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“ Se il terapeuta non è in grado di giocare allora non è adatto al lavoro. Se il paziente 
non è  in grado di giocare, allora c’e bisogno di fare qualcosa per mettere il paziente 
in condizione di diventare capace di giocare (….) la ragione per cui giocare è essen-

ziale è che proprio mentre gioca il paziente è creativo.”  
Donald Winnicott, Gioco e realtà 

Dedico questo lavoro a Josef, Luigi e Maria che mi hanno accompagnata in questo 
percorso, a mia madre Nicole e a mio padre Tobias. 

L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel testo. 
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1. Introduzione 
Per la scelta del tema mi sono ispirata dall’osservazione di un particolare gruppo di tre 
bambini e dal metodo di lavoro all’interno del CPE di Gerra Piano. In questa struttura si 
attribuisce molta importanza all’aspetto della socializzazione per lavorare con piccoli grup-
petti di bambini. In particolare con i bambini più piccoli (5-6 anni) si parte dal gioco, dalla 
lettura di storie e dai loro interessi per favorire lo sviluppo di capacità psicologiche e socia-
li. Il gruppetto di bambini che ho osservato durante il mio primo periodo di stage tuttavia è 
composto da tre bambini che per problematiche differenti non sono in grado di condividere 
il momento del gioco. Si tratta di un trio eterogeneo in cui vi sono due bambini molto auto-
centranti con problematiche caratterizzate da tratti autistici e un bambino che presenta 
problematiche affettivo-relazionali che si traducono in un’inibizione delle capacità comuni-
cative e di socializzazione. Mi sono dunque chiesta: qual è la reale funzione del gioco per i 
bambini? Come educare i bambini attraverso il gioco? Come fare a suscitare un senso di 
gruppo e d’appartenenza con tre bambini così differenti tra loro? Partendo da questa mia 
riflessione sono poi andata a far leva sulle mie passioni personali ragionando su come tra-
smettere il mio entusiasmo ai bambini creando un progetto che potesse essere il più sti-
molante possibile per tutti. Siccome mi piace scrivere racconti e disegnare e ben sapendo 
che una delle poche cose che accomuna questi tre bambini sono proprio il piacere per i 
racconti, ho pensato di costruire il mio progetto a partire dalla lettura di una storia. Il mio 
obiettivo però non era che i bambini avessero un ruolo passivo e che si limitassero ad 
ascoltare, ma che man mano i bambini potessero partecipare al momento del racconto 
assumendo un ruolo attivo nel rispetto delle loro capacità e dei loro limiti. Per cui ho pen-
sato di portare degli strumenti di percussione che riproducessero i suoni dei personaggi 
del racconto di modo che i bambini man mano imparassero ad integrare gli strumenti 
creando un momento ludico d’interazione all’interno del gruppo in cui i bambini avessero 
un ruolo partecipativo. La storia da me scelta doveva essere molto semplice, caratterizza-
ta da tappe ben definite. I disegni dovevano poter aiutare i bambini a situarsi all’interno del 
racconto, dunque dovevano essere anch'essi molto semplici ma allo stesso tempo cattura-
re la loro attenzione. Infine dovevo trovare una storia che potesse permettere d’integrare 
degli strumenti di percussione. Navigando su internet ho avuto difficoltà a trovare un rac-
conto che soddisfasse tutti questi criteri. Per finire ho trovato una storia per bambini ma 
questa storia era troppo elaborata e lunga per cui ho preso spunto da questo racconto e 
ne ho riscritto uno secondo i miei criteri. Ho scelto la tematica centrale del racconto in 
modo che potesse in qualche modo essere “sentita” dai bambini. Attraverso la conoscenza 
dell’anamnesi dei bambini ho deciso di trattare il tema della separazione-individuazione. 
Ho dunque scritto il breve racconto e ho disegnato le immagini su dei cartoncini A4. Una 
volta preparato tutto il materiale, ho consultato i due operatori che avrebbero partecipato 
al progetto insieme a me per ragionare su come strutturarlo. Da questo confronto d’idee 
siamo arrivati alla conclusione che sarebbe stato importante scandire il progetto in tappe 
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determinate da macro-obiettivi ben precisi: la prima tappa doveva consentire ai bambini di 
acquisire una comprensione sequenziale della storia. Per raggiungere questo obiettivo era 
importante che pensassi a degli strumenti e a delle modalità d’intervento che permettesse-
ro il più possibile di catturare la loro attenzione e il loro interesse. Successivamente, in 
modo progressivo, veniva chiesto ai bambini un certo grado di partecipazione: da una par-
