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1. Introduzione 

Il motivo che ha definito la scelta del tema del mio lavoro di tesi, riguarda le caratteristiche del gruppo 

sezione in cui ho svolto la pratica del terzo anno. Mentre osservavo le dinamiche relazionali ed 

emotive degli allievi, ho colto la necessità di ogni individuo di sentirsi parte del gruppo e, nel 

contempo, ascoltato nei propri bisogni e interessi. Durante il mio percorso formativo e nelle mie 

esperienze pratiche a scuola, ho appreso l’importanza nel creare un ambiente sereno e accogliente per 

tutti, così da favorire, il benessere e l’apprendimento. Ritengo infatti importante e addirittura 

necessario, che il docente abbia un’osservazione adeguata rispetto alle dinamiche che avvengono 

all’interno della sezione, per sviluppare un percorso che permetta l’accoglienza dei bambini, tenendo 

conto della loro personalità. La scuola dell’infanzia è una delle prime istituzioni extra familiari che 

l’allievo incontra. Bisogna tenere in considerazione  che per i bambini è tutto nuovo: anzitutto il luogo 

è insolito e sconosciuto e poi ci sono nuove persone e bambini con cui relazionarsi. Nella mia 

esperienza ho constatato che alcuni dei bimbi riscontravano difficoltà ad ambientarsi all’interno della 

sezione. Riconosco che la mia esperienza di allieva presso la scuola dell’infanzia, ha fatto nascere in 

me il desiderio di sviluppare un percorso in cui i bambini si potessero sentire accolti, così da 

intraprendere, nel migliore dei modi, il loro viaggio all’interno di nuovi spazi e con nuove relazioni 

(in particolare per gli allievi al primo anno della scuola dell’infanzia). Il mio desiderio era quello di 

creare degli spazi che li facessero sentire unici e irripetibili, appartenendo ad una classe con 

caratteristiche altrettanto uniche e irripetibili, così “come in una collana di perle: ogni perlina brilla 

di luce propria”. (citazione Veronica Simona Benhamza, anno scolastico 2016-2017). Mi ha 

particolarmente interessata il progetto “Scuola senza zaino” che suggerisce di lavorare in strutture in 

cui l’organizzazione degli spazi e dei materiali vengono proposti in maniera intuitiva e in risposta 

alle diverse esigenze del gruppo classe, valorizzando l’autonomia e la conoscenza reciproca 

attraverso interessi comuni. Per sviluppare la progettazione delle attività mi è stato molto utile 

ascoltare l’esperienza e il racconto di mia madre, figlia di immigrati e giunta in Svizzera dalla Sicilia 

all’età di 4 anni. Per lei, alla scuola dell’infanzia, tutto era nuovo anche la lingua e la cultura; mi ha 

spiegato che viveva momenti di sconforto, confusione e nostalgia per i genitori e per aver lasciato il 

Paese in cui era nata. Ogni novità per lei era difficoltosa da accettare e ogni volta che la docente 

proponeva una nuova attività, aveva paura di sbagliare o di non essere capita. Grazie alla suggestione 

ricevuta ho pensato di proporre una modalità di lavoro in cui i bambini sono protagonisti: pensano e 

sviluppano il cambiamento degli spazi all’interno della sezione, così da percepire una sensazione 

piacevole di appartenenza. 
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Contesto  

Sto svolgendo lo stage in una sezione che inizialmente accoglieva diciotto bambini: sei dell’anno 

facoltativo, otto del primo anno obbligatorio e quattro del secondo anno obbligatorio, ai quali si è 

aggiunta una bambina del secondo anno obbligatorio (proveniente da un’altra scuola dell’infanzia); 

la sezione ora è composta da diciannove bambini.  

Dodici bimbi frequentano per la prima volta la scuola dell’infanzia (sei dell’anno facoltativo, cinque 

del primo anno obbligatorio e una del secondo anno obbligatorio).  

Si tratta di una sezione con competenze cognitive e linguistiche eterogenee: tre bambini hanno 

difficoltà nel comprendere l’italiano in quanto di madrelingua e cultura differenti (i genitori a casa 

parlano aramaico o arabo), una buona parte dei bambini dell’anno facoltativo e alcuni del primo anno 

obbligatorio hanno difficoltà a seguire una discussione a grande gruppo, mentre una parte, soprattutto 

il gruppo del secondo anno obbligatorio e alcuni del primo obbligatorio, necessita di momenti inerenti 

alla narrazione di sé. Diversi bambini richiedono attività manipolatorie e di sperimentazione, altri di 

progettare e costruire. Nel momento del riordino, dopo il gioco libero o durante le attività guidate, 

alcuni allievi hanno difficoltà nel ricordare il posizionamento del materiale o dei giochi, lasciando 

così alcuni spazi della sezione in disordine e poco accoglienti per i bambini che ne usufruiranno in 

seguito. 

Caratteristiche degli allievi di nuova frequenza 

L’arrivo di alcuni bambini mi ha messo in discussione e sollecitata a trovare, nell’immediatezza, delle 

soluzioni per favorire il loro benessere e fare il possibile di creare per loro e per tutto il gruppo, un 

clima sereno e rassicurante. 

Descrivo e presento le caratteristiche degli allievi  di nuova frequenza, che hanno contribuito alla 

scelta del tema di questo lavoro di tesi. 

Due fratellini (Karim e Nadir1), durante le prime due settimane di scuola dell’infanzia hanno avuto 

grandi difficoltà nel distacco dai genitori; piangevano davanti alla porta d’entrata durante tutta la 

mattinata e non entravano in aula. Né la docente titolare né io riuscivamo a consolarli e neppure a 

distoglierli dal loro dispiacere. 

Karim e Nadir frequentano il primo anno obbligatorio e sono due dei tre bambini, presenti in sezione, 

che non parlano italiano. I genitori, che provengono dalla Siria, ci hanno informate che i loro figli 

hanno difficoltà ad esprimersi anche nella lingua madre e che comunicano attraverso gesti e suoni.  
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Nemmeno Senai, un bimbo che frequenta il primo anno obbligatorio, parla italiano; si è trasferito da 

poco con la sua famiglia dall’Eritrea in Svizzera ed è un bambino a cui piace giocare alle automobiline 

e, osservandolo attentamente durante le attività strutturate, ho constato la sua gioia e un’ottima 

partecipazione durante le canzoni di gruppo. Inoltre noto che ha socializzato bene con i due gemellini.  

Durante le attività strutturate capita che i tre bimbi, non riuscendo a mantenere la necessaria 

attenzione, si allontanano dal gruppo per soddisfare altri loro interessi. In questo modo non rispettano 

i compagni perché disturbano, mostrano impulsi aggressivi nei confronti degli altri bambini e attuano 

alcune modalità per distoglierli dalla loro occupazione. Questo comporta il fatto di doverli  riprendere 

varie volte durante la partecipazione alle attività.  

Ho potuto constatare che separandoli riescono a partecipare e ad essere coinvolti più facilmente. Si 

tratta di momenti particolarmente delicati poiché non sempre si riesce a far comprendere, a loro e ai 

compagni, le regole per vivere serenamente insieme. Per quanto riguarda invece la difficoltà di 

comunicazione dovuta alla lingua, abbiamo scelto, in questa fase, di utilizzare quei gesti e quelle 

parole che loro riescono ad identificare facilmente, come per esempio “venite”, “grazie”, …) 

Paola gioca spesso con loro. Si tratta di una bambina dell’anno facoltativo che ha difficoltà nel seguire 

le attività strutturate, si sdraia spesso o importuna gli altri facendo delle smorfie per farli ridere o 

cerca il contatto fisico in una modalità irrispettosa. Quando Paola viene richiamata, segue ciò che le 

viene richiesto per qualche istante ma poi riprende lo stesso comportamento. Tuttavia abbiamo 

osservato che, in altri momenti, essa esprime affetto giocando con i compagni e coinvolgendoli con 

piacere.  

Tonino, un bambino dell’anno facoltativo, adora gli animali e ne imita i versi coinvolgendo i 

compagni, non riesce sempre a trattenere la propria esuberanza perciò capita di doverlo riprendere 

quando urla o si comporta irrispettosamente con i compagni spingendoli o tirando loro dei calci. 

Tonino ha fatto amicizia con Angelo e ambedue hanno difficoltà a trovare dei giochi da svolgere 

tranquillamente, nonostante io proponga loro delle attività ludiche che potrebbero interessarli, 

corrono e urlano attraverso gli spazi della sezione e si imitano a vicenda soprattutto per quanto 

riguarda i comportamenti non rispettosi come ad esempio: spingere i compagni, lanciare i pezzi dei 

giochi e evitare di riordinare. Quando viene chiesto loro di svolgere un’attività, non sempre 

acconsentono, bisogna insistere nell’intento di coinvolgerli e faticano a trovare il materiale di cui 

necessitano anche quando vogliono giocare con i loro giochi abituali (automobiline, costruzioni, 

lego,….).  

Se mi relaziono con loro singolarmente, assumono un altro tipo di atteggiamento (soprattutto 

Angelo): diventano comprensivi, decisi e svolgono le attività richieste con piacere e in tranquillità. 
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Nina, una bambina dell’anno facoltativo, ogni tanto preferisce sedersi e non svolgere le attività 

motorie, soprattutto quando quest’ultime sono un po’ caotiche; prendendola per mano a volte riesco 

a farla partecipare, altre volte preferisce guardare. Nina non parla con nessuno, risponde utilizzando 

i gesti (si, no). La mamma ci spiega che la bambina, a casa, racconta tutto ciò che svolge alla scuola 

dell’infanzia. Tanti bambini vogliono starle vicino e aiutarla, probabilmente per il suo carattere 

gentile e tranquillo. Durante il gioco libero svolge quasi unicamente disegni. 

Federica è una bambina del primo anno obbligatorio con comportamenti affettuosi, le piace giocare 

alla casina, ai giochi a tavolino e ama condividere questi momenti soprattutto con i bambini più 

piccoli. Ha difficoltà nell’esprimersi anche se si fa comprendere quando le si chiede un’opinione su 

una certa attività, non sempre sa dare una risposta e a volte ripete quelle dei compagni. Ha fatto 

amicizia con Alessia, una bambina del primo anno obbligatorio; si tratta di una relazione con 

sentimenti contrastanti, ogni tanto giocano insieme isolandosi dal resto del gruppo, altre volte litigano 

in quanto Alessia richiede molta attenzione alla compagna (come anche alle docenti); succede a volte 

che Federica sembri non accettare l’esuberanza della compagna escludendosi così, a vicenda, dal 

gioco. 

Stefano, un bambino dell’anno facoltativo, ha difficoltà con il distacco dai genitori, piange e non 

vuole entrare in sezione, inoltre non vuole cambiarsi da solo chiedendo ai genitori di entrare nello 

spogliatoio; inizialmente questo era possibile, in seguito, per favorire l’autonomia del bambino, 

abbiamo richiesto ai genitori di non entrare più. Visto che difficilmente trova un gioco da svolgere, a 

volte gli propongo dei giochi o delle attività inerenti la sua passione per le automobiline. Nel momento 

in cui conclude l’attività, manifesta la sua nostalgia per i genitori. 

Aldo, anche lui un bambino dell’anno facoltativo, frequenta volentieri la scuola dell’infanzia tuttavia, 

durante il gioco libero mi sta vicino e, quando gli propongo di giocare a qualcosa che so che lo 

appassiona, vi si dedica volentieri ma unicamente nella relazione uno a uno con me; nel momento in 

cui ci si avvicina un altro bambino, smette di giocare ed inizia ad osservare i compagni.  

Laura è una bambina del secondo anno obbligatorio, ha iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia 

nel nostro Comune a fine febbraio quando il progetto del lavoro di tesi era già iniziato. Ha alcune 

difficoltà nel momento del distacco dalla mamma alla quale chiede di entrare nello spogliatoio per 

rasserenarla e augurarle “buona giornata”. Nonostante abbia legato subito con tre bambine, durante 

il gioco libero preferisce starmi vicina ed osservare i compagni mentre giocano. 
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Spazi, rituali e programmazione: situazione iniziale 

La sezione si trova distribuita su tre piani: al primo piano si trova il salone con l’angolo accoglienza, 

al pianoterra lo spogliatoio, l’aula e i servizi igienici, mentre nel seminterrato si trovano il refettorio 

e l’uscita sul giardino.  

I tre piani sono collegati tra loro da una lunga rampa di scale e per spostarsi da un piano all’altro, si 

attende che tutta la sezione sia in fila per due, in modo da evitare di lasciare bambini in solitudine in 

un piano diverso da quello in cui è presente la docente. 

L’aula era inizialmente costituita da angoli non definiti o da tavoli, dove a volte i bambini potevano 

svolgere delle attività plastico-manipolative o giochi da tavolo. A volte questi angoli erano utilizzati 

come deposito di materiale che impediva agli allievi di usufruire, in modo ottimale, di tutto lo spazio.  

Per quanto concerne invece la programmazione annuale, vista la presenza di tanti nuovi allievi con 

bisogni differenziati, con la docente titolare abbiamo deciso di prenderci il tempo necessario per la 

conoscenza del gruppo, di osservare e poi seguire i diversi interessi dei bambini. Abbiamo deciso di 

fare questo prima di predisporre nel dettaglio la programmazione per l’intero anno scolastico. 
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2. Quadro teorico 

Gli spazi  

“…Le scuole sono cominciate con un uomo sotto a un albero, che non sapeva di essere un maestro, 

e che esponeva ciò che aveva compreso ad alcuni altri, che non sapevano di essere degli studenti. Gli 

studenti riflettevano sugli scambi di idee che avvenivano tra loro e pensavano che era bello trovarsi 

alla presenza di quell’uomo…” (Louis Kahn, 1960, citato da Norberg-Schulz & Digerund, 1980, 

p.70) 

Questo, è l’estratto di un discorso che fece un famoso architetto statunitense (di origine estone), Louis 

Kahn, nel 1960 per l’emittente televisiva “The voice of America” (Norberg-Schulz & Digerund, 

1980, p.69). 

Con questa affermazione venne espressa l’importanza del luogo legato all’apprendimento, in cui 

l’albero assume un senso di protezione, uno spazio che favorisce gli scambi comunicativi all’interno 

di una piccola comunità.  

Sotto quell’albero ognuno aveva modo di esprimere i propri dubbi e trovare delle risposte, poteva 

manifestare la propria personalità, i propri valori e i propri interessi. Tutti sotto lo stesso albero con 

la ricchezza di essere uno diverso dall’altro e con la forza della condivisione. 

È importante che ogni allievo abbia l’opportunità di vivere la propria esperienza educativa all’interno 

di un luogo accogliente. Per questo motivo è necessario che gli spazi siano strutturati in base ai 

bisogni e agli interessi dei bambini, in modo da poter rispondere alle loro attese rendendo la sezione 

ospitale. “L’architettura della sezione deve essere capace di donare un’emozione e inoltre deve avere 

una funzionalità diretta” (Zois, Botta, & Crepet, 2007, p.73). Interpretando ciò che l’autore intende 

con questa frase, partirei dalle emozioni che sono parte fondamentale di ogni individuo e, nello 

specifico per il bambino di scuola dell’infanzia, è una delle prime esperienze nell’ambito 

dell’intelligenza emotiva (felicità, paura del nuovo, gestione della frustrazione, rabbia, 

incomprensioni con i compagni...).  

