…BRAVISSIMA! 

SONO BRAVISSIMISSIMISSIMISSIMA 

A FARE MILLE BOLLE DI SAPONE, AD INFILARE COLLANINE, 

ESPLODERE UN PALLONE CON IL CHEWING GUM…BRAVISSIMA! 

 

IO NON METTO LA PIVA COME MAMMA E PAPÀ 

SE NON SONO UNA DIVA DELLA PUBBLICITÀ 

IO NON FACCIO LA TRENDY, MA ALLA FINE DEI CONTI 

SO ALLACCIARMI LE STRINGHE E CONTO GIÀ FINO A VENTI 

SONO LA CAMPIONESSA DI BACETTI A PAPÀ 

UNA VERA PROMESSA DELLA SEMPLICITÀ…DELLA SEMPLICITÀ! 

 

MA SONO BRAVISSIMISSIMISSIMISSIMA 

A METTERE I GIOCATTOLI IN DISORDINE, AD IMBOCCARE LE MIE BAMBOLE 

A PIANGERE E STRILLARE SENZA LACRIME…BRAVISSIMA! 

SONO BRAVISSIMISSIMISSIMISSIMA 

A MASTICARE INGLESE E CARAMELLE, ANDARE SENZA LE ROTELLE, 

A FARE ALLA MIA MAMMA MILLE COCCOLE…BRAVISSIMA! 

 

C’É UNA SOLA PRIMAVERA, CON UN CIELO BICOLORE 

GIALLO SOLE FINO A SERA, VERDE COME IL NOSTRO CUORE 

COLORIAMO UN GRANDE PRATO, CON L’AZZURRO DI UN’ETÀ 

UN SORRISO AL CIOCCOLATO È LA MIA SPECIALITÀ! 

 

SIAMO BRAVISSIMISSIMISSIMISSIMISSIMI 

AD IMPARARE IN FRETTA LE CANZONI E POI CANTARLE COME VIENE, 

CON LE PAROLE AL GUSTO DELLE FAVOLE…LE FAVOLE! 

SONO BRAVISSIMISSIMISSIMISSIMISSIMA  

A FARE IL VERSO DELLA RANA, VOLARE IN ALTO IN ALTALENA, 

FARE QUELLO CHE FA UNA BAMBINA…BRAVISSIMA! 

SONO BRAVISSIMISSIMISSIMI…SSIMA! 
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Allegato 5: fotografie 

Figura 15: un paio di disegni appesi ai fili (Da. O2 e G. O1, bambina monitorata) 

 

Figura 16: L. (O1, bambino monitorato) colora il disegno del triciclo e, più a destra, una foto appesa al suo filo 
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Figura 17: un paio di disegni dell’attività “Sono bravissimissimo/a a…”  
 

 

 

 

 

Figura 18: a sinistra, un momento della creazione delle teste delle marionette; a destra, l’angolo vicino ai tavoli del 

refettorio dedicato alle tartellette alle fragole preparate grazie all’aiuto di G.  
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Figura 19: l’arrivo delle stoffe per i vestiti delle marionette  

 

 

Figura 20: la scoperta delle nostre marionette  
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Figura 21: alcuni bambini con le loro marionette  
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