te questo permetteva a noi di valutare se i bambini avessero compreso la storia, dall’altra 
se questo non fosse ancora avvenuto, poteva permettere ai bambini di immedesimarsi 
maggiormente nella storia. Questa tappa si è svolta in due modalità: al momento della let-
tura della storia è stato chiesto ai bambini di integrare gli strumenti di percussione al mo-
mento opportuno con l’aiuto degli educatori, successivamente sono state svolte delle atti-
vità di gioco e movimento volte a “giocare” con gli elementi della storia, ad esempio attra-
verso la messa in scena del racconto da parte dei bambini con il supporto degli educatori. 
L’ultima tappa del progetto doveva consentire ai bambini di assumere un ruolo sempre più 
attivo all’interno del gruppo interagendo tra di loro. È stata dunque pensata un’attività ludi-
ca stimolante in cui i bambini erano messi in condizione di dover collaborare tra di loro per 
svolgere il compito, sempre con il supporto degli educatori. L’aspetto critico che ho intravi-
sto in questa tappa del progetto è data dal fatto che i bambini, viste le loro caratteristiche 
psicologiche e comportamentali non si relazionano in modo voluto e spontaneo con i coe-
tanei. Il fatto di metterli in condizione di dover collaborare tra di loro per raggiungere un 
obiettivo comune non sarebbe stato dunque sufficiente perché loro apprendano a relazio-
narsi in modo adeguato. L’obiettivo che mi sono posta è stato perciò quello di fargli fare 
esperienza di collaborazione, ben sapendo che gli educatori avrebbero dovuto accompa-
gnare i bambini in modo massiccio nello svolgimento dell’attività. Attraverso quest’attività, 
tuttavia, il ruolo educativo d’accompagnamento assumeva una rilevanza importante in 
quanto gli interventi erano volti ad aiutare i bambini, tappa per tappa, ad attuare strategie 
relazionali adeguate e funzionali al raggiungimento dell’obiettivo dell’attività. Queste stra-
tegie relazionali messe in atto sotto forma di gioco non sono altro che le normali regole di 
socializzazione e un insieme di codici sociali che favoriscono un interazione adeguata tra 
individui: i ritmi e le modalità di comunicazione, la capacità di ascolto, non interrompere il 
compagno che parla, aspettare il proprio turno, chiedere per favore, dire grazie, guardare 
negli occhi le persone.  Una grande critica al progetto è costituita dal fatto che sarebbe 
stato irreale pensare che tre bambini con problematiche così profonde potessero acquisire 
tutte queste competenze sociali a partire da un progetto strutturato in incontri di trenta-
sessanta minuti alla settimana nell’arco di due mesi. Per cui la vera finalità del progetto è 
stata pensata come un’attività di osservazione-ricerca sulle peculiarità di questo particola-
re gruppo di bambini per fare emergere le caratteristiche individuali dei singoli componenti 
e rilevare quali strategie metodologiche e di accompagnamento educativo potessero esse-
re funzionali nella presa a carico di questi tre bambini. Inoltre, trattandosi di bambini che 
spontaneamente non si relazionano con gli altri ho considerato che sarebbe stato comun-
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que utile fargli fare esperienze legate alla sfera della socializzazione con la mediazione 
dell’educatore. Un altro elemento critico a questo progetto riguarda la scelta della tematica 
del racconto “separazione-individuazione” in quanto questi tre bambini si situano ad un 
livello di maturazione psicologica differente. Due di loro non hanno infatti ancora raggiunto 
a pieno una capacità di simbolizzazione sufficiente per comprendere il senso del racconto, 
mentre uno di loro, pur avendo raggiunto questo stadio di sviluppo psicologico, ha molte 
difficoltà nell’affrontare il tema della separazione. Il materiale preparato e il percorso edu-
cativo che ho ideato permette tuttavia al progetto di essere flessibile e personalizzabile 
potendolo dunque riutilizzare in futuro magari con altri bambini o con alcuni di loro quando 
saranno psicologicamente maturi per comprenderne il senso e approfondirne la tematica.  
In conclusione, gli elementi importanti del progetto sono: l’osservazione dei comportamenti 
dei bambini di fronte alle diverse attività proposte nel progetto sotto forma di tabelle 
d’osservazione, la creazione, l’ideazione  e la rilevazione degli strumenti educativi e delle 
modalità d’intervento educativo per il raggiungimento degli obiettivi specifici per bambino a 
seconda dei dati ricavati dalle tabelle d’osservazione e la riflessione teorica relativa alla 
tematica del simbolismo e del gioco nei bambini. 