Gli spazi della sezione (l’aula, il salone, l’angolo lettura, il laboratorio, l’angolo della casina, l’angolo 

della plastilina, lo spogliatoio, il bagno,…) sono i recipienti di tutte le emozioni che prova ciascun 

individuo all’interno della sezione (alunni e docenti), per questo il loro ruolo deve essere anche quello 

di riflettere le emozioni tinteggiandosi con colori che rispecchiano la personalità di ogni soggetto.  

Come spiega Botta (2007), gli spazi della sezione devono assumere una “funzionalità diretta”: ogni 

angolo e ogni stanza devono essere predisposti in maniera che i bambini intuiscano la loro funzione, 
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così da poterne usufruire nel momento del bisogno, dunque in base al senso che si vuole far assumere 

al luogo è importante che venga posizionato nello spazio in cui è più intuitivo svolgere un certo tipo 

d’attività, ad esempio lo spogliatoio è importante che venga posizionato all’entrata, così che i bambini 

abbiano modo di potersi cambiare non appena entrano in sezione (senso dello spogliatoio: cambiarsi, 

posizione: vicina all’entrata). Essendo un architetto, Botta, scrive soprattutto della struttura statica 

della sezione (posizione servizi igienici, posizione spogliatoio, posizione salone, posizione 

refettorio,…), riprendendo la citazione descritta in precedenza (l’architettura deve avere una 

“funzionalità diretta” Botta, 2007) questo suo ragionamento può essere applicato anche per 

l’organizzazione della struttura mobile della sezione; infatti è importante che i diversi spazi vengano 

posizionati in luoghi che tengano in considerazione la loro funzionalità e quella degli angoli 

circostanti e il materiale che può risultare utile per entrambi gli spazi.  

Può accadere che i docenti capitino in scuole dell’infanzia in cui la loro struttura architettonica non 

favorisce “l’abitare educativo” (Vandelli, 1993, citato da Kanizsa, 2007, p.81), i professionisti però 

possono scegliere, con la loro osservazione, di riconoscere dei potenziali nei diversi spazi, 

modificandoli in modo che siano più fruibili e chiari ai bambini (Kanizsa., 2007, p.81). Secondo 

Kanizsa (2007): meglio ancora se gli spazi venissero modificati insieme agli allievi, in quanto questo 

processo può sviluppare il senso d’appartenenza nel gruppo, valorizzando la continua trasformazione 

dello spazio come opportunità, per lasciare traccia dei propri vissuti, dando una propria identità alla 

sezione. Riprendendo la citazione sopracitata dell’architetto Louis Kahn, l’albero menzionato 

laddove “avvenivano degli entusiasmanti scambi di idee” tra i partecipanti (Louis Kahn, 1960, citato 

da Norberg-Schulz & Digerund, 1980, p.70), aveva la funzione concreta di proteggere dal sole i suoi 

ospiti, stava nelle abilità del maestro creare un luogo famigliare e positivo per favorire 

l’apprendimento e che rispondesse ai bisogni degli studenti in modo da favorire gli scambi di pensieri. 

La struttura dello spazio può facilitare le modalità educative che i docenti prediligono, da qui il fatto 

di organizzare la sezione ad angoli funzionali con punti d’interesse, agevolando una modalità di 

lavoro a gruppetti, avvantaggiando la differenziazione di competenze dei diversi bambini e aiutandoli 

a lavorare in un’atmosfera serena. In questo modo la sezione diventerebbe “un punto d’incontro tra 

l’organizzazione relazionale, l’organizzazione materiale e i processi d’apprendimento” (Kanizsa, 

2007, p.87).  

L’uso delle tende di cartone ondulato, di zanzariere o dei mobili stessi, favorisce la delimitazione dei 

diversi angoli, creando dei luoghi di privacy in cui i bambini possono gestire i loro spazi in base alle 

proprie esigenze, costruendo così una relazione di fiducia tra allievo e docente. 
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L’atrio è una parte importante della scuola dell’infanzia, in quanto luogo di benvenuto per i bambini 

e le famiglie; l’accoglienza del mattino è un momento fondamentale poiché vi è il distacco dalle 

figure parentali, si tratta di momento molto delicato che merita un riguardo adeguato. Per questo è 

indispensabile prendersene cura come si fa con il resto dell’aula, in modo che rappresenti ogni allievo 

in sezione, così da far sentire i bambini e le famiglie accolte all’interno di quella piccola comunità in 

un luogo che è anche il loro.  

Un luogo didattico ben strutturato dà benefici agli allievi ed anche al docente: 

“Uno spazio ben organizzato offre molti vantaggi anche all’insegnante, è come avere un educatore 

in più”.  Citazione Maria Montessori. 

 

Gli spazi nel progetto “Scuola senza zaino” 

Il modello “Scuola senza zaino” si erige “su tre valori fondanti: comunità, ospitalità e responsabilità” 

(Orsi, Merotoi, Natali & Orsi, 2016, p.103). Gli spazi della scuola dell’infanzia costituiscono 

l’espressione diretta di questi tre valori, il docente li può attuare disponendo gli arredi in 

un’organizzazione per aree tematiche:  

• “Area tavoli”: dotata di tavoli a forma quadrata in cui i bambini possono svolgere attività 

differenziate, a gruppi, a coppie o singolarmente.  

• “Area Agorà”: luogo in cui avvengono gli scambi comunicativi all’interno del gruppo-

sezione, viene esercitato l’ascolto e il racconto. Questo luogo coinvolge tutta la sezione e i 

bambini possono assumere “posture informali”, favorendo l’accettazione del proprio corpo 

grazie all’uso di tappeti, cuscini, sedute comode. 

• “Laboratori tematici”: sono dei luoghi in cui si impara attraverso le mani e le esperienze 

sensoriali. I bambini lavorano individualmente o a piccoli gruppi e hanno a loro disposizione 

strumenti didattici, l’autore consiglia di predisporre almeno due laboratori.  

• “Area docente”: scrivania sulla quale appoggiare il proprio materiale, il docente però non lo 

utilizza durante le lezioni in quanto il suo ruolo di “affiancatore” lo impegna a seguire i 

bambini durante le loro attività (individuali o di gruppo che siano). (Orsi, Merotoi, Natali & 

Orsi, 2016, p.103) 

Il materiale personale viene disposto all’interno di cassetti etichettati con il nome del bambino a cui 

appartiene. Il materiale di sezione viene raccolto per disciplina in un luogo alla portata di tutti, 

strutturato, con un senso logico, all’interno di scaffali. 
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Come già citato precedentemente è importante che il bambino sia reso partecipe della creazione del 

proprio spazio; per fare ciò si possono sviluppare delle attività didattiche che favoriscano una 

conoscenza maggiore della sezione. Il percorso proposto nel libro: “A scuola senza zaino” a cura di 

Orsi Marco, suggerisce di favorire la conoscenza dello spazio attraverso la costruzione di mappe 

dell’aula oppure sensibilizzare i bambini sul numero di persone che ci sono in sezione e il perimetro 

di quest’ultima.  

Per conoscere gli spazi è necessario sapere l’organizzazione della giornata e i suoi ritmi. Per 

distinguere le aree di lavoro si co-costruisce, con i bambini, un segnale che permetta di comprendere 

l’utilizzo dell’angolo. È importante che i bambini percepiscano, nei confronti della loro sensazione, 

un legame emotivo. Per fare ciò è necessario che il luogo li appaghi e venga valorizzato ad esempio 

attraverso un disegno fatto da loro. Infine risulta molto utile dare un nome agli spazi e descriverne la 

funzione. 

Per ricordare ai bambini che esistono regole diverse per ogni zona, si può usufruire di cartelloni che 

ricordano le diverse norme per convivere serenamente all’interno di ogni luogo. 

Gli “strumenti didattici” (Orsi, 2016, p.113), sono parte fondamentale del progetto “Scuola senza 

zaino” poiché, in base alle esigenze dei bambini, il docente può creare degli strumenti che occupano 

parte degli spazi della sezione, con lo scopo di aiutare gli allievi nelle loro difficoltà e favorendo così 

l’accoglienza all’interno dell’aula. A proposito di questo tema è stata creata a Lucca, dall’esperto di 

didattica Aldo Marchesini,  “La Fabbrica degli strumenti” (Orsi, 2016, p.113) che è stata messa a 

disposizione dei docenti per “soddisfare le esigenze di formazione, di confronto, di raccolta di 

prototipi e di creazione di strumenti didattici” (Orsi, 2016, p.113). 

L’accoglienza  

“Vuol dire ospitalità, fare spazio dentro di noi per percepire la presenza dell’altro” (Polito M., 2000, 

p.94). Per fare un posticino nel nostro cuore per ogni bambino, è importante riconoscerlo come 

persona costituita da emozioni, nella sua preziosa unicità. E’ nella qualità dell’accoglienza che si può 

aiutare un bambino nel suo percorso di apprendimento, differenziando questo percorso in base alle 

sue risorse e i suoi bisogni.  

“La scuola è luogo del crescere e non solo dell’apprendere” (Crepet, 2007, p.75), in questa 

affermazione Crepet sottolinea  quanto sia importante che la scuola e i docenti non si limitino allo 

sviluppo di competenze disciplinari come ad esempio la matematica, l’italiano, la geografia, la storia, 

ecc…, ma che prestino attenzione anche dove si sperimenta e agli aspetti legati alla socializzazione, 

alla condivisione, alle capacità relazionali e affettive…, uno spazio dove gli allievi hanno 

l’opportunità  di vivere la scuola come un luogo allestito per loro. E’ fondamentale che i professionisti 
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svolgano delle attività di conoscenza e, durante i momenti di gioco libero, osservino i bambini in tutte 

le possibili sfaccettature della loro personalità, per conoscerli a fondo e sviluppare dei percorsi 

didattici che li sostengano nel crescere autonomamente e in serenità all’interno della scuola 

dell’infanzia.  

Recepire i bisogni dei bambini, crea un clima di accoglienza che si riflette sulla sensibilità degli allievi 

stessi che, come le tessere di un domino,  a rifletteranno nei compagni, nei confronti del docente e 

delle altre figure scolastiche (custode, addetta alle pulizie, cuoca,…). Si può credere che l’accoglienza 

bisogna svolgerla soltanto nei primi giorni di scuola, è importante puntualizzare che “in realtà non è 

indirizzata solo ai nuovi arrivati, ai bambini stranieri o ai disabili". Deve essere coltivata da tutti, tutti 

i giorni…” (Polito, 2000, p.97). Sia gli adulti e ancor più i bambini, sviluppano la concezione di sé 

stessi partendo dai comportamenti che gli altri assumono nei loro confronti, in questo modo si creano 

una propria immagine influenzata dai riscontri di terze persone: per questo è fondamentale che 

l’accoglienza dei bisogni dei bambini e l’accettazione della loro personalità sia continua. Inoltre, la 

scuola è ogni giorno in trasformazione, giornalmente si creano dinamiche relazionali diverse, si 

sviluppano nuove competenze, il carattere di ogni individuo si trasforma in base alle situazioni che 

vive (sia scolastiche, che extra scolastiche), di conseguenza la scuola evolve. È dunque di 

fondamentale importanza rimanere attenti all’accoglienza e al benessere del bambino ogni giorno, in 

quanto può capitare che, per qualsiasi motivo o situazione vissuta, un giorno qualsiasi all’interno 

dell’anno scolastico potrebbe sembrargli il primo giorno e il docente in primis, ha un ruolo 

rassicurante. 

Mario Polito nel libro: “Attivare le risorse nel gruppo classe” (2000) osserva che il bambino appena 

inserito in un nuovo gruppo, può sviluppare delle domande in tre aree differenti, che ritengo 

interessanti e importanti citare: 

La prima area riguarda “la propria identità (l’autostima)”. 

La seconda area riguarda “l’identità degli altri”. 

La terza area riguarda “la struttura del gruppo e le attività da svolgere” (Polito, 2000, p.97). 

È quindi essenziale che il docente incrementi e consolidi delle attività che incoraggino il bambino a 

parlare di sé e della propria identità, che favoriscano la conoscenza con gli altri compagni, che 

spieghino i temi e il percorso che si svolgono in sezione e che verranno svolti in futuro, e che lo 

informino sulla struttura di una giornata tipo alla scuola dell’infanzia.  

Come afferma Polito (2000), laddove ci fossero bambini con difficoltà linguistiche, relazionali o 

bambini diversamente abili, può venir messo in crisi il modello di scuola che il docente si era 

prefissato in quanto, per le ragioni sopracitate, i bambini hanno difficoltà nella comprensione o nello 

svolgimento di una determinata attività. Il professionista ha la possibilità di trovare delle strategie 
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creative che favoriscano l’apprendimento dei bambini con difficoltà, di svolgere lo stesso lavoro con 

tutta la sezione, di differenziare i propri interventi in base ai bisogni dei bambini, di valorizzare i loro 

talenti e di interessarsi alla loro vita extra-scolastica. Infatti, solo conoscendo i propri allievi e la loro 

visione degli avvenimenti e dei vissuti, i docenti possono proporre dei percorsi didattici e scolastici 

adatti alle loro esigenze.  

Accoglienza vuole dire anche essere pronti a ricevere gli errori degli allievi, offrendo l’opportunità 

ai bambini di attuare delle strategie per risolvere le proprie difficoltà, incoraggiandoli a trovare 

possibili soluzioni, consegnando agli allievi l’importante messaggio che hanno il diritto di sbagliare 

in quanto frequentano la scuola proprio per imparare anche dagli errori, ampliando così le proprie 

competenze, inventando nuovi percorsi e rendendo più efficace il processo di apprendimento. In un 

ambiente di gruppo accogliente, i compagni riconoscono l’errore dei coetanei e li aiutano a trovare 

una o più soluzioni, e non li deridono per la loro difficoltà. Polito (2000) spiega che in questo modo 

si può dare l’opportunità ad ogni bambino di vivere i propri errori in maniera costruttiva, credendo 

nelle proprie capacità di trovare delle soluzioni alternative. 

“Sbagliando s’impara, è un vecchio proverbio. Il nuovo potrebbe dire che sbagliando s’inventa“. 

Citazione Gianni Rodari. 

 

L’interculturalità  

La multiculturalità è un fenomeno presente anche all’interno delle sezioni ticinesi, è importante che 

i docenti siano preparati nell’accogliere i bambini di culture differenti  in tutte le sfaccettature che la 

relazione comporta.  

I bambini stranieri conoscono il mondo dal punto di vista della propria cultura e la scuola dell’infanzia 

e, se non hanno frequentato il pre-asilo, è la prima istituzione che incontrano dopo la propria casa. 

Come spiega Kanizsa (2007), succede che durante l’anno scolastico il docente dia molta importanza 

al linguaggio che il bambino dovrà apprendere, creandosi delle aspettative rispetto all’apprendimento 

della lingua autoctona, in questo modo però vengono tralasciati tutta una serie di elementi importanti 

per il bambino. Soffermarsi sulle lacune che l’allievo ha nel linguaggio, potrebbe infatti far perdere 

di vista i suoi talenti e le sue competenze. Mettendo il focus sulle sue capacità e apprezzandole, gli si 

dà la fiducia di esprimersi e, di conseguenza, l’opportunità di mostrarle. 