2. Descrizione del contesto lavorativo 
Nel 1985, in seguito all’entrata in vigore della legge sull’assistenza socio-psichiatrica can-
tonale (LASP), vengono riuniti, sotto il nome di Organizzazione Socio-psichiatrica Canto-
nale (OSC), tutti i servizi (strutture ospedaliere, ambulatoriali e pubbliche volte alla presa a 
carico dell’utenza con disagio psichico) gestiti in maniera autonoma. I centri psico educati-
vi (CPE) situati a Stabio, Lugano e Gerra Piano collaborano strettamente con il Servizio 
Medico Psicologico (SMP) cantonale del sopraceneri e del sottoceneri. Il centro psico-
educativo di Gerra Piano è una struttura clinica-terapeutica che funge da supporto alle 
strutture scolastiche del territorio. Ospita bambini e ragazzi dai tre ai quattordici anni con 
diagnosi pedopsichiatrica, disturbi dello spettro autistico, altre sindromi e disturbi compor-
tamentali ed emozionali con esordio abituale nell’infanzia (disturbi dell’attenzione, disturbi 
affettivo-relazionali). La finalità dei centri è quella di offrire un’educazione scolastica spe-
ciale individualizzata e garantire cure medico-psicologiche. Il CPE di Gerra Piano si prefis-
sa inoltre l’obiettivo di ampliare la rete d’intervento collaborando con scuole, famiglie, enti 
collocanti, foyers e specialisti esterni al centro. La modalità d’intervento è tesa a lavorare 
su aspetti relazionali con il gruppo dei pari e con il/la docente e a lavorare sulla persona 
puntando sull’autonomizzazione, la stima di sé e l’apprendimento scolastico. Gli obiettivi 
dell’inserimento e dell’integrazione scolare sono: relativizzare il vissuto di diversità del 
bambino, migliorare la stima di sé, evitare l’effetto di esclusione sociale. Le modalità 
d’inserimento sono: inserimento minimo (alcune ore, mezza giornata) con eventuale au-
mento successivo graduale secondo le necessità o mirato ad attività specifiche. Il CPE ha 
anche lo scopo di fornire cure terapeutiche in gruppo (atelier creativi e terapeutici per lavo-

SUPSI DEASS 
 



! /!7 36

rare sull’espressone e la gestione delle emozioni), individualizzate (terapia individuale) e 
in rete e lavoro con le famiglie (incontri, scambi informali, gruppi di genitori) e incontri rego-
lari con gli insegnanti esterni.  1

2.1. Il legame tra il presente lavoro di tesi e il contesto lavorativo 
Presso i CPE si lavora con piccoli gruppi di bambini (dai tre ai cinque-sei bambini per 
gruppo). Le attività sono volte ad incrementare le capacità psico-socio-affettive dei bambi-
ni partendo da attività semplici e basate sul gioco, sulla lettura di storie e favole, sulle atti-
vità creative a seconda dei bisogni e delle capacità dei singoli bambini. Si lavora con 
gruppi di bambini perché si considera che l’apprendimento passi attraverso la socializza-
zione e la capacità di stare all’interno di un gruppo. Questo pone talvolta alcuni problemi, o 
meglio, delle sfide in ambito educativo, in quanto non è facile comporre gruppi di bambini 
omogenei che presentano difficoltà simili o comporli in modo che le necessità di ognuno 
trovino un’adeguata presa a carico. Prendersi cura del singolo attraverso il gruppo è dun-
que il mezzo, la meta, ma al contempo la grande difficoltà. I tre bambini presi in conside-
razione in questo progetto sono molto differenti tra loro. Da subito ho notato la grande dif-
ficoltà di pensare ad un’attività che potesse rispondere alle necessità di ognuno. L’educa-
tore all’interno del CPE ha la grande responsabilità di far fronte a numerose sfide legate 
propio all’eterogeneità della composizione dei gruppi poiché al momento che questi ven-
gono formati per partire con un lavoro psico-educativo non ci si rende conto di molte carat-
teristiche dei bambini che possono emergere un secondo momento. Ecco il motivo che mi 
ha spinta a scegliere questo particolare trio di bambini: la voglia di comprenderli attraverso 
delle attività che mettessero in evidenza le loro caratteristiche e riprogettare gli interventi a 
partire dalle osservazioni fatte per trovare una formula che aderisse il più possibile alle 
necessità del gruppo e dei singoli bambini, proprio come spesso avviene per i professioni-
sti del CPE all’interno dei gruppi in cui devono dimostrare flessibilità negli interventi e negli 
obiettivi.  

3. Presentazione della problematica affrontata nella tesi 
Domanda di tesi: “Come favorire la comprensione e l’interazione all’interno di un gruppo di 
bambini che presentano problematiche psicologiche e comportamentali diverse attraverso 
delle attività simboliche?” 