E’ compito e responsabilità del docente favorire un clima accogliente, tenendo in considerazione e 

valorizzando le competenze già presenti nel bambino e questo rafforzerà la sua autostima. Inoltre il 

docente può contribuire alla costruzione delle condizioni favorevoli alla relazione, all’incontro con 

l’altro e alla storia personale di ogni allievo. Scoprire i Paesi da cui provengono tutti gli allievi, offre 
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l’opportunità di una conoscenza maggiore di altre culture nella sezione (giochi, fiabe, balli, cibi, feste, 

usanze,…), si presenterebbe così un’occasione preziosa, quella di proporre dei momenti di 

presentazione riguardanti il Canton Ticino e la Svizzera, in modo da creare un scambio di proposte 

culturali anche con i bambini che vivono la loro prima esperienza nel nostro Paese. 

Grazie a queste attività, il docente ha così modo di avvicinarsi alla cultura del bambino e dei suoi 

genitori, viene a conoscenza di usanze, caratteristiche, modi di fare e di essere, che vanno ad 

incrementare e a sviluppare dei possibili percorsi didattici che favoriscono nel bambino 

l’apprendimento e la sua inclusione nel gruppo. Kanizsa (2000), spiega che il docente potrebbe 

ottenere delle risposte riguardanti comportamenti attuati dall’allievo che potrebbero essere inusuali 

nella nostra cultura e assumere per contro un senso logico se contestualizzati all’interno della sua 

cultura, evitando così inutili incomprensioni o fraintendimenti. L’autrice Kanizsa (2000) consiglia di 

sensibilizzare i bambini sul fatto che è bene non generalizzare, in quanto ogni cultura viene 

individualizzata in base alle tradizioni della famiglia, in questo modo viene valorizzata la personalità 

di ogni bambino senza rischiare “l’appiattimento della storia” (Kanizsa, 2000, p.164) di un individuo, 

evitando inoltre stereotipi culturali. 

Il bambino immigrato vive dapprima un’importante separazione dalle persone a lui care (amicizie, 

parenti, docenti,…) per poi ritrovarsi in un luogo nuovo/sconosciuto a dover ricominciare a costruire 

nuove relazioni. E’ necessario considerare che esso viene accolto in un ambiente a lui estraneo: sapori 

e odori, suoni, ambiente, clima, la scuola, il supermercato, il paesaggio, le persone, la lingua, le 

modalità relazionali e persino il sistema di valori sono nuovi per lui. Si tratta di elementi  differenti 

da ciò che il bambino ha vissuto nel suo Paese, per questo è necessario non dare per scontata la routine 

quotidiana, i modi di dire, gli spazi e i momenti della giornata ai quali il resto della sezione è abituata 

in quanto li sente e li vive spesso; mentre il bambino straniero potrebbe fraintendere a causa della 

poca familiarizzazione con nuove modalità;  è pertanto ragguardevole che il docente utilizzi delle 

parole e strutturi lo spazio in maniera chiara e riconoscibile così da favorire l’apprendimento ed 

evitare un ulteriore “spaesamento” (Kanizsa, 2000, p.169).  

Come citato precedentemente la scuola potrebbe essere costituita in maniera diversa sia per quanto 

riguarda i tempi, le attività, la struttura e i docenti e, rispetto al Paese d’origine del bambino straniero, 

Kanizsa (2000) riconosce tre possibili principali ambiti diversi: 

“I modelli pedagogici e didattici degli insegnanti, che possono essere meno trasmissivi di quelli 

conosciuti, lasciando talvolta un’impressione di confusione e di disorientamento”. 

“I modelli disciplinari che si basano su una differente considerazione di quali siano i comportamenti 

ammessi, tollerati, proibiti”. 
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“Le modalità relazionali e comunicative che spesso, nella nostra scuola, sono piuttosto familiari anche 

con i docenti senza però ciò significhi mancanza di rispetto, mentre in altri contesti scolastici vigono 

rapporti assai più formali”. (Kanizsa, 2000, p.168). 

In una situazione di eterogeneità è importante che il docente ponga l’attenzione sul rispetto reciproco 

e sulla cooperazione, in modo da poter lavorare a favore di un clima di classe sereno e accogliente. 

Viviamo “in un contesto sociale che spesso esclude e colloca gli stranieri ai margini della socialità e 

in una condizione di subalternità” (“A scuola nessuno è straniero”, Favaro G., p.140), le amicizie tra 

bambini vengono incrementate attraverso attività extrascolastiche, merende a casa dei compagni, 

sport in comune; i genitori sono i promotori di questi incontri e rispetto ad una volta dove i bambini 

si ritrovavano in luoghi aperti e gratuiti, oggi viene favorita la socializzazione all’interno di luoghi 

spesso preclusi ai bambini stranieri perché, nell’immaginario collettivo,  l’immigrazione viene 

associata ad una condizione economica, sociale e culturale bassa.  

C’è una correlazione molto stretta tra “inclusione in un gruppo, benessere personale, e possibilità 

d’apprendimento” (Favaro, 2011, p.141), per questo motivo è importante che il docente s’impegni a 

far vivere scambi relazionali con tutta la sezione, facendo in modo che il bambino con cultura diversa 

si senta integrato, favorendo così l’inclusione e la sua serenità e aiutandolo a sviluppare le proprie 

competenze. Approfondendo questa tematica trovo illuminante e necessario citare alcune proposte 

interculturali di Edgar Morin, nelle quali suggerisce di lavorare con il gruppo-sezione, cercando di:  

“Fornire una cultura che permetta di distinguere, contestualizzare, globalizzare, affrontare i problemi 

multidimensionali; Preparare le menti ad affrontare le incertezze, scommettendo per un mondo 

migliore;Educare alla comprensione e alla relazione fra vicini e lontani; 

Insegnare l’affiliazione al proprio Paese, alla sua storia e alla sua cultura; 

Insegnare la cittadinanza terrestre nella sua unità antropologica e nelle sue diversità individuali e 

culturali;” (Morin, 2000, citato da Favaro, 2002, p. 53) 

In conclusione: è sostanziale che il docente esca dalle sue “cornici interpretative” (Sclavi, 2000, citato 

da Kanizsa, 2007, p.165): dalle modalità di pensiero e di lavoro a cui è abituato a lavorare e dalle sue 

aspettative che possono essere scompaginate dagli eventi. Un buon strumento per il docente è quello 

di sintonizzarsi sulle proprie frequenze emotive e su quelle di ciascun bambino, proponendo dei 

modelli educativo-pedagogici, osservando, ascoltando attivamente i bisogni e le usanze culturali di 

ogni bambino poiché tutto questo favorirà la creazione di un buon clima di classe. 

Concludo questa parte di approfondimento teorico riguardante la multiculturalità, con una poetica 

citazione di Gandhi, per me molto significativa: 

“Non voglio che la mia casa sia circondata da mura e che le finestre siano sigillate. Voglio che le 

culture di tutti i paesi possano soffiare per la mia casa con la massima libertà”. 
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3. Interrogativi di ricerca 

Ho potuto svolgere un’attenta osservazione del gruppo-sezione per più di due mesi e, fin da subito, 

si è manifestato un importante bisogno: accogliere i bambini nuovi nei loro bisogni e interessi.  

Dopo aver svolto alcune attività di conoscenza, è emersa la necessità di conoscere e riconoscersi 

all’interno degli spazi della scuola dell’infanzia.  

Da qui è nato il mio interesse di approfondire e poter meglio comprendere cosa poter offrire alla 

sezione e ho così sviluppato, per iniziare il mio lavoro di tesi,  due domande di ricerca:  

 

1. Attraverso l'uso dello spazio si può favorire l'integrazione nel gruppo dei bambini appena 

arrivati in sezione? 

 

2.  L'uso dello spazio può avere un influsso sull'inserimento di bambini che hanno dei riferimenti 

culturali e linguistici differenti da quelli predominanti nell’ambiente scolastico? 

Ipotesi di risposte  

Tenendo conto delle mie conoscenze sviluppate in questi tre anni di formazione e leggendo alcuni 

testi concernenti questo tema, ho formulato delle possibili ipotesi in risposta alle due domande di 

ricerca: 

1. Ipotesi di risposta alla prima domanda di ricerca 

Ritengo che attraverso la conoscenza degli spazi e dei materiali, si crei un luogo dove ogni bambino 

possa riconoscersi, trovare dei luoghi a lui “famigliari” o interessanti per poter svolgere attività, per 

rilassarsi e per condividere, così da facilitare l’appartenenza rispetto agli spazi. Reputo che questo 

importante traguardo sia un ottimo inizio per sentirsi parte del gruppo. 

2. Ipotesi di risposta alla seconda domanda di ricerca 

E’ immaginabile che un allievo di etnia diversa, possa trovarsi in una situazione di disagio: con la 

paura di non capire e di non essere capito, con il timore di non essere accettato e/o frainteso e tutto 

ciò può creare disorientamento e insicurezza. 

Favorendo la familiarizzazione degli spazi, creando degli angoli che corrispondano agli interessi dei 

bambini e proponendo delle immagini o delle foto che raccontano di ogni allievo e di tutto il gruppo 

sezione, si può contribuire a creare un senso d’inclusione, nonostante la lingua e la cultura diversa. 

Credo quindi che gli spazi e i suoi materiali abbiano anzitutto un impatto visivo poiché è ciò che i 

bambini vedono come prima cosa; per questo, creare angoli e associarli a materiali didattici/ludici, 

può attirare e sviluppare l’interesse degli allievi fungendo da stimolo e da contenitore emotivo.  
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4. Quadro metodologico 

Interventi pedagogico-didattici o disciplinari 

Introduzione degli spazi ai bambini  

Raccogliendo tutte le osservazioni concernenti i bisogni e gli interessi dei bambini della sezione, ho 

deciso di selezionarne alcuni in modo da creare degli angoli che rispondessero alle loro esigenze.  

La struttura della sezione, modificata con questa modalità, è stata presentata ai bambini il primo 

giorno dopo le vacanze di Natale, dunque in gennaio.  

Dopo essermi travestita da capostazione, ho scelto di  effettuare il giro della sezione; ogni bambino, 

partendo dallo spogliatoio, veniva dunque invitato a salire su un treno immaginario. Ciascun allievo 

aveva ricevuto un biglietto del treno, prima fermata: il laboratorio! I bambini hanno avuto modo di  

attraversare la “galleria immersa nel blu”: una tenda dai riflessi blu e violacei che ho posizionato 

all’entrata dello spogliatoio affinché delimitasse il loro luogo in cui cambiarsi. 

Uno degli angoli che ho allestito è stato quello relativo allo sviluppo della creatività, attraverso l’uso 

di qualsiasi tipo di materiale, ho così deciso di posizionare un laboratorio composto da un armadietto 

contenente prodotti riciclati (fili, rotoli di carta di diverse misure, scatole, elastici, ritagli di stoffe, 

mollette, ecc…), un tavolo e una panchina. Accanto al carrellino della tempera (dunque vicino al 

laboratorio) ho posizionato i tubetti di colla liquida, le forbici, i temperini, i punteruoli con i tappetini, 

le matite colorate, i pennarelli grossi e i giornali, in modo da poterne usufruire sia all’interno del 

laboratorio sia all’esterno sui tavolini. Tutto il materiale da utilizzare, sia per creare che per pulire, è 

stato posizionato alla portata di tutti i bambini. Durante la presentazione dell’angolo del laboratorio 

e dell’angolo della pittura cavalletto, ho svolto degli indovinelli che aiutassero a mantenere la 

concentrazione, chiedevo loro di riconoscere e prendere un certo tipo di materiale, in modo da favorire 

anche la conoscenza del posizionamento dei prodotti all’interno di questi nuovi spazi. Questa attività 

ha favorito l’ampliamento del vocabolario italiano (soprattutto per i bambini di nuova 

frequentazione), l’apprendimento del nome di alcuni nuovi materiali (come punteruolo, tappetino, 

tempere, rotoli, elastici,…), o semplicemente ha permesso di ripassare quelli già conosciuti 

(pennarelli, forbici, colla,…).  

Siamo in seguito ripartiti in direzione delle postazioni dei giochi: in base alle attività ludiche alle 

quali si erano dimostrati più interessati, ho proposto dei piccoli angoli dedicati ad uno specifico tipo 

di gioco: l’angolo dei puzzle, l’angolo dei Lego, l’angolo del meccanico e, accanto alla fattoria, 

l’angolo della casina delle bambole. Raggiunto il capolinea ho chiesto a tutti i “passeggeri” di 
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scendere dal treno e di scegliere un posto in cui sedersi ad un tavolino. Ho raccontato loro che il 

capostazione aveva una divertente esperienza da proporre poiché aveva trovato un materiale speciale 

del quale però non conosceva il nome: per la prima volta ho presentato loro la plastilina, finora 

assente in sezione. In questo modo è nato l’angolo della manipolazione, importante bisogno 

soprattutto dei bambini più piccoli e dei bambini di cultura e lingua diverse.  

Fasi del progetto 

Dopo aver proposto la nuova predisposizione della sezione ai bambini, ho pensato che fosse 

necessario che questo progetto fosse carico di significato e senso per il gruppo sezione, nel caso ci 

fossero stati eventuali nuovi cambiamenti degli spazi e dei materiali. Ho deciso così che avrei 

proseguito il percorso coinvolgendo tutto il gruppo e seguendo questa modalità di lavoro:  

1. Osservare e ascoltare i bisogni dei bambini 

2. Riportare eventuali difficoltà al gruppo-sezione  

3. Cercare e trovare una soluzione di comune accordo 

4. Attuare la soluzione insieme 

Attività 1 

Durante il gioco libero i bambini utilizzavano tutti gli spazi per giocare e creare. Nel laboratorio 

capitava ogni tanto che si dimenticavano di ricoprire il tavolo con i giornali o di mettersi il grembiule 

oppure non ricordavano quanta tempera mettere sul piattino; a causa di queste situazioni, l’angolo 

risultava disordinato e poco ospitale.  

Un giorno un bambino, in procinto di utilizzare il laboratorio, mi ha riferito di non poter usufruire 

dello spazio poiché qualcuno, prima di lui, non aveva riordinato la postazione. 

Ho deciso dunque di riunire il gruppo-sezione per discutere della situazione ( cfr. allegato) ed è nata 

dai bambini l’idea scattare delle foto per ricordarsi i gesti necessari da compiere: indossare il 

grembiule, sistemare i giornali sul tavolo, per chi volesse la tempera prenderne un goccino (mimando 

la quantità), eseguire il lavoretto, riordinare, pulire, togliersi il grembiule. 

Attività 2 

Il giorno successivo ho così organizzato un set fotografico: tutti i bambini hanno partecipato 

svolgendo diversi ruoli: il regista, il cameraman, l’attore e il secondo assistente. Quest’ultimo ruolo 

lo svolgevano tutti i bambini insieme: “3,2,1 CIAK!” (Cfr. in allegato la struttura dell’attività 

completa). 



 

 25 

Attività 3 

Dopo aver stampato le foto le ho mostrate al grande gruppo, è stato un momento di condivisione in 

cui i bambini riferivano chi era rappresentato nella foto e descrivevano l’azione che stava svolgendo, 

alcuni si ricordavano anche i ruoli che avevano svolto durante lo scatto della foto; anche i bambini 

meno competenti e i bambini di lingua/cultura diversa hanno partecipato attivamente.  

In seguito abbiamo messo in ordine cronologico le diverse foto e abbiamo scelto il luogo in cui 

collocarle. 

Attività 4 

Nei giorni seguenti, durante il gioco libero, i bambini mostravano difficoltà nel riordinare la plastilina. 

Infatti si potevano trovare pezzi di plastilina di colori diversi mischiati all’interno dei barattoli 

(quest’ultimi con i tappi di colori differenti), alcuni bambini si lamentavano di aver trovato l’angolo 

sporco e poco ordinato, inoltre la plastilina continuava a diminuire, perché molti pezzetti venivano 

gettati nel cestino. 

L’idea di scattare delle foto per rappresentare le diverse azioni da svolgere all’interno dell’angolo, è 

stata suggerita da un bambino dell’anno facoltativo che ha esordito dicendo: “Facciamo gli attori 

come con il laboratorio! Io adesso mi ricordo di mettere il grembiule!”. Sono dunque state individuate 

e scelte le seguenti azioni: mettere il sottomano, giocare con la plastilina, riordinare la plastilina nel 

barattolo dello stesso colore, raccogliere le briciole di plastilina e rimetterle nel proprio barattolo, 

pulire il tavolo e per terra. 

Attività 5 

Considerata l’esperienza positiva, ho dunque riproposto il set fotografico per l’angolo della 

manipolazione: questa volta ho lasciato che i bambini si gestissero da soli mentre io li aiutavo per 

l’inquadratura. 

I bambini più competenti sapevano a memoria chi aveva già svolto un ruolo di rilievo (come l’attore, 

il regista o il cameraman), gestivano loro i turni e io intervenivo solo ogni tanto per ricordare il nome 

dei bambini che ancora non avevano svolto alcun ruolo. 

Dopo aver stampato le foto e argomentato le diverse azioni svolte, ho invitato i bambini a sistemare 

le foto in ordine cronologico e scegliere in seguito il luogo adatto dove appenderle. 

Attività 6 

All’inizio dell’anno scolastico la docente accogliente ed io, avevamo osservato una difficoltà nel 

riordino dei giochi soprattutto per quanto riguardava i diversi oggettini presenti all’interno della 

casina. 



 26  

Ho sottoposto la questione ai bambini del primo e del secondo anno obbligatorio chiedendo loro come 

avremmo potuto fare per risolvere la situazione o almeno migliorarla, dopo alcuni spunti messi in 

atto, i bambini hanno avuto l’idea di scattare delle foto degli oggetti messi in ordine, e poi appenderle 

così da avere un promemoria sul luogo.  

In seguito hanno informato della loro intenzione i bambini dell’anno facoltativo, mostrando il 

funzionamento come esempio (cfr. in allegato l’intera attività proposta). 

Lezione 7 

Il gioco libero all’interno del laboratorio veniva svolto frequentemente. Le creazioni erano molte 

numerose e capitava che alcuni bambini non riconoscessero più il proprio lavoro; infatti  alcuni lavori 

erano molto simili e, per altri, i bambini dimenticavano di averli costruiti loro.  

Ho condiviso con i bambini quanto osservato e mi hanno espresso un’idea molto valida: scrivere il 

proprio nome sulle delle mollette (materiale presente nel laboratorio) e usarle come segna-nome.  

In seguito ho chiesto ai bambini cosa si potesse fare per segnalare a parenti e amici che la sezione 

appartenesse a loro, l’idea è stata quella di collocare le proprie foto sulla porta. 

Attività 8 - Conclusiva 

Parallelamente a questo progetto, ho proposto la “Progettazione per sfondo integratore”. Dopo aver 

introdotto uno stimolo in sezione (cfr. figura foto n.17 allegata), i bambini hanno deciso con grande 

entusiasmo di trasformarlo in una ruota panoramica. Tutte le scelte svolte per questo progetto sono 

state prese unicamente dalle idee e dagli spunti dei bambini, ho valutato che anche la gestione di 

questo angolo potesse essere realizzata autonomamente, un’opportunità unica da cogliere in 

conclusione di questo lavoro di tesi. È stato notevole ed estremamente interessante, osservare la 

modalità con cui si attivavano e il loro spirito di collaborazione nello svolgere le scelte di comune 

accordo. Capitava a volte che trovassero la loro ruota panoramica in costruzione spostata, 

probabilmente da chi svolgeva le pulizie; questa situazione creava disagio e curiosità in quanto non 

capivano chi avesse potuto spostare la loro costruzione. I bambini più competenti, durante il gioco 

libero,  hanno progettato un disegno in cui veniva descritta la posizione di ogni elemento all’interno 

dell’angolo ruota panoramica, così da verificare se ci fossero stati altri spostamenti e assicurandosi 

prima che tutto il gruppo sezione fosse d’accordo sulla collocazione delle diverse componenti. Una 

bambina, per chiedere il consenso ai compagni, utilizzava la frase seguente con dimostrazione 

concreta: “Guarda la ruota, la posizioniamo così, ma tutti noi vogliamo essere d’accordo e tu sei 

d’accordo con noi?”. 

In conclusione hanno inserito una tastiera numerica costruita da due bambini, di cui uno conosce i 

simboli numerici e ogni bambino del gruppo-sezione ha ricevuto il codice scritto su un foglietto di 
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carta, da digitare al momento opportuno sulla tastiera per poter aprire il cancello, perché, dicevano, 

“solo noi bambini del nostro asilo possiamo entrare”.  

Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Descrizione della sperimentazione 

La sperimentazione di questo progetto è durata circa tre mesi, anche se in seguito i bambini hanno 

continuato a gestire un loro angolo autonomamente, richiedendo ogni tanto consigli soprattutto 

durante il gioco libero.  

I cambiamenti più sostanziali degli spazi e dei materiali sono avvenuti nel mese di gennaio, durante 

la mia pratica blocco durata tre settimane  

In seguito, ho lavorato ancora per questo progetto durante i miei giorni di presenza in sezione. 

Siccome gli spazi venivano usufruiti anche nei giorni in cui io ero assente, capitava che anche la 

docente accogliente continuasse ciò che avevo ideato, soprattutto per quanto riguardava il riordino; 

questo tema veniva affrontato solo se sussistevano le condizioni adatte per poterne parlare a grande 

gruppo, altrimenti veniva svolto in un secondo tempo a piccolo gruppo per poi parlarne con il resto 

della sezione il giorno successivo. A volte adottando il tutoring in cui un bambino con più competenze 

spiegava, in maniera pratica ai compagni meno competenti, l’attività da svolgere, attuando così una 

didattica orizzontale. 

Scelte metodologiche 

La mia tesi di bachelor si svolge nell’ambito della ricerca-azione; essa include la sua applicazione, 

l’osservazione e la riflessione esattamente sul campo di ricerca, in questo caso in sezione, dove i 

protagonisti sono i piccoli allievi e la docente.  

Questo paradigma di ricerca ha come obiettivo quello di “Cambiare/migliorare la realtà sotto esame 

e mirare all’acquisizione di consapevolezza da parte degli operatori” (Crotta, 2017/2018, Lezioni 

Insegnamento e ricerca). 

Si tratta di una ricerca qualitativa in quanto i dati sono “ricchi, poco strutturati e dipendono dal 

contesto” (Crotta, 2017/2018, Lezioni Insegnamento e ricerca). Oltre a ciò è presente la soggettività 

del ricercatore in quanto io assumo il ruolo di docente-ricercatrice. Per svolgere l’analisi, i dati del 

diario di bordo verranno suddivisi in diverse categorie e il loro contenuto analizzato con questa 

modalità avrò modo di comprendere e interpretare i risultati.  
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Strumenti di ricerca  

Per la raccolta dei dati, ho utilizzato principalmente due strumenti di ricerca:  

• il diario di bordo (uno strumento qualitativo che mi ha permesso di raccogliere qualsiasi tipo 

di dato che fosse inerenteal tema dell’accoglienza e alle affermazioni sugli spazi e il clima di 

sezione); 

• una griglia d’osservazione strutturata (costituita da indicatori specifici riguardanti gli spazi e 

l’accoglienza). 

 

Come strumenti di ricerca secondari, comunque importanti per comprendere i cambiamenti degli 

spazi e delle affermazioni dei bambini prima e dopo l’attuazione del progetto, ho utilizzato degli scatti 

fotografici e delle registrazioni audio. Ho svolto un’intervista alla mia docente accogliente così da 

beneficiare di un punto di vista esterno. Per questa ricerca e per meglio comprendere l’andamento del 

gruppo sezione, una prima osservazione è stata eseguita all’inizio dell’anno scolastico ed una seconda 

osservazione a partire da gennaio così da poter verificare gli eventuali cambiamenti inerenti agli 

allievi in relazione agli spazi e all’accoglienza durante l’applicazione del progetto.  L’osservazione è 

durata fino ad aprile 2019.Il diario ha assunto un ruolo importante agevolandomi nel tracciare i 

comportamenti osservati durante le varie fasi del progetto, sia durante le attività inerenti il lavoro di 

ricerca, sia per quelle alternative nel gioco libero e contiene dettagli essenziali che hanno influenzato 

il clima di sezione: gli stati emotivi dei bambini e i miei e quelli di terze persone riguardanti gli spazi; 

la presente analisi comprende anche elementi importanti per l’inserimento di alcuni allievi all’interno 

del gruppo sezione. Oltre a ciò, il diario di bordo, mi ha offerto degli spunti fondamentali per creare 

degli indicatori che fossero utili al momento di strutturare la griglia d’osservazione per l’applicazione 

del progetto. La griglia osservativa è stata di necessaria importanza per facilitare la selezione dei 

comportamenti specifici nell’ambito dell’accoglienza e dell’organizzazione degli spazi (cfr. 

allegato).Ho scelto di monitorare in particolare dodici bambini di cui: sei dell’anno facoltativo, cinque 

del primo anno obbligatorio e uno del secondo anno obbligatorio. Ho fatto questa scelta affinché mi 

potessi concentrare sugli indicatori con più accuratezza.  
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5. Risultati 

In questo capitolo esporrò i risultati estrapolati dalla griglia osservativa confrontata con le 

osservazioni scritte nel diario di bordo, le fotografie e alcuni protocolli di discussioni sviluppati 

durante tutto il progetto. 

Considerato che si tratta di un lavoro elaborato per favorire l’accoglienza dei bambini che frequentano 

per la prima volta la scuola dell’infanzia e per bambini di lingua e cultura diversa, trovo di 

fondamentale importanza includere nella ricerca delle parti individuali riguardanti le osservazioni 

svolte. A seguire esporrò i risultati raccolti all’interno di tutto il gruppo, tenendo in considerazione le 

osservazioni della docente titolare e di terze persone. 

I Bambini 

Karim: primo anno obbligatorio  

E’ uno dei due fratellini di cultura e lingua differenti, dopo aver attuato il progetto, ho osservato il 

suo interesse per altri giochi e altri angoli (come ad esempio quello della manipolazione oppure quello 

dei puzzle), inoltre  si dimostra molto interessato a condividere i giochi con diversi compagni e non 

solo con il fratellino o con Senai. Il bambino, adesso riconosce i nomi dei diversi materiali e aiuta i 

compagni se non trovano ciò che necessita loro. Dal diario: “7 febbraio 2019: Oggi Karim ha aiutato 

Stefano a cercare la paletta e lo scopino per pulire insieme sotto il tavolo della plastilina”. Questo 

significa che ha sviluppato la competenza della collaborazione, attuando, di sua spontanea volontà, 

comportamenti di cooperazione e svolgendo le attività in serenità. Il bimbo sta iniziando a farsi 

comprendere, utilizzando qualche parola in italiano e viene a riferire alla docente titolare o a me se 

un bambino ha subìto un torto, spiegando con sue parole quanto accaduto. 

Nadir: primo anno obbligatorio 

E’ il fratello di Karim, ha qualche difficoltà a comunicarci verbalmente i suoi bisogni, si fa capire 

attraverso i gesti e la mimica e, rispetto all’inizio dell’anno scolastico, ora sa orientarsi all’interno 

della sezione; ogni tanto ha difficoltà a trovare il materiale che gli viene richiesto (soprattutto se si 

tratta di materiale insolito), spiegandogli il luogo in cui si trova (senza indicare) riconosce il nome 

del posto e trova ciò che gli serve.Dal diario: “11 febbraio 2019: Nadir non trovava il punteruolo e 

il tappetino, quando gli ho spiegato di cercarlo nell’armadietto vicino al lavandino lo ha trovato”. 

Il bimbo inizia a giocare e a condividere le attività anche con altri bambini della sezione, soprattutto 

dell’anno facoltativo, e i compagni lo accolgono volentieri. Dal diario: “21 febbraio 2019: Oggi 

Alessia ha proposto a Nadir di svolgere l’attività delle casette insieme, Nadir ha scelto di giocare 

con lei nonostante il fratellino lo avesse invitato a stare con lui, con loro c’era anche Giorgio”.  Lui 
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e il fratellino hanno iniziato a portare da casa, sempre più spesso, dei giochi o dei travestimenti da 

condividere con i compagni, entrano volentieri in sezione in maniera gioiosa coinvolgendo i 

compagni nelle loro novità (scarpe e giochi nuovi, cappellini, …).  

Quando ripenso al suo arrivo e a quello del fratellino, mi accorgo che, strada facendo, hanno 

conquistato gli spazi piano pianino: inizialmente infatti stavano unicamente nell’atrio con lo sguardo 

rivolto all’entrata nell’attesa che arrivassero i genitori e piangevano per manifestare manifestavano il 

loro dolore al distacco e con l’incapacità di superare la soglia dell’aula. Per accogliere ed ascoltare la 

loro sofferenza e con la speranza di alleviare i pianti,  la docente titolare ed io, abbiamo utilizzato 

l’atrio per effettuare attività di gruppo, raccontare storie, cantare,... 

Senai: primo anno obbligatorio 

E’ il bambino di cultura eritrea e piano piano inizia a riconoscere i nomi dei compagni e quelli dei 

materiali, ha un po’ di difficoltà nello svolgere le attività con gli altri bambini che non siano i due 

fratellini sopraccitati e se un compagno lo coinvolge, lui lo segue per osservarlo ed eventualmente 

condividere l’attività. Dal diario: “4 febbraio 2019: Senai ha condiviso un’attività con Nicolas, 

osservandolo prima in ciò che faceva e poi lasciandosi coinvolgere, a fine attività ha lasciato il 

materiale sul tavolo, quando gli ho ricordato di sistemare, ha messo tutto in ordine negli spazi 

appropriati, pronti per chi volesse usufruirne e chiamando i compagni, mostrando loro soddisfatto il 

tavolo pulito”. È rispettoso con i compagni e con le loro creazioni, ha iniziato a cantare durante le 

attività di transizione e a volte lo si sente canticchiare le melodie delle canzoni proposte in sezione. 