3.1. Obiettivi 
Ho suddiviso il progetto in tre fasi, le quali ruotano attorno al raggiungimento di due ma-
cro-obiettivi importanti che ho riportato sotto forma di tabelle d’osservazione compilate alla 
fine di ogni incontro con il confronto degli altri due operatori che hanno collaborato con me 
al progetto: 
• Comprensione: questo obiettivo considera l’apprendimento delle fasi importanti del rac-

conto e la motivazione che spinge i personaggi ad agire. Alla fine della prima fase di 

 Elementi tratti da: https://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?pre=84&attivita=2401
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questo progetto viene proposta ai bambini un’attività di valutazione della comprensione 
sotto forma di gioco. 

• Interazione con il gruppo: in questa tappa si considera la capacità del bambino di condi-
videre gli oggetti con gli altri, di aspettare il proprio turno, l’adeguatezza dei codici sociali 
(ad esempio chiedere per favore al compagno quando si vuole prendere in prestito uno 
strumento e ringraziare).  

Oltre ai macro obiettivi ho aggiunto degli obiettivi che mi sono serviti per il raggiungimento 
dei primi permettendomi di attuare le dovute modifiche a partire dalle osservazioni fatte: 
• Concentrazione e interesse: nella tabella si descrive il comportamento del bambino du-

rante l’attività valutando la sua comunicazione verbale e non verbale nonché il feedback 
ricevuto in merito alla comprensione della storia. La concentrazione e l’interesse sono 
due obiettivi osservabili durante tutta la durata del progetto e vanno a sostenere e favori-
re l’obiettivo della comprensione. Per ogni bambino è stato importante creare una tabella 
d’osservazione personalizzata in cui attuare delle modifiche puntuali a favore del rag-
giungimento degli obiettivi e valutare ciò che catturava maggiormente il loro interesse e 
rispondesse il più possibile alle loro caratteristiche individuali.  

• Competenze specifiche: questa parte di osservazione è stata tratta dagli obiettivi specifi-
ci per ogni bambino a seconda delle sue capacità o difficoltà. Vengono descritte le carat-
teristiche del bambino e viene successivamente fatto un confronto con ciò che si osser-
va durante lo svolgersi delle attività proposte. In questo modo è possibile da una parte 
notare l’attendibilità e l’attualità delle descrizioni e informazioni ritrovate sul bambino nei 
suoi fascicoli CPE e dall’altra, valutarne eventuali progressi rispetto al progetto. 

3.2. Descrizione delle tre tappe del progetto 

Prima parte : “la costruzione del mondo Gocciolina”, fase della comprensione del racconto  
• Tempistica: dal  23.2.2015 al 23.3.2015 il lunedì pomeriggio dalle 13.45 alle 14.15 circa 

(per un totale di quattro incontri). La tempistica è così strutturata: 10-15 minuti per la let-
tura della storia (la prima volta viene letta una volta, poi, a seconda delle necessità, an-
che due volte) con feedback finale da parte dei bambini. Attività creative o ludiche legate 
alla storia: 15-20 minuti.  

• Scelta metodologica: in questa fase, per favorire l’obiettivo della comprensione ho mes-
so l’accento sulle modalità e le tempistiche necessarie per la lettura della storia così 
come sulla cura del materiale creato per le attività. Il materiale è stato pensato per cattu-
rare il più possibile l’attenzione e l’interesse dei bambini. Per questo motivo le immagini 
e le animazioni del racconto sono state create per favorire la partecipazione dei bambini 
al momento della lettura. Inoltre il materiale è stato scelto e creato in base alla facilità 
d’uso per gli operatori durante lo svolgimento delle attività. 

Seconda parte: “Giocare la storia”, fase d’interazione con la storia 
• Tempistica: A partire dal 23.3.2015 è stato introdotto questo obiettivo in modo progressi-

vo. Dal momento che abbiamo reputato l’obiettivo della comprensione sufficientemente 
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raggiunto per la maggior parte dei partecipanti, abbiamo iniziato a strutturare le attività in 
modo da favorire la partecipazione da parte dei bambini nel rispetto del limite delle loro 
possibilità. Questa parte del progetto è iniziata con l’attività “giocare la storia” con 
l’accompagnamento degli educatori, avvenuta lunedì 23.3.2015, un’attività di passaggio 
tra la tappa della comprensione e l’ultima tappa del progetto incentrato sull’obiettivo del-
l’interazione tra i membri del gruppo.  