Per essere sicuro che tutti siano d’accordo, Senai chiede spesso il consenso dei compagni quando 

vuole modificare delle creazioni che hanno svolto insieme. 

Paola: anno facoltativo 

Abbiamo osservato che dopo la proposta del progetto, Paola è molto operativa, svolge diverse 

creazioni all’interno del laboratorio e quando conclude riordina tutto con piacere. Mi è capitato più 

volte di osservarla mentre puliva il laboratorio o il tavolo che aveva utilizzato. Dal diario: “28 

febbraio 2019: Oggi Paola si è auto-gestita durante l’attività di costruzione della spiaggia, ha preso 

la tempera e ne ha messo un goccino nel piattino, a fine attività ha preso lo straccetto e ha pulito le 

sedie e il tavolo, in seguito ha pulito anche per terra nonostante non fosse sporco, tutto ciò senza 

chiedere aiuto ai compagni più competenti”. 

A partire da marzo ho osservato un interesse nel condividere i giochi e collaborare soprattutto con i 

compagni con i quali ha avuto l’opportunità di relazionarsi durante le attività strutturate oppure 

durante il gioco libero nell’angolo della manipolazione.  Dal diario: “11 marzo 2019: Oggi Paola ha 

giocato alla plastilina nell’angolo della manipolazione ha richiesto a Federica di giocare con lei e 

in seguito hanno cambiato insieme gioco chiedendo se potessero usufruire della pittura cavalletto”. 
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Tonino: anno facoltativo 

Gioca con Angelo, ogni tanto ha ancora una modalità irrispettosa nei confronti dei compagni ( si butta 

per terra, urla, spinge), quando gli vengono proposti dei giochi alternativi, negli ultimi mesi, si diletta 

volentieri soprattutto se si tratta di giochi che riesce a svolgere facilmente. Ogni tanto ha difficoltà 

nel riordinare ma se io o un compagno lo aiutiamo, abbiamo potuto osservare che inizia a spostarsi 

all’interno dell’aula cercando il luogo in cui riordinare il materiale usato. Ultimamente sembra essersi 

interessato maggiormente ai compagni di classe più grandi, infatti si è affezionato ad un bambino del 

secondo anno obbligatorio, con il quale non gioca durante il gioco libero, ma richiede la sua 

compagnia nei momenti di transizione. Dal diario: “25 marzo 2019: Oggi Tonino mi ha chiesto più 

volte di poter dare la mano ad Andrea per fare la fila: sia per andare in salone sia per andare in 

giardino”. 

Angelo: anno facoltativo 

Predilige ancora imitare i compagni soprattutto se corrono attraverso i diversi spazi, urlano o si 

buttano per terra. Ho osservato un miglioramento durante il momento del gioco libero, sta iniziando 

a giocare anche con altri bambini della sezione e non solo con Tonino e dimostra interesse per attività 

strutturate in cui è accompagnato da un bambino più competente (es.: creazione uovo di Pasqua). Non 

sempre sa dove trovare il materiale di cui ha bisogno, la situazione è migliorata rispetto all’inizio 

dell’anno scolastico, persiste però ancora la sua difficoltà nel chiedere aiuto. Quando trova ciò che 

stava cercando, appare essere soddisfatto. Dal diario: “28 marzo 2019: Ho svolto attività di tutoring 

in cui i bambini più competenti richiedevano ai bambini meno competenti del materiale per colorare 

l’uovo di Pasqua. Angelo ha trovato tutto: pennelli, giornali, però non sapeva dover trovare la pittura 

che gli serviva, non chiedeva aiuto né ai compagni e neppure a me, in seguito una compagna gli ha 

spiegato il luogo in cui si trovava e Angelo l’ha trovata urlando sorridente: -è qui!!!-”.  

Nina: anno facoltativo 

Rispetto all’inizio dell’anno in cui era titubante ad esplorare gli spazi, ha iniziato ad usufruire del 

laboratorio durante il gioco libero, vi entra volentieri e usa diversi materiali per costruire collane, 

bracciali o cabine per la ruota panoramica. Nonostante la sua timidezza, parla ed interagisce con i 

compagni che le stanno vicino o condividono con lei dei giochi (inizialmente comunicava a gesti). 

Dopo le vacanze di Natale, ho osservato tanta creatività, infatti partecipa volentieri alle attività 

manipolative. Dal diario: “15 maggio 2019: Nina oggi si è proposta per la prima volta per costruire 

alcune cabine all’interno del laboratorio insieme a Nicolas, inoltre ha ricordato al compagno la 

preparazione del laboratorio prima di lavorarci (ricoprire il tavolo di giornali)”. 

Federica: primo anno obbligatorio 
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Gioca con i compagni durante un tempo ridotto, nel corso del gioco libero la vedo giocare 

singolarmente oppure con la compagna Alessia, con la quale ha un rapporto contrastante (la 

situazione è la stessa dall’inizio dell’anno: ogni tanto vanno d’accordo, altre volte preferiscono 

starsene lontane). Rispetto al mese di settembre 2018, ho osservato che non coopera volentieri con i 

compagni, piuttosto preferisce svolgere un’attività in solitudine, collabora per il riordino (attività che 

a inizio anno non svolgeva), pulendo piattini e pennelli di compagni nonostante lei non avesse 

usufruito di quel materiale. Dal diario: “7 marzo 2019: oggi ho proposto a Federica di scegliere un 

compagno con il quale svolgere l’attività, appena ha concluso mi ha chiesto se potesse lavare i 

piattini e i pennelli, nonostante le avessi proposto di andare a svolgere un gioco, mi ha spiegato che 

preferiva pulire i piattini e i pennelli al lavandino”. 

Mi sollecita con richieste d’affetto maggiore, rispetto all’inizio dell’anno, abbiamo constatato che 

questo bisogno è scaturito dopo la nascita di un’altra sorellina.  

Alessia: primo anno obbligatorio 

Come già descritto è una bambina con comportamenti socievoli e interessata a tutto ciò che riguarda 

i propri compagni, dopo aver svolto le foto insieme a Nadir ed aver collaborato con lui in diverse 

attività lo cerca spesso, soprattutto quando richiediamo di mettersi a coppie durante le attività di 

sfondo integratore, si diverte nel proporgli delle parole in italiano e lo sostiene, in maniera empatica, 

quando lui ha difficoltà nell’esporre i suoi bisogni. Anche quando Senai e Nadir sono in difficoltà, 

Alessia si propone per comprendere ciò che hanno bisogno di comunicare. Questo comportamento è 

stato osservato negli ultimi mesi poiché a inizio anno i due bimbi erano assenti.  

Dal diario: “18 febbraio 2019: Oggi Alessia si è proposta per aiutare Nadir nel concludere il suo 

delfino, Nadir voleva ritagliare con le forbici a “zig-zag”, ma non si ricordava dove fossero, così 

Alessia, ha cercato di comprendere il suo bisogno attraverso i gesti e lo ha accompagnato nel luogo 

in cui si trovavano”. 

Stefano: anno facoltativo 

Rispetto all’inizio dell’anno, ha superato la difficoltà nel distacco dai genitori, anche se capita ancora, 

durante la giornata, che abbia nostalgia della mamma. Durante il gioco libero, negli ultimi mesi, si 

organizza con i compagni che predilige (due bimbi dell’anno facoltativo e uno del primo anno 

obbligatorio), anche se ultimamente lo vedo interessato a compagnie diverse soprattutto durante il 

momento del pranzo. Ho osservato molta creatività (che a inizio anno era nascosta dalla sua 

timidezza), gli piace contribuire per raggiungere un obiettivo comune, soprattutto se si tratta di 

costruire qualcosa con i materiali presenti all’interno del laboratorio. Adesso conosce gli spazi e se 

ha difficoltà nel ricordarsi la posizione di ciò che gli serve, chiede aiuto ai compagni o a me. Se crea 
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dei giochi o dei progetti con altri compagni, ci tiene a condividere la propria idea chiedendo il 

consenso di tutti. 

Dal diario: “11 marzo 2019: Oggi Stefano si è inserito nell’attività che stavano svolgendo Nicolas 

ed Egidio, chiedendo di poter cooperare con loro a costruire il faro, ha proposto di utilizzare i rotoli 

di carta per fare il piedistallo, chiedendo loro di poterlo realizzare lui, dopo aver ricevuto il consenso 

è andato a prendere il materiale necessario per costruirlo”. 

Aldo: anno facoltativo 

Durante il gioco libero ad Aldo piace ancora osservare i compagni mentre giocano e, se un compagno 

gli chiede di condividere un’attività ludica, adesso partecipa volentieri. Predilige giocare con due 

bambini (uno dell’anno facoltativo e uno del primo anno obbligatorio), infatti quando bisogna 

svolgere delle attività in gruppo, richiede di poter collaborare con loro e lo fa volentieri. Quando c’è 

da sistemare i giochi utilizzati (es.: fattoria, casina, …) lo fa molto volentieri utilizzando, per il 

riordino, le foto dimostrative.  

Dal diario: “18 marzo 2019: Oggi Aldo ha giocato spontaneamente con due compagni, quando hanno 

concluso il gioco si sono divisi i compiti per il riordino seguendo le foto”. 

Laura: secondo anno obbligatorio  

È la bambina di nuova frequentazione (febbraio 2019). Non è stato facile per lei gestire il distacco 

dalla mamma, ora appare ben inclusa nel gruppo, predilige la compagnia di due bambine, hanno una 

buona relazione anche se a volte dimostrano di avere dei contrasti in quanto tutte e tre hanno un 

carattere forte e determinato e questo non sempre le agevola nel trovare un punto d’incontro tra di 

loro e con gli altri compagni. A dipendenza dei momenti aiuta volentieri i compagni, ha imparato 

subito il posizionamento dei materiali e aiuta gli altri a riordinare i giochi o a trovare ciò di cui hanno 

bisogno. Dal diario: “28 febbraio 2019: Laura oggi sembrava contenta di aiutare Angelo nel 

riordinare la casina, nel pomeriggio si è proposta a Senai nello svolgere un’attività manipolativa 

insieme”. 

Il gruppo  

Gli spazi: durante la proposta del progetto, ho osservato che diversi bambini si prendevano cura del 

materiale che usavano e spiegavano ai compagni come utilizzare i diversi angoli, ricordando loro di 

osservare le foto applicate nei vari angoli. Dal diario: “24 gennaio 2019, oggi Sara ha ricordato a 

Stefano di mettere un goccino di tempera indicando la foto in cui veniva rappresentato il goccino, 

spiegando che altrimenti era troppa e poi bisognava buttarla.” Diversi bambini riconoscono le 

proprie creazioni e hanno rispetto per quelle dei compagni. Avviene che, dopo aver svolto una 
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produzione, si precipitano per prendere la molletta con il proprio nome da collocarvi sopra. Se alcuni 

lavoretti non hanno la molletta con il nome, ho rilevato più volte che i bambini chiedevano ai 

compagni di chi fosse, cercando in seguito la loro molletta. Esempio dal diario: “14 febbraio 2019: 

Karim ha trovato vicino al suo delfino il gioco costruito da Valentino, siccome voleva riordinare il 

tavolo ha chiesto ai compagni di chi fosse il gioco, Valentino ha riconosciuto la sua creazione e 

Karim è andato a cercare la sua molletta chiedendo se fosse quella giusta, riordinando il gioco in un 

armadio."Ho avuto modo di confrontarmi con l’addetta alle pulizie (presente dall’inizio dell’anno in 

sezione), mi ha spiegato che ha osservato più ordine nei giochi e una maggior pulizia del lavandino. 

Dal diario: “22 gennaio 2019: Oggi ho parlato con Elda1, mi ha detto che ha visto diversi 

cambiamenti nell’ordine della sezione, in quanto sembrerebbe che i bambini, quando ordinano, lo 

fanno con cura, mi ha spiegato che c’è meno sporco soprattutto nel lavandino e più ordine nei luoghi 

di gioco, facilitando così la pulizia della sezione”. Dalla griglia osservativa ho constatato 

l’incremento di due indicatori in particolare: “Usufruisce in alternanza di tutti gli spazi in base ai 

bisogni e agli interessi” e “conosce il luogo in cui si trova il materiale”. Attraverso il cambiamento 

degli spazi i bambini hanno iniziato ad esplorare la sezione. Gli angoli scelti dai bambini non erano 

sempre gli stessi, anzi, all’inizio del progetto ne usufruivano anche per poco tempo per poi spostarsi, 

incuriositi. Dopo qualche mese ho potuto notare che utilizzavano degli angoli in base alle loro 

esigenze e meno per la curiosità di scoprire. Probabilmente il primo momento di esplorazione degli 

spazi ha favorito la conoscenza sia dei diversi angoli che della posizione del materiale. 

 

Le relazioni: dopo aver proposto il progetto, ho osservato che i bambini accoglievano le idee dei 

compagni, si confrontavano ed erano particolarmente attenti nel richiedere il consenso per modificare 

dei progetti o delle creazioni svolte insieme. Dal diario: “25 marzo 2019: Oggi i bambini hanno 

cooperato nel conseguire un sistema di “sicurezza” per l’angolo della ruota panoramica, hanno 

deciso di sviluppare dei cancelli, inizialmente (Valentino e Nicolas che hanno avuto l’idea) hanno 

chiesto il consenso dei compagni, in seguito si sono suddivisi i compiti tra i bambini che volevano 

partecipare alla costruzione del cancello”.  Ho osservato una maggiore e attenta collaborazione con 

i bambini in difficoltà, non solo durante i momenti strutturati ma anche nei momenti di gioco libero. 

Dal Diario: “5 febbraio 2019: Nadir si è interessato a Lorenzo in quanto piangeva perché aveva 

bisogno il suo pennarello blu e non lo trovava, così Nadir ha offerto il suo pennarello blu per far 

concludere il disegno a Lorenzo”. Ho osservato che alcuni bambini, arrivando in sezione, erano più 

sereni rispetto all’inizio dell’anno, i quali avevano difficoltà nel distacco dai genitori. È stato 

confortante per loro avere la possibilità di portare in sezione dei giochi o dei libri da poter condividere 

                                                
1 Nome fittizio  
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con i compagni. Dai risultati ottenuti dalla griglia osservativa si può rilevare che alcuni bambini che 

inizialmente non collaboravano per raggiungere un obiettivo comune, ora partecipano volentieri 

cooperando e a volte anche spontaneamente. Dall’indicatore riguardante la condivisione del gioco 

con i compagni, questa si è rilevata molto più marcata rispetto all’inizio dell’anno, i bambini 

rispettano maggiormente le creazioni dei compagni e se ne prendono cura, possono così avere 

maggior fiducia nei compagni poiché si sentono rispettati anche per quanto riguarda la cura dei propri 

giochi. 

Intervista alla docente titolare 

Trovo molto interessante inserire le suggestioni della docente titolare della sezione in cui ho svolto 

la pratica in quanto, dopo l’attuazione del progetto di tesi, ha potuto osservare dei cambiamenti 

rispetto alle dinamiche. 

Estratto intervista 2 maggio 2019 (Cfr. in allegato l’intervista integrale): 

E: “Cos’hai osservato nelle dinamiche tra i bambini, dopo l’attuazione del progetto di tesi?” 