• Scelta metodologica dell’attività “Giocare la storia”: progressivamente il momento della 
lettura della storia è stato sostituito con altre attività più partecipative (“Giocare la storia” 
e “Gocciolina va all’esplorazione del mare”) che mantenevano tuttavia la struttura del 
racconto. Non si trattava più di ascoltare la storia in modo più o meno passivo ma di gio-
carla assumendo alcune caratteristiche dei personaggi seguendo le fasi importanti del 
racconto.  

La conclusione di quest’attività permetteva anche di stabilire un nesso con l’ultima parte 
del progetto in modo da creare un filo conduttore coerente tra il progetto nel suo insieme e 
il significato simbolico della storia.  

Terza parte : “Gocciolina va all’esplorazione del mare”, fase d’interazione con i membri del 
gruppo 

• Tempistica: dal 20.4.2015 al 27.4.2015. Alla la parte introduttiva, che veniva svolta nella 
stanza grande, erano dedicati al massimo 10 minuti. Per la parte di attività di gioco vera 
e propria all’incirca 15-20 minuti.  

• Scelta metodologica: questa fase del progetto è strutturata in tre momenti importanti: 
l’introduzione, in cui si crea un momento di ricostruzione di ciò che è avvenuto durante 
l’incontro precedente assieme ai bambini, la messa in scena della storia da parte dei 
bambini con il supporto degli educatori e la conclusione dell’attività, momento importante 
di condivisione in cui i bambini sono stimolati a raccontare qualcosa di sé a partire dagli 
stimoli ricevuti e dall’esperienza fatta.  

• Scelta del materiale: La scelta del materiale è stata fatta in modo che potesse essere 
utile per aiutare i bambini ad immedesimarsi nella storia e che fosse di aiuto nell’intera-
zione tra di loro.  

4. Dissertazione 

4.1. Introduzione teorica 
Attraverso questo lavoro tratterò tematiche quali la nascita del pensiero simbolico e l’impo-
rtanza del gioco nel lavoro educativo con bambini che presentano problematiche psicolo-
giche e/o affettive-relazionali. Per la mia riflessione mi avvarrò degli apporti teorici di autori 
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come Vygotskij  e Bettelheim  e per lo sviluppo del pensiero simbolico nei bambini citerò 2 3

in particolare Margaret Mahler . Il percorso educativo “Gocciolina” parte dal racconto di 4

una fiaba che tratta il tema del processo di separazione-individuazione. Questo processo 
intrapsichico dà origine alla nascita psicologica del bambino e avviene tra il quarto-quinto 
mese al trentesimo-trentaseiesimo mese di vita. La separazione consiste nell’emergenza 
del bambino di passare da una fusione simbiotica con la madre all’individuazione, in cui il 
bambino è in grado di assumere le proprie caratteristiche individuali differenziandosi dalla 
madre.  Secondo la teoria psicanalitica, la relazione con l’oggetto d’amore primario (la 5

madre), che, grazie alla sua disponibilità emotiva e nel suo essere “sufficientemente buo-
na” permette al bambino, gradualmente, di acquisire un funzionamento separato da essa.  6

Il legame tra il concetto di individuazione-separazione e la creazione di una fiaba come 
mediatore educativo sta nel concetto dell’educatore come facilitatore nel legame tra il 
bambino, i suoi bisogni e il mondo che lo circonda. L’educatore, in un contesto che prende 
a carico bambini con problematiche psicologiche funge da “Io ausiliario”: instaura con il 
bambino una relazione di fiducia, individua i suoi bisogni e poi attua strategie che permet-
tano al bambino di evolvere e crescere il più possibile in armonia con sé stesso e il mon-
do. Per entrare in relazione con i bambini occorre utilizzare un canale a loro accessibile: 
“Le fiabe parlano ai bambini in un linguaggio simbolico, è per questo che riescono ad at-
trarne l’attenzione e a favorire l’immedesimazione, riducendo i conflitti interiori del bambi-

Vygotskij Lev Semënovič. - Psicologo (Orša 1896 - Mosca 1934). V. ha condotto, assieme ad altri psicologi, 2

tra i quali A. N. Leont´ev e A. R. Lurija, le ricerche che costituiscono i fondamenti della scuola "storico-cultu-
rale", la più importante scuola sovietica di psicologia.

Bettelheim, Bruno: Psicopatologo dell'età evolutiva, nato a Vienna il 25 agosto 1903, naturalizzato statuni3 -
tense, essendo emigrato negli USA nel 1939, dopo essere stato prigioniero per un anno nei campi di Dachau 
e di Buchenwald, nella fase iniziale dell'occupazione tedesca dell'Austria; dopo aver superato un ictus cere-
brale, il 13 marzo 1990, proprio nel giorno anniversario dello Anschluss, è morto suicida a Silver Spring (Ma-
ryland, USA).

Margaret Mahler (Sopron, 10 maggio 1897 – New York, 2 ottobre 1985) è stata una psicoanalista e psicote4 -
rapeuta ungherese.

Margaret S. Mahler, Fred Pine, Anni Bergman, La nascita psicologica del bambino, Torino, Bollati Boringhie5 -
ri editore, 1996

Ibidem:  6

1) fase autistica normale: in cui l’investimento della pulsione libidica verso l’esterno è quasi totalmente as-
sente. In questa fase prevalgono i processi fisiologici. Grazie alle cure fornite dall’oggetto primario vi è uno  
spostamento progressivo della pulsione libidica verso la periferia. 
2) fase simbiotica normale: in cui vi è nel bambino una vaga consapevolezza dell’oggetto che soddisfa i suoi 
bisogni. In questa fase madre e bambino sono fusi in un sistema duale onnipotente. Il culmine di questa fase 
è il sorriso specifico di risposta. E`il primo momento di demarcazione di una separazione tra il sé e l’altro.  
In questo processo M. Mahler descrive quattro sotto-fasi: 
A.  Differenziazione: caratterizzata dallo sviluppo della percezione sensoriale esterna, che porta alla diffe-
renziazione tra sé e la madre e alla formazione della propria immagine corporea. 
B. Sperimentazione: si ha la possibilità di spostare l’interesse verso il mondo esterno mantenendo la madre 
come punto di riferimento. Compare per la prima volta la consapevolezza dell’assenza della madre. 
C. Riavvicinamento: all’aumentare delle capacità motorie, cognitive e rappresentazionali, il bambino diventa 
sempre più consapevole della separazione fisica dalla madre. Accresce il bisogno di lei e della condivisione 
delle proprie esperienze. Realizza di essere vulnerabile e accresce in lui l’angoscia di separazione, ma al 
contempo teme di essere inghiottito nella simbiosi. Questa ambivalenza viene alleviata da figure diverse dal-
la madre e da meccanismi di contatto e di controllo diversi da quelli esclusivamente fisici come il linguaggio 
e gli oggetti transazionali.
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no, placando l’angoscia e offrendo soluzioni” . Fornire ai bambini del materiale e delle 7

esperienze che possano stimolare l’immaginazione risulta importante perché tramite que-
ste attività il bambino impara a conoscere sé stesso e il mondo risolvendo i propri conflitti 
interni. Vygotskij sostiene che l’immaginazione ha una funzione emotiva: “ogni reazione 
possiede una sua determinata espressione non solo esterna ma anche interna e, di con-
seguenza, la fantasia è quell’apparato che realizza direttamente il funzionamento delle 
nostre emozioni. (…) tutti gli impulsi e le pulsioni che si trovano in noi ottengono la loro 
realizzazione.”Procedendo con la sua tesi sostiene che “Le eccitazioni nervose che non 
trovano una loro realizzazione assumono un carattere di conflitto fra il comportamento del 
bambino e l’ambiente circostante.”(…) Ecco che la sublimazione, cioè la realizzazione so-
cialmente elevata delle possibilità irrealizzate, ricade sull’immaginazione.” Partendo da 
questa affermazione, l’autore conclude che “Nel gioco, nella bugia, nella favola il bambino 
trova una fonte inesauribile di idee e la fantasia, in questo modo è come se aprisse nuove 
porte, per le nostre esigenze e aspirazioni, a uno sfogo nella vita. Questa funzione emoti-
va della fantasia, impercettibilmente, si trasforma durante il gioco in una nuova funzione: 
nell’ordinare le forme dell’ambiente in modo tale che permettano al bambino di sviluppare 
ed esercitare le sue inclinazioni naturali.  In questo senso il gioco assume una valenza 8