M: “Ho osservato accettazione e consapevolezza dell’altro e della diversità, attraverso piccoli gesti: 

dare la mano, aiutare, spiegare, giocare con l’altro, collaborare con compagni diversi (…) i bambini 

collaborano in autonomia aiutando i compagni nel momento del bisogno (…)”. 

E: “Per quanto riguarda i bambini di lingua e cultura diversa, cosa hai osservato?” 

“(…) Ora sia Karim, Nadir e Senai, partecipano attivamente specialmente Karim, il quale è migliorato 

anche con il linguaggio. Cantano le canzoni nei momenti di transizione e nel gioco libero”. 

E: “A parer tuo, ci sono altre attività (esterne al progetto di tesi) che hanno favorito questi 

miglioramenti?” 

M: “Karim e Nadir hanno iniziato ad essere seguiti dalla logopedista, Senai dalla docente per bambini 

alloglotti. All’inizio dell’anno tu ed io abbiamo avuto l’opportunità di svolgere dei momenti 

individualizzati, per fare dei giochi adatti alle loro competenze e mirati all’inclusione, attraverso l’uso 

di burattini e foto”.   
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6. Discussione  

Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico 

A percorso concluso, dopo aver analizzato i risultati, mi è ora possibile formulare le risposte alle 

domande di tesi. 

Nei paragrafi seguenti esporrò le mie conclusioni a proposito della prima domanda di ricerca. 

 

1. “Attraverso l'uso dello spazio si può favorire l'integrazione nel gruppo dei bambini appena 

     arrivati in sezione?” 

 

Riprendendo le osservazioni svolte prima dell’attuazione del progetto di tesi e confrontandole con le 

griglie di osservazione compilate durante il percorso risulta che, attuando delle modifiche dello spazio 

e dei materiali, si può favorire l’integrazione nel gruppo dei bambini appena arrivati in sezione. 

 

Nella parte teorica viene descritta l’importanza di: 

“Modificare gli spazi coinvolgendo gli allievi, in quanto in questo modo si sviluppa un senso 

d’appartenenza al gruppo dando una propria identità alla sezione”. (“Il lavoro educativo”, 2007, 

Kanizsa, p.84-86). A questo proposito è stato molto interessante e partecipativo porre la “situazione-

problema” riguardante l’uso degli angoli ai bambini e sviluppare la loro idea ovvero riprodurre delle 

foto che raffigurassero l’utilizzo dei materiali, degli spazi e della modalità di riordino. Sentendosi 

protagonisti di un cambiamento, i bambini hanno sviluppato un senso d’appartenenza ai nuovi spazi 

e ai luoghi creati. Ho potuto constatare che hanno maggiormente apprezzato la funzionalità degli 

spazi stessi e se ne sono presi cura con piacere riordinandoli e attribuendogli così un valore aggiunto.  

È stato coinvolgente osservare il momento in cui i bambini scoprivano la propria foto appesa sulla 

porta d’entrata e condividevano entusiasti con i loro cari la loro foto e le loro emozioni, esponendo i 

nomi degli altri bambini e spiegando il procedimento attuato per la creazione della fotografia; si 

poteva percepire, con piacere, un forte sentimento di appartenenza al gruppo. 

Ho anche notato una considerevole evoluzione nel rispetto tra compagni e delle rispettive creazioni, 

ad esempio: ogni bambino dopo aver creato i propri progetti inseriva una mollettina con il proprio 

nome per riconoscerli, capitava che ci fossero delle costruzioni senza nome, i bambini che le 
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trovavano chiedevano ai compagni a chi appartenessero per poi cercare la molletta con il nome 

corrispondente del proprietario, contrassegnare il lavoretto e posizionarlo sull’armadio dei lavoretti.  

Per valorizzare l’unicità di ogni bambino è importante che si prendano in considerazione i suoi 

bisogni e i suoi interessi creando degli spazi accoglienti, funzionali e personalizzati. Ho osservato 

che i bambini hanno sviluppato i propri interessi e soddisfatto i propri bisogni, diversificando le 

attività svolte soprattutto durante il gioco libero, ad esempio: prima dell’attuazione del progetto alcuni 

di loro giocavano spesso allo stesso gioco oppure non trovavano interesse in attività o gioco, 

nonostante il coinvolgimento dei compagni ed il mio.  

Dopo l’attuazione del progetto, i bambini con l’interesse per la manipolazione, giocavano nell’angolo 

della plastilina, gli allievi con interessi progettuali e di costruzione usufruivano del laboratorio, 

mentre coloro che preferivano i giochi di società, i libri, i puzzle o i giochi di ruolo, sceglievano gli 

angoli appositamente predisposti. 

Dal quadro teorico:  

“È importante distinguere i diversi spazi e angoli in modo da favorire la differenziazione e la 

cooperazione tra allievi e docente, “…in questo modo si possono proporre più attività in 

contemporanea, sviluppando l’autonomia e la capacità di scelta…” (“A scuola senza zaino”, 2016, 

Orsi M, p.58)”. 

Con questa modalità di strutturazione degli spazi si sono creati dei gruppi d’interesse, alcuni bambini 

hanno coinvolto maggiormente altri compagni (anche con competenze diverse), con i quali i primi 

mesi di scuola non avevano mai giocato, scoprendo così l’opportunità di nuovi scambi relazionali e 

nuove dinamiche di gioco.  

Queste nuove relazioni si sono in seguito trasformate in collaborazioni, sviluppando in diversi 

bambini un’apertura alle nuove conoscenze e costruendo rapporti d’amicizia, cooperazione,            

inclusione e interesse verso altri compagni, nonostante le competenze eterogenee. Prova ne è il fatto 

che i bambini più competenti si prendevano cura dei compagni anche durante le attività strutturate, 

sviluppando una sorta di “tutoring spontaneo”; aiutavano i compagni a svolgere autonomamente una 

creazione affiancandoli in caso di difficoltà.  

Per questo argomento faccio riferimento al quadro teorico in cui, nel capitolo dell’accoglienza, ho 

citato una parte, per me importantissima, inerente al riconoscimento delle difficoltà dei coetanei:  

“In un ambiente di gruppo accogliente, i compagni riconoscono l’errore dei coetanei e li aiutano a 

trovare una soluzione e non li deridono per la sua difficoltà. In questo modo si può dare l’opportunità 

ad ogni bambino di vivere i propri errori in maniera costruttiva, credendo nelle proprie capacità nel 
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trovare delle soluzioni alternative.” (tratto dal libro: “Attivare le risorse del gruppo classe”, 2000, 

Polito M., p.101).  

 

Nella prossima parte esporrò le mie conclusioni a proposito della seconda domanda di ricerca. 

 

“L'uso dello spazio può avere un influsso sull'inserimento di bambini che hanno dei riferimenti 

culturali e linguistici differenti da quelli predominanti nell’ambiente scolastico?” 

 

Posso sostenere che l’uso dello spazio ha un influsso sull’inserimento di bambini che hanno dei 

riferimenti culturali e linguistici differenti da quelli predominanti nell’ambiente scolastico. 

Dal quadro teorico: “Il bambino immigrato vive un’importante separazione dalle persone a lui care 

(amicizie, parenti, docenti,…) per ritrovarsi in un luogo nuovo/sconosciuto a dover ricominciare a 

costruire nuove relazioni…  (“Il lavoro educativo”; Kanizsa. S., p.169).”  

Nelle osservazioni svolte prima dell’attuazione del progetto di tesi confrontate con le tabelle 

osservative compilate durante il percorso, emerge come l’inserimento dei bambini sia avvenuto in 

maniera positiva all’interno degli spazi della sezione: attraverso le foto hanno compreso il 

funzionamento di alcuni spazi, spesso ricordando ai compagni le regole di alcuni angoli, mostrando 

un importante senso di appartenenza. Questa sicurezza nello spostamento all’interno della sezione, li 

ha aiutati a sviluppare un interesse maggiore per altri angoli e altre attività, allacciando nuove 

relazioni d’amicizia con altri compagni (non solo tra di loro come ad inizio anno scolastico). Anche 

durante le attività di transizione hanno iniziato a partecipare, spesso li si sentiva canticchiare le 

canzoni proposte anche nei momenti di gioco libero, con la soddisfazione e lo stupore di tutto il 

gruppo. L’interesse degli altri bambini e loro desiderio di vedere e sentire progressi nei propri 

compagni di lingua e cultura diversa, è stato incrementato durante il progetto. Come spiegato nella 

risposta al quesito numero uno: dando origine a dei gruppi eterogenei durante i momenti di gioco 

libero e di cooperazione, questi hanno fatto in modo che i compagni si prendessero cura dei bambini 

di cultura e lingua diversa, mostrando fiducia e rispetto per qualsiasi attività svolta da quest’ultimi e 

aiutandoli nella lingua italiana o nelle eventuali difficoltà. 

Dal quadro teorico:  

“C’è una correlazione molto stretta tra “inclusione in un gruppo, benessere personale, e possibilità 

d’apprendimento” (“A scuola nessuno è straniero”, Favaro G., p.141), per questo motivo è importante 

che il docente s’impegni a far vivere scambi relazionali con tutta la sezione, facendo in modo che il 
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bambino con cultura diversa si senta integrato e offrendogli la possibilità di sviluppare le proprie 

competenze”. 

Durante il progetto di tesi la docente accogliente ed io abbiamo osservato un miglioramento nel 

linguaggio soprattutto per due bambini. Riguardando gli indicatori della tabella, si percepisce che 

questa evoluzione è nata dal fatto che i bambini, sentendosi accolti dal gruppo sezione, hanno iniziato 

a vivere una situazione di benessere. Grazie a questo hanno sviluppato una maggior sicurezza e 

trovato il coraggio di iniziare a esporre i propri bisogni o interessi avvalendosi di alcune parole in 

italiano. Quest’ultime venivano utilizzate anche per riferire dei bisogni di altri compagni. Ad esempio 

nei momenti in cui un bambino subiva un torto da altri, venivo spesso chiamata e informata 

dell’accaduto attraverso gesti e piccole frasi in italiano coerenti al contesto. Oltre a ciò ho osservato 

maggiore interesse e applicazione nello svolgere attività strutturate, di cooperazione e realizzazione 

di progetti, condividendo con i compagni le proprie idee (attraverso gesti e parole), cercando il 

consenso nel poter svolgere la propria invenzione. 

Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Nel mio duplice ruolo di docente-ricercatrice ho riscontrato un limite/difficoltà nel non poter 

manifestare le mie sensazioni ed emozioni nella raccolta dati, cosa per me difficile soprattutto di 

fronte a dinamiche particolari. Quest’ultime mi davano grandi soddisfazioni ed ero orgogliosa per i 

progressi che emergevano da ogni bambino. (Esempio: la cooperazione tra nuovi compagni e 

l’entusiasmo dei bambini che inizialmente avevano difficoltà ad avvicinarsi all’aula). E’ stato 

necessario che investissi del tempo e delle energie per comprendere quale fosse la modalità più 

efficace  da  attuare, sia in sezione nell’osservazione dei comportamenti, sia durante la redazione della 

documentazione. 

Un limite riguarda l’utilizzo di dati particolarmente influenzabili dal mio punto di vista (attraverso 

l’uso del diario e la griglia osservativa). Purtroppo, a causa dei tempi stretti, non ho potuto svolgere 

una raccolta dati da inserire nella griglia osservativa prima del progetto, avrei potuto avere 

l’opportunità di verificare meglio l‘evoluzione dei bambini, verifica avvenuta solo in parte attraverso 

il confronto delle osservazioni nel diario.  

A mio parere l’oggettività dei risultati è stata incrementata attraverso l’intervista svolta alla docente 

accogliente, la quale ha descritto la situazione oggettiva delle dinamiche e delle attività avvenute in 

sezione. Dall’intervista emerge il fatto che il progetto di tesi ha contribuito in parte all’accoglienza. 

Infatti, oltre a questo percorso, sono state svolte delle attività mirate principalmente alla conoscenza 
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del gruppo. Per i bambini di lingua e cultura diversa sono state svolte delle attività dedicate al loro 

inserimento e per Karim e Nadir ci siamo focalizzate nell’accoglienza dei loro momenti oppositivi.  

Un altro possibile limite riguarda la modalità di lavoro attuata: vista la differenza di competenze, 

alcuni allievi, ad inizio progetto, mostravano difficoltà nel rimanere concentrati per più di cinque 

minuti, durante le discussioni di gruppo. È stato dunque rilevante proporre una modalità di lavoro che 

potesse agevolare questo bisogno, creando dei momenti di pausa dove i bambini potevano riposarsi 

o impegnarsi in altro, per poter poi riprendere in seguito. Capitava a volte di dover interrompere una 

discussione, proprio nel momento in cui i bambini erano orientati nel trovare una soluzione. In questo 

modo veniva rallentato il processo e gli allievi non potevano usufruire della continuità, in quanto il 

discorso veniva ripreso dopo due giorni durante i miei momenti di pratica. 

Pensando a dei possibili sviluppi futuri, terrò conto della riuscita di questo progetto, decidendo con il 

gruppo ulteriori cambiamenti degli angoli e inserendo nuovi centri d’interesse, per dare ad ogni 

bambino l’opportunità di sviluppare la propria autostima e la propria autoefficacia, dando origine a 

una nuova domanda di ricerca: “In che modo la rivisitazione e la creazione di nuovi spazi  può favorire 

l’identità competente di ogni bambino?”. Questo perché ho constatato che in ogni bambino, 

sentendosi accolto e accettato nel gruppo, nasce il desiderio di collaborare, accrescendo così le proprie 

competenze e risorse e facendo emergere e risaltare il proprio talento. 

Con questo lavoro di tesi ho avuto la conferma dell’importanza di offrire al bambino, nel suo 

inserimento, un ambiente sereno con degli spazi adatti e accoglienti, necessari per una buona 

evoluzione dei suoi processi educativi. Ho dedicato nel progetto d’inserimento dei bambini di cultura 

e lingua diversa, un’attenzione accurata nell’utilizzo degli spazi: la docente accogliente ed io abbiamo 

ritenuto necessario innanzitutto conquistare la loro fiducia, pian pianino e partendo dal loro bisogno 

di essere rassicurati. Inoltre, considerata la difficoltà di comunicazione, tutto si svolgeva nella 

reciproca lettura della mimica e dei gesti. In seguito abbiamo scoperto la loro passione per la 

manipolazione dei fogli, da qui l’idea importante di creare un angolo pensato per la manipolazione 

con l’inserimento della plastilina.  