educativa importante per il bambino. Donald W. Winnicott definisce questo fenomeno con 
il concetto di oggetto transazionale e fenomeni transazionali. Nel processo di crescita psi-
cologica, il bambino deve risolvere il problema di accettare la realtà. Mettere in rapporto la 
realtà interna e quella esterna crea nel bambino una tensione che trova sollievo in un’area 
intermedia di esperienza. E` in quest’area che si sviluppa il gioco. Il gioco rappresenta per 
il bambino uno spazio esperienziale per rapportarsi con il mondo. L’oggetto transazionale 
permette al bambino di passare da una fase in cui è fuso con la madre ad uno i cui è in 
rapporto con la madre (il primo oggetto che fornisce una possibilità di relazione) perce-
pendo che essa è esterna e separata.  Le fiabe, come il gioco rappresentano quello spa9 -
zio transazionale che permette al bambino di relazionarsi con il mondo, è uno spazio che 
non appartiene né al mondo interno del bambino, né a quello esterno ma mette in relazio-
ne entrambe. Secondo la teoria Piagetiana, la capacità del bambino ad accedere al pen-
siero simbolico segue la fase evolutiva senso-motoria (dai 0 ai 2 anni) e coincide con 
l’avvento della fase pre-operatoria (2-7 anni). Altri autori parlano di questo processo affer-
mando che “Il bambino, in questo stadio evolutivo è in grado, per via dell’assimilazione di 
schemi d’azione interiorizzati, di fare una distinzione tra significante (la rappresentazione 
mentale dello schema) e il significato. Il bambino ha ora accesso all’immaginazione, ai so-

 Il mondo interno del bambino, l’uso della fiaba per la ricerca di significato. Andrea Beretta Sandra Vannuc7 -
chi 

Lev Semenovic Vigotskij, Psicologia pedagogica, manuale di psicologia applicata all’insegnamento e all’e8 -
ducazione,Gardolo (TN), Erickson editore, 2006

Donald W. Winnicott, Gioco e realtà, Roma, Armando editore, 19749
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gni e al gioco simbolico. La capacità di simbolizzazione nel bambino può essere usata, da 
questo momento in poi, per esprimere sentimenti personali.  Bruno Bettelheim sostiene 10

che le fiabe evocano nella mente del bambino delle associazioni consce e inconsce e che 
queste dipendono dalle sue basi ideologiche e dalle sue preoccupazioni personali.  Detto 11

ciò, afferma Bettelheim: “se il bambino non è interessato alla storia, significa che i temi 
portati nel racconto non suscitano in lui una reazione significativa in quel particolare mo-
mento della sua vita.”  Svolgendo la mia pratica professionale presso il CPE di Gerra 12

Piano, mi sono resa conto di quanto la tematica della separazione madre-bambino sia for-
temente sentita dai bambini. In particolare, per la creazione della fiaba da cui prende 
spunto il mio progetto mi sono ispirata alle problematiche affettive e relazionali di Carlo, 
bambino che ho avuto modo di seguire in diverse attività e in diversi progetti, oltre che 
aver avuto l’opportunità di partecipare a riunioni con i genitori e aver avuto la possibilità di 
osservarlo in ambiti diversi. La fiaba, infatti, tratta la vicenda di una Gocciolina, che da una 
parte vorrebbe fare esperienze, è attratta dal nuovo, vuole scoprire il mondo, dall’altra ha 
paura di lanciarsi nel vuoto e di lasciare la propria nuvola, proprio come Carlo vorrebbe 
socializzare con gli altri bambini. Carlo vorrebbe fare esperienze nuove, ma la relazione a 
tratti simbiotica che ha con la madre fa sì che esso viva le paure della madre e fatica a 
crescere come individuo separato da essa. Per fortuna nella fiaba arriva un primo aiutan-
te: l’uccellino. L’uccellino rappresenta il ruolo dell’educatore, che cerca di dar coraggio a 
Gocciolina e a consigliarle strategie per risolvere il proprio problema. L’uccellino, dopo 
aver aiutato Gocciolina “scompare” per poi riapparire in un secondo momento alla fine del 
percorso “Gocciolina” quando essa si deve nuovamente separare da ciò che è conosciuto 
per andare all’esplorazione del mare. L’uccellino, come l’educatore, lascia Gocciolina fare 
esperienza di autonomia, non l’accompagna al mare, ma aspetta che questa ritorni e che 
gli comunichi ciò che ha visto, raccontandogli il proprio vissuto rispetto all’esplorazione di 
questo nuovo mondo a lui inaccessibile. Anche se scrivendo il racconto il ruolo del padre è 
risultato forse poco valorizzato, in realtà svolge simbolicamente un ruolo importante: il pa-
dre, rappresentato dal temporale, al momento che Gocciolina riesce a saltare le augura 
buon viaggio, mostrandole così di comprendere e di accettare il suo bisogno di autonomia 
e indipendenza. 