Ripensando al clima di sezione all’inizio dell’anno e quello a fine anno, sono entusiasta e molto 

soddisfatta di aver intrapreso questo tema per il mio lavoro di tesi in quanto, oltre ad esser stato 

interessante per gli sviluppi che avvenivano grazie al contributo dei bambini, mi ha dato gli strumenti 

per attuare l’inserimento graduale con tempistiche e modalità personalizzate, nel processo 

d’inclusione dei bambini di nuova frequentazione all’interno del gruppo sezione.  
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7. Conclusioni personali  

Svolgendo questo progetto di tesi, ho avuto l’opportunità di sviluppare e praticare maggiormente 

l’ascolto attivo: ascoltare le emozioni e i bisogni degli allievi in assenza di giudizio, un ascolto 

sinergico che permette di sintonizzarsi sulle differenti visioni e percezioni. Partendo dal gruppo 

sezione, ho messo in atto le competenze acquisite in itinere durante questi tre anni di formazione, 

ricostruendo degli spazi che accogliessero ogni bambino nella sua individualità, nel rispetto e nella 

gioia di trovare un posticino che garantisca e tuteli il suo benessere. Ritengo questa un’attitudine 

fondamentale che ogni docente dovrebbe essere sensibilizzato ad assumere poiché favorisce il 

riconoscimento di ogni bambino all’interno di un grande gruppo, contribuisce a sviluppare l’identità 

dell’allievo e crea un ambiente empatico e sereno. 

Per quest’ultimo motivo mi sono sentita ancora più sicura nella gestione del gruppo; durante la mia 

pratica blocco, in collaborazione con la docente della sezione accanto, abbiamo deciso di aprire la 

porta in comune nel momento del gioco libero mattutino. Questo momento ha dato la possibilità ai 

bambini di esplorare nuovi spazi e di condividere i propri angoli con altri bambini. Li ho sentiti 

scambiarsi frasi di spiegazioni sul funzionamento degli angoli della loro sezione con i compagni della 

classe accanto e a loro volta hanno potuto approfittare di una nuova situazione con nuove dinamiche 

relazionali. E’ stata un’esperienza emozionante osservarli nel loro porsi e proporsi con entusiasmo in 

una nuova “avventura”, situazione che ha rallegrato anche me. 

Elaborando il percorso per il lavoro di tesi, per la prima volta, ho avuto modo di ideare e proporre 

delle attività rifacendomi ad un progetto, per me molto interessante (“Scuola Senza Zaino”) e alla 

teoria proposta da diversi testi di riferimento riguardanti gli spazi, l’accoglienza e la multiculturalità, 

che ritengo pertinenti ed eticamente corretti. 

Per la progettazione delle attività è stato essenziale tenere in considerazione due livelli sui quali 

lavorare: l’evoluzione dei bisogni dei bambini e la teoria (menzionata nel capitolo “Quadro teorico”). 

In questo modo ho avuto la possibilità di sviluppare la competenza “Analisi del proprio operato” nel 

livello avanzato “Adotta e integra pratiche innovative e di ricerca per far evolvere la propria pratica”. 

Sarà mia intenzione, in futuro, proporre un percorso simile, poiché è in sintonia con la modalità che 

vorrò utilizzare, considerando che l’obiettivo è la creazione di situazioni di benessere per tutti gli 

attori di una sede, fermo restando che l’attore principale è sempre e comunque il bambino.  

 



 42  

8. Bibliografia 

Libri 

• Demetrio, D., & Favaro, G. (2002). Didattica interculturale. Milano: FrancoAngeli. 

• Favaro, G. (2011). A scuola nessuno è straniero. Firenze: Giunti Scuola. 

• Kanizsa, S. (2007). Il lavoro educativo. Milano: Mondadori. 

• Norberg-Schulz, C., & Digerund, J. G. (1980). Louis I. Kahn idea e immagine. Roma: Officina 

Edizioni. 

• Orsi, M., Merotoi, G., Natali, C., & Orsi, M. B. (2016). A scuola senza zaino. Trento: 

Erickson. 

• Polito, M. (2000). Attivare le risorse del gruppo classe. Trento: Erickson. 

• Zois, G, Botta, M, & Crepet, G. (2007). Dove abitano le emozioni. Torino: Einaudi. 

Corsi SUPSI-Dipartimento Formazione e Apprendimento 

• Antognazza, D. (2018/2019). Slides e articoli ricevuti durante il modulo: Scienze 

dell’educazione VI: competenze socio-emotive nella relazione educativa. Locarno: 

SUPSI/DFA 

• Crotta, F. (2017/2018). Slides ricevute durante il modulo: Scienze dell’educazione V: 

insegnamento e ricerca. Locarno: SUPSI/DFA 

• Iametti, P., & Zanoli, S. (2017/2018). Slides ricevute durante il modulo: Situazioni educative 

e didattiche I: progettare per sfondo integratore. Locarno: SUPSI/DFA. 

Lavori di tesi consultati 

• De Luca, A. (2017/2018). “Se lavoriamo insieme, siamo una squadra”. Un progetto per 

favorire la collaborazione e un clima sereno in sezione. Locarno: Centro didattico 

SUPSI/DFA 

• Zanetti, A. (2011/2012). Gli angoli alla scuola dell’infanzia. Confronto tra le esperienze delle 

allieve maestre e delle neo docenti. Locarno: Centro didattico SUPSI-DFA 

 

  



 

 43 

Allegati 

Riprese fotografiche 

 

Figure 1 Fotografie raffiguranti le azioni da svolgere nel laboratorio: Mettere il grembiule, proteggere il tavolo con giornali 

 

 

Figure 2  Fotografie raffiguranti le azioni da svolgere nel laboratorio: Prendere il materiale, mettere un goccino di tempera 

 

 

Figure 3 Fotografie raffiguranti le azioni da svolgere nel laboratorio: svolgere la creazione, riordinare il materiale 

Figure 4 Fotografie raffiguranti le azioni da svolgere nel laboratorio: pulire il laboratorio e il materiale usato, togliersi il grembiule 
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Figure 5 Fotografie raffiguranti le azioni da svolgere nel laboratorio: Mettere il sottomano, giocare con la plastilina 

 

    

Figure 6 Fotografie raffiguranti le azioni da svolgere nell'angolo della manipolazione: riordinare nel barattolo dello stesso colore , 
raccogliere le briciole di plastilina 

  

Figura 7 Tenda all'entrata dello spogliatoio Figura 8 Armadietto con materiale di cartoleria 
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Figura 9 Angolo della casetta delle bambole, Angolo dei lego 

 

 

Figura 10 Angolo puzzle, angolo fattoria: ogni animale ha il suo spazio nella fattoria 

 

Figura 11 Foto raffiguranti i passi da svolgere nel laboratorio. 
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Figura 12  Foto raffiguranti i passi da svolgere nell'angolo della manipolazione 

 

.   

Figura 13 Mollette usate per segnare una balena creata in comune, mollette momentaneamente non usate 

 

 

Figure 14 Esempio di riordino nella casina: pentole, pulizia 

 

Figura 15 Un bambino riordina nella casina guardando la foto accanto 
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Figure 16 I bambini guardano le foto sottostanti per riordinare la Casa delle bambole e la fattoria 

 

 

Figura 17 Angolo della ruota panoramica con cancello, tastiera per inserire il codice  

 

 

Figure 18 Progetto per ricordarsi il posizionamento della ruota panoramica 
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Griglie osservative
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Approfondimento articolazione operativa 

Introduzione degli spazi ai bambini  

Raccogliendo tutte le osservazioni concernenti i bisogni e gli interessi dei bambini della sezione, ho 

deciso di selezionarne alcuni in modo da creare degli angoli che rispondessero alle loro esigenze.  

La struttura della sezione modificata con questa modalità è stata presentata ai bambini il primo giorno 

dopo le vacanze di Natale, dunque in Gennaio.  

Dopo essermi travestita da capo-stazione ho scelto di svolgere il giro della sezione in cui ogni 

bambino veniva invitato a salire su un treno immaginario, partendo dallo spogliatoio. Ogni bambino 

ha ricevuto un biglietto del treno, prima fermata: il laboratorio! I bambini hanno avuto modo di 

attraversare la “galleria immersa nel blu”: una tenda dai riflessi blu e viola che ho posizionato 

all’entrata dello spogliatoio, che delimitasse il loro luogo in cui cambiarsi. 

Uno degli angoli che ho allestito è quello rapportato all’interesse della creazione attraverso qualsiasi 

tipo di materiale, ho così deciso di posizionare un laboratorio composto da un armadietto contenente 

prodotti riciclati (fili, rotoli di carta di diverse misure, scatole, elastici, ritagli,…), un tavolo e una 

panchina.  

Il laboratorio è stato posizionato accanto alla pittura cavalletto (composta da: cavalletto per pitturare, 

pitture, pennelli, piattini, bicchierini, cannucce e pipette da utilizzare con la tempera) in quanto spesso 

le loro creazioni venivano colorate con la tempera.  

È stato necessario scegliere un luogo vicino al lavandino (fornito di catini, stracci e palette con scopini 

per pulire). 

Tutto il materiale da utilizzare, sia per creare che per pulire, è stato posizionato alla portata di tutti i 

bambini (compresi i tubetti di tempera).  

Accanto al carrellino della tempera (dunque vicino al laboratorio) ho posizionato i tubetti di colla 

liquida, le forbici, i temperini, i punteruoli con i tappetini, le matite colorate, i pennarelli grossi e i 

giornali, in modo da poterne usufruire sia all’interno del laboratorio sia all’esterno: sui tavolini. 

Durante la presentazione dell’angolo del laboratorio e dell’angolo della pittura cavalletto, ho svolto 

degli indovinelli che aiutassero a mantenere la concentrazione, ad ogni bambino chiedevo di 

riconoscere e prendere un certo tipo di materiale, in modo da favorire anche la conoscenza del 

posizionamento dei prodotti all’interno di questi nuovi spazi.  

Questa attività ha favorito ad ampliare il vocabolario italiano (soprattutto per i bambini di nuova 

frequentazione) conoscendo il nome di alcuni nuovi materiali (come punteruolo, tappetino, tempere, 

rotoli, elastici,…), o semplicemente ripassando quelli già conosciuti (pennarelli, forbici, colla,…). 
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Inizialmente al posto del laboratorio era posizionato un tavolo con delle scatolette contenenti i 

pennarelli, la colla e le matite colorate dei bambini del secondo anno obbligatorio, durante il giro “in 

treno” alcuni bambini si sono accorti che le scatolette non erano più presenti, ho chiesto loro di 

cercarle, le hanno trovate sopra gli armadietti che contengono tutti i tipi di fogli, accanto ai sotto 

mani. 

In seguito siamo ripartiti, in direzione delle postazioni dei giochi: in base alle attività ludiche a cui 

erano più interessati, ho proposto dei piccoli angoli dedicati a quel tipo di gioco: l’angolo dei puzzle, 

l’angolo dei lego, l’angolo del meccanico e l’angolo della casina delle bambole accanto alla fattoria.  

Ho invitato alcuni bambini a giocare per mostrare ai compagni come usufruire del tappeto e delle 

eventuali sedie, per essere più comodi quando si gioca. Anche qui è stato svolto l’indovinello 

proposto in precedenza.  

Infine ho chiesto a tutti i “passeggeri di scendere dal treno” e scegliere un posto in cui sedersi a 

tavolino, in quanto il capostazione aveva una divertente esperienza da fare, poiché ha trovato un 

oggetto speciale ma non sapeva il nome: per la prima volta ho proposto la plastilina (precedentemente 

assente in sezione), ogni bambino ha avuto la possibilità di giocarne con un pezzettino. Inizialmente 

si sono divertiti a manipolarla per sentire la consistenza, in seguito hanno proposto diverse forme che 

venivano valorizzate dal resto del gruppo.  

I bambini hanno specificato il nome del gioco e ho spiegato che l’angolo della plastilina sarebbe stato 

posizionato sopra ad un tavolino, accanto alla sabbia cinetica. In questo modo è nato l’angolo della 

manipolazione, importante bisogno soprattutto dei bambini più piccoli e dei bambini di cultura e 

lingua diversa. 

Fasi del progetto 

Dopo aver proposto la nuova predisposizione della sezione ai bambini, ho pensato che fosse 

necessario che questo progetto fosse carico di significato e senso per il gruppo sezione, nel caso ci 

fossero stati eventuali nuovi cambiamenti degli spazi e dei materiali. Ho deciso così che avrei 

proseguito il percorso coinvolgendo tutto il gruppo, seguendo questa modalità di lavoro:  

1. Ascoltare e osservare i bisogni dei bambini 

2. Riportare eventuali difficoltà al gruppo-sezione  

3. Cercare e trovare una soluzione di comune accordo 

4. Attuare la soluzione insieme  

Attività 1 

Durante il gioco libero i bambini utilizzavano  tutti gli spazi per giocare e creare, ogni tanto nel 

laboratorio, alcuni bambini si dimenticavano di ricoprire il tavolo con i giornali, di mettersi il 
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grembiule e altri non sapevano quanta tempera utilizzare da mettere sul piattino, questa situazione 

causava un angolo disordinato e poco accogliente. 

Dopo quanto osservato, mi è stato riferito da un bambino un disagio:  in cui spiegava di non poter 

usufruire del laboratorio, poiché qualcuno prima di lui non aveva riordinato la postazione. 

 

Ho riunito il gruppo-sezione per parlare di questa situazione: 

“Ma: Che bello ho visto che state utilizzando i nuovi angoli di gioco! 

Tutti: Siiii! 

Ma: quale state utilizzando? 

Alcuni alzano le mani  

D.: È bello giocare con la plastilina, ho fatto la pizza! 

(altri bambini hanno spiegato il loro gioco nei nuovi angoli) 

Ma: E tu E. sei riuscito a giocare a ciò che volevi?  

E: ehmm non tanto… io volevo costruire una teleferica nel laboratorio ma era tutto con su le cose… 

Ma: accipicchia non è stato riordinato… 

O: io ho riordinato… 

Ma: Sai O, forse il bambino o la bambina che hanno giocato nel laboratorio si sono dimenticati di 

riordinare, potremmo trovare un sistema per ricordarci che bisogna riordinare… 

Alcuni alzano la mano 

T: Eh sì. dei bambini poi non mettevano neanche i giornali…  

N: E poi non mettevano il grembiule anche se usavano la colla o la pittura… 

Ma: Accipicchia, sì è vero, sarebbe importante mettersi il grembiule così non ci si sporca i vestiti e 

poi proteggere il tavolo con i giornali almeno sporchiamo poco il tavolo… come potremmo fare per 

ricordarci tutto ciò? 

N: tu te lo puoi scrivere!  

Ma: Hai ragione io me lo posso scrivere, perché so leggere, allora aspetta che prendo carta e penna…, 

cosa scrivo?  

N: per prima cosa mettere il grembiule!... “ 

 

La discussione è durata circa venti minuti , ho mostrato ai bambini in che stato era il laboratorio, in 

modo che anche i bambini di lingua diversa potessero comprendere il tema della discussione. Il 

bambino N (assistito dai compagni), ha descritto tutti i passi che bisognerebbe svolgere per lavorare 

nel laboratorio: 

“Mettere il grembiule 
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Mettere i giornali sul tavolo  

Prendere il materiale: per chi volesse la tempera, prenderne un goccino (Mimando la quantità 

attaccando l’indice al pollice) 

Fare il lavoretto  

Riordinare 

Pulire sia per terra che sul tavolo, pulire i piattini nel lavandino 

Togliersi il grembiule” 

 

Nel pomeriggio ho riproposto la discussione iniziata al mattino:  

“Ma: adesso io so cosa bisogna fare,  perché lo posso leggere e voi come fate a saperlo senza chiedere 

a me?  

O: qualcosa che possiamo guardare… 

Ma: O. dice che si potrebbe mettere qualcosa che voi potete guardare, ho capito bene? 

O.: Si, guardi e lo sai cosa fare... 

M: Io a casa guardo le foto di quando ero piccola piccola e mi metto a ridere…  

O: non stiamo parlando di quello!  

Ma: Forse a M. le sono venute in mente le foto perché tu hai detto che c’è bisogno di qualcosa che si 

possa guardare… 

N: possiamo fare delle foto! 

M: si è quello che dicevo… 

Ma: N e M propongono di fare delle foto, di cosa?  

K: del grembiule, del giornale,… eh di tutto no?  

Ma: K. dice di fare delle foto di tutto gli altri cosa ne pensano? È importante che siano d’accordo 

tutti.” 

Dopo aver trovato delle foto e mostrate ai bambini di lingua straniera, ho richiesto la collaborazione 

dei compagni per far comprendere l’idea del resto del gruppo attraverso vari gesti e spostamenti in 

sezione, non ero sicura che avessero capito, ma quando hanno visto che ho preso del materiale e ho 

simulato con il cellulare l’azione di scattare una fotografia, hanno risposto positivamente. 

 

Attività 2 

Il giorno successivo ho così organizzato un set fotografico: ho richiesto la collaborazione ai bambini 

di spostare i tavoli e abbiamo posizionato le sedie per sedersi su due file davanti al laboratorio, con 

la grande soddisfazione di tutti.  
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Ho spiegato ai bambini che mi sono informata con una mia cara amica che lavora nel mondo della 

fotografia e del cinema, sui ruoli principali in un set fotografico, lei mi ha risposto che ci sono diversi 

ruoli ma i principali sono i seguenti: gli attori: che sono i personaggi che si vedono in foto, il regista: 

colui che guarda se l’inquadratura della fotocamera riprende il personaggio e il cameraman: chi scatta 

la fotografia con la macchina fotografica (in quel caso il mio telefono).  

Ho chiesto ai bambini chi volesse svolgere i vari ruoli spiegando che prima o poi tutti avrebbero 

svolto un loro ruolo. 

Abbiamo scattato le diverse azioni che i bambini avevano proposto di fotografare durante la 

discussione avvenuta il giorno prima, per intrattenere il resto della sezione che durante lo scatto non 

erano coinvolti, abbiamo deciso che tutti insieme avremmo svolto il ruolo del secondo assistente: 

“3,2,1, CIAK!”. 

 

Attività 3 

Dopo aver stampato le foto le ho mostrate al grande gruppo, è stato un momento di condivisione in 

cui i bambini raccontavano chi era rappresentato nella foto e l’azione che stava svolgendo, alcuni si 

ricordavano anche i ruoli che avevano svolto durante lo scatto della foto (Cameraman, regista, 

secondo assistente), anche i bambini meno competenti e i bambini di lingua/cultura diversa hanno 

partecipato attivamente.  

In seguito abbiamo messo in ordine cronologico le diverse foto e abbiamo scelto il luogo in cui 

appenderle.  

Attività 4 

Nei giorni seguenti durante il gioco libero, i bambini avevano difficoltà nel riordinare la plastilina: 

trovavo pezzi di plastilina di colori diversi mischiati all’interno dei barattoli (quest’ultimi con tappi 

di colori diversi), alcuni bambini si lamentavano in quanto trovavano l’angolo sporco e poco ordinato, 

oltre a ciò la plastilina continuava a diminuire.  

Guardando nel cestino ho trovato parti di plastilina. 

Ho deciso di riportare la questione al grande gruppo, come svolto precedentemente durante “l’Attività 

1”, questa volta ho portato concretamente il cestino al centro del gruppo e il barattolo con all’interno 

la plastilina mischiata. 

Ho spiegato che non comprendevo il motivo per la quale la plastilina stava finendo: “Ho trovato nel 

cestino alcuni piccoli pezzi, probabilmente sono stati buttati per riordinare, cosa si potrebbe fare 

invece di gettarli in modo che si possano riutilizzare?” 

Una bambina ha spiegato la sua strategia: raccoglieva le “briciole” con le dita, e poi le riordinava 

all’interno del barattolo dello stesso colore. I compagni hanno accolto la proposta. 
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L’idea di scattare delle foto che rappresentassero le diverse azioni da svolgere all’interno dell’angolo, 

è stata subito suggerita da un bambino dell’anno facoltativo esordendo con: “Facciamo gli attori come 

con il laboratorio! Io adesso mi ricordo di mettere il grembiule!”. 

Accolta l’idea da tutto il gruppo, ho chiesto quale fosse la prima cosa da fare quando si prendeva la 

plastilina, un bambino ha spiegato che prendeva un sottomano, ho dunque scritto ciò e tutte le azioni 

seguenti da loro proposte: 

Mettere il sottomano 

Giocare con la plastilina  

Riordinare la plastilina nel barattolo dello stesso colore 

Raccogliere le briciole di plastilina e rimetterle nel proprio barattolo 

Pulire sul tavolo e per terra 

 

Attività 5 

Ho riproposto il set fotografico questa volta per l’angolo della manipolazione: i bambini si gestivano 

da soli, io li aiutavo per l’inquadratura. 

I bambini più competenti sapevano a memoria chi aveva già svolto un ruolo di rilievo (come l’attore, 

il regista o il cameraman), dunque gestivano loro i turni, ogni tanto intervenivo per ricordare i bambini 

che ancora non avevano svolto alcun ruolo.  

Dopo aver stampato le foto e parlato delle diverse azioni svolte, ho invitato i bambini a riordinare le 

foto in ordine cronologico e scegliere in seguito il luogo adatto in cui appenderle. 

 

Attività 6  

All’inizio dell’anno scolastico la docente accogliente ed io avevamo osservato una difficoltà nel 

riordino dei giochi soprattutto per quanto riguardava i diversi oggettini all’interno della casina. 

Dopo l’inserimento della casa delle bambole accanto alla fattoria, il riordino era ancora più 

difficoltoso in quanto i pezzi (i mobili, i personaggi, gli animali,...), erano molti e spesso venivano 

confusi e inseriti in altri giochi. 

Durante la mia pratica blocco, io e le colleghe della sezione accanto aprivamo la porta  comunicante 

durante il gioco libero, in modo che i bambini potessero giocare e socializzare nella sezione vicina, 

la difficoltà del riordino si è così amplificata in quanto i bambini dell’altra sezione non sapevano 

come riordinare i diversi giochi, dunque per rassettare impiegavano più tempo del solito e soprattutto 

i bambini vivevano negativamente il fatto di non ritrovare i giochi al solito posto. 
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Ho riportato la questione ai bambini del primo e del secondo anno obbligatorio della mia sezione, 

chiedendo a loro in che modo contribuire nel riordino con i compagni dell’altra sezione. 

I bambini hanno inizialmente proposto che li avrebbero aiutati loro: i giorni seguenti abbiamo attuato 

la loro idea. Purtroppo non sempre questo sistema funzionava, poiché nel momento in cui alcuni 

bambini volevano riordinare per svolgere un altro gioco, non sempre i compagni erano disposti a 

smettere di giocare  per cooperare. 

 

Ho dunque riproposto la situazione ai bambini del primo e del secondo anno obbligatorio. 

Probabilmente per le esperienze precedenti, i bambini hanno avuto l’idea di scattare delle foto degli 

oggetti in ordine, in modo da poterle appendere  e avere un promemoria sul luogo.  

Li ho aiutati ad inquadrare il gioco della “casa delle bambole”, la “fattoria” e i diversi oggetti nella 

casina. 

 

Il giorno seguente ho richiesto ad alcuni bambini di spiegare ai compagni dell’anno facoltativo ciò 

che è stato svolto in loro assenza. In seguito ho proposto di lavorare a coppie attraverso la modalità 

del tutoring (un bambino più competente con un bambino meno competente), alcune coppie avevano 

il compito di trovare il posto fotografato ed appendere con il nastro adesivo la foto nel luogo 

raffigurato. Infine dovevano spostare degli oggetti in modo che il gioco non fosse ordinato.  

Le altre coppie avevano il compito di sostenersi a riordinare ciò che i compagni avevano messo in 

disordine. 

Durante il gioco libero i bambini della sezione in cui ho svolto la pratica ci tenevano ad informare il 

funzionamento delle foto ai compagni della sezione accanto. 

Intervento 7 

Il gioco libero all’interno del laboratorio veniva svolto frequentemente, spesso i bambini sceglievano 

il materiale all’interno del laboratorio e si spostavano sui tavolini per poter svolgere il loro lavoro 

manuale. Le creazioni erano molte numerose e capitava che alcuni bambini non riconoscevano il 

proprio lavoro, in quanto alcuni erano simili e altri dimenticavano di averlo costruito loro. Una 

bambina ha preso l’iniziativa di creare con un foglietto un segna-nome il quale utilizzava per 

contrassegnare le proprie costruzioni, ho valorizzato questa idea presentandola ai compagni, i quali 

hanno creato i propri segna-nomi.  

Dopo qualche giorno però il segna-nome si spostava, ho chiesto a grande gruppo cosa si poteva fare 

per mantenerlo sulla propria creazione: nei giorni precedenti i bambini avevano utilizzato delle 

mollette per un secondo progetto (descritto nell’attività 8), è così nata l’idea di affrancare i foglietti 

con le mollette.  
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Infine i bambini hanno proposto di scrivere i nomi direttamente sulle mollette poiché i foglietti 

continuavano a stropicciarsi, ho così costruito un supporto composto da tre colori diversi 

corrispondenti tre gruppi (rosso: secondo anno obbligatorio, arancione: primo anno obbligatorio, 

giallo: anno facoltativo). Le mollette non utilizzate venivano posizionate dai bambini sul supporto 

del proprio colore e adoperate nel momento del bisogno. In seguito ho chiesto ai bambini come si 

poteva far comprendere ai parenti o agli amici che la sezione appartenesse a loro, l’idea è stata quella 

di collocare le proprie foto sulla porta e questo è stato svolto in maniera originale, grazie alle loro 

suggestioni. 

 

Attività 8-Conclusiva 

Parallelamente a questo progetto è stata da me proposta la “Progettazione per sfondo integratore”, 

dopo aver introdotto uno stimolo in sezione i bambini hanno deciso con grande entusiasmo di 

trasformarlo in una ruota panoramica.  

La decisione è stata presa di comune accordo, ho chiesto al gruppo il luogo in cui volevano 

posizionarla per poter lavorare comodamente: è stato scelto un posto accanto all’angolo della 

plastilina tra due armadietti, centrale all’aula.  

Essendo che tutte le scelte svolte per questo progetto erano prese unicamente dai bambini, ho valutato 

che anche la gestione di questo angolo potesse essere svolta autonomamente, un’opportunità da 

cogliere in conclusione di questo lavoro di tesi.  

È stato bello ed estremamente interessante, osservare la loro collaborazione nello svolgere le scelte 

di comune accordo e la modalità con cui si attivavano: alcuni giorni capitava che trovavano le loro 

costruzioni della ruota panoramica spostate (probabilmente per svolgere le pulizie), questa situazione 

creava disagio e curiosità, in quanto non capivano chi potesse spostare la loro costruzione. 

I bambini più competenti pensarono di cercare un sistema per riordinare la ruota panoramica come 

l’avevano posizionata precedentemente, durante il gioco libero decisero di disegnare un progetto in 

cui veniva descritta la posizione di ogni elemento all’interno dell’angolo della ruota panoramica. 

Prima però si sono rassicurati che tutto il gruppo sezione fosse d’accordo sulla collocazione delle 

diverse componenti, una bambina utilizzava la frase seguente per chiedere il consenso ai compagni, 

accompagnata da una dimostrazione concreta: “Guarda la ruota la posizioniamo così, ma tutti noi 

dobbiamo essere d’accordo, tu sei d’accordo?”. 

Dopo alcune messe in comune i bambini hanno deciso di collaborare per gestire lo spazio 

aggiungendo un cancello che non facesse entrare “intrusi” (costruito con cartone e fogli), delle 

telecamere che riprendessero eventuali “visitatori indesiderati” (costruite con scatole), lampioni che 

facessero luce durante la notte (costruite con rotoli e bottigliette).  



 62  

In conclusione hanno inserito una tastiera numerica costruita da due bambini, di cui uno di loro 

conosce i simboli numerici, ogni bambino del gruppo-sezione ha ricevuto il codice scritto su un 

foglietto di carta da digitare sulla tastiera per poter aprire il cancello, perché: “Solo noi bambini del 

nostro asilo possiamo entrare”.  
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Intervista integrale alla docente titolare 

Intervista del 2 maggio 2019 (E=Elisa; M=Maestra titolare): 

E: “Cos’hai osservato da quando abbiamo creato e ripristinato gli spazi?” 

M: “Le foto collocate negli angoli di interesse aiutano il gruppo per trovare il materiale e nel momento 

di riordino sono più facilitati…sapere dove va che cosa”. 

E: “E nelle dinamiche tra i bambini hai osservato dei cambiamenti?” 

M: “Ho osservato accettazione e consapevolezza dell’altro e della diversità, attraverso piccoli gesti: 

dare la mano, aiutare, spiegare, giocare con l’altro, collaborare con compagni diversi (non sempre gli 

stessi). Durante le attività di sfondo integratore ho avuto la possibilità di osservare ancor di più tutti 

questi comportamenti, in quanto i bambini collaboravano in autonomia aiutando i compagni nel 

momento del bisogno (anche i bambini con la quale non avevano una grande relazione)” 

E: “A proposito di ciò, secondo te, quale modalità didattica attuata per questo progetto di tesi ha 

favorito maggiormente lo sviluppo della competenza collaborativa?” 

M: “Iniziando a sviluppare delle attività di tutoring a coppie e a gruppi (tu per il tuo progetto, io per 

la mia programmazione), ha contribuito a sviluppare cooperazione nel gruppo.” 

E: “Per quanto riguarda i bambini di lingua e cultura diversa, cosa hai osservato?” 

M: “Prima di tutto Karim e Nadir si sono spostati dall’atrio e sono entrati nell’aula per osservare i 

compagni nelle loro attività, inizialmente giocavano tra di loro in seguito hanno iniziato a interagire 

con il compagno Senai e pian pianino con altri bambini. Ora sia Karim, Nadir e Senai, partecipano 

attivamente specialmente Karim, il quale è migliorato anche con il linguaggio. Cantano le canzoni 

nei momenti di transizione e nel gioco libero.” 

E: “A parer tuo, ci sono altre attività (esterne al progetto di tesi) che hanno favorito nel sviluppare 

questi miglioramenti?” 

M: “Karim e Nadir hanno iniziato ad essere seguiti dalla logopedista, Senai dalla docente per bambini 

alloglotti. All’inizio dell’anno tu ed io abbiamo avuto l’opportunità di svolgere dei momenti 

individualizzati, per fare dei giochi adatti alle loro competenze e mirati all’inclusione attraverso l’uso 

di burattini e foto. Svolgendo delle attività (anche con il tuo progetto) in cui i bambini sono i 

protagonisti, ho notato che hanno sviluppato molte competenze attraverso l’imitazione dei 

compagni.” 
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