4.2. Da questa fiaba parte dunque il nostro percorso

“C’erano una volta delle nuvole che volavano nel cielo. Tra le nuvole viveva una piccola 
gocciolina che pensava al futuro. / Sarebbe potuta cadere sui monti e rotolare fino al mare 

Anna Bondioli, Donatella Savio, Osservare il gioco di finzione: una scala di valutazione delle abilità ludico-10

simboliche infantili (SVALSI), Bergamo, Junior editore, 1999, pag. 29-39

Bruno Bettelheim, Il mondo incantato, uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe, Milano, Feltri11 -
nelli editore, 2015

 Ibidem12
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o essere inghiottita dalla terra fino ad incontrare i torrenti che scorrono nelle sue profondi-
tà. Oppure avrebbe potuto fermarsi subito, per dissetare un albero o un fiore. / Aveva co13 -
struito un minuscolo paracadute e si era esercitata a lungo per poterlo governare nel ven-
to.  Un uccellino che passava di lì per caso chiese alla gocciolina: “Gocciolina, Gocciolina 14

bella, dove vuoi che il vento ti porti?” Caro uccellino, vorrei cadere con il mio paracadute 
fino a quel monte laggiù, ai piedi della cascata per poi farmi trasportare dal fiume fino al 
mare. / Allora l’uccellino, che conosceva molte cose le disse: “Gocciolina, Gocciolina bella, 
aspetta fino a questa notte, quando la luna sorride e le stelle danzano in cielo. Sentirai 
delle ranocchie che chiameranno il tuo nome, è quello il momento di saltare!” / CosÌ Goc15 -
ciolina aspettò fino alla notte, come le aveva consigliato l’uccellino. Come ogni notte da 
quando era nata, la luna si fece chiara nel cielo e la salutò con un gran sorriso.  / Attorno 16

a lei le stelle iniziarono a danzare e le ranocchie a gracchiare: “cra cra! Gocciolina, Goc-
ciolina bella, vieni a giocare con noi!” / La gocciolina prese il suo paracadute e vide che 
altre goccioline si erano preparate come lei a saltare. Avevano tutte paura come lei perché 
era la prima volta che lasciavano le loro nuvole da sole.  Così per farsi coraggio contò 17

fino a tre (1, 2 e 3, Hoplà) e si buttò con il suo paracadute./ Cadde da sola ai piedi della 
cascata che tanto sognava e subito le ranocchie andarono ad abbracciarla: “cra cra, ben-
venuta Gocciolina! Ma dove sono le tue sorelle?” / Dopo un po’, le altre goccioline, veden-
do che Gocciolina con tanto coraggio era riuscita a saltare, decisero di imitarla e saltarono 
tutte assieme creando una grande pioggia per poi ritrovarsi a giocare, cantare e ballare 
con le ranocchie. / Da lassù nel cielo, le nuvole si fecero gonfie e il temporale cominciò a 
tuonare: “tuuum tuuuummm”: era il papà delle goccioline che le augurava buona fortuna 
per il lungo viaggio verso il mare.”  

 Frase tratta dal racconto “la goccia d’acqua che voleva conoscere il futuro” :http://www.favole.org/Franca13 -
Caluzzi_goccia_acqua_futuro.php

 Nel gioco, i bambini elaborano la realtà che li circonda e apprendono a rapportarsi con essa. Gocciolina 14

acquisisce quelle competenze che le serviranno a “volare” esercitandosi con il suo minuscolo paracadute. 
Questo paracadute, che è minuscolo, proprio come la realtà elaborata dal bambino attraverso il gioco è ridi-
mensionata da esso in una misura da lui più facilmente accessibile.

 L’uccellino rappresenta l’educatore che aiuta il bambino a sviluppare le sue qualità e competenze e supe15 -
rare le sue difficoltà creando le condizioni adatte al suo processo di crescita. 

 Il sorriso della Luna, può essere visto come un riferimento al sorriso sociale che segna la prima sotto fase 16

del processo di separazione-individuazione: la differenziazione.

 La Gocciolina, come il bambino, non è la solo ad aver paura di saltare  (di separarsi dalla madre e di cre17 -
scere). Ma l’eroina della storia viene premiata per il suo coraggio perché raggiunge il suo scopo e viene fatta 
una festa in suo onore. 
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4.3. Descrizione dei bambini che hanno partecipato al progetto 

Per ogni bambino ho riportato le informazioni utili per lo svolgimento del progetto e per 
l’osservazione dei bambini tratti dal “Modulo piano terapeutico versione estesa CPE 
SMP” : I nomi dei bambini sono nomi di fantasia, per tutelarne la privacy.  18

Carlo: bambino nato nel gennaio del 2009 
- sviluppo cognitivo in ritardo di un anno, un anno e mezzo.  
- sviluppo psico-motorio: un anno in ritardo rispetto alla sua età. 
- profilo cognitivo disarmonico. 
- Ragionamento nella norma, quoziente intellettivo normale 
• Attualmente è inserito all’SI, e le maestre riferiscono: 
- La docente riferisce che la madre ha la tendenza a stare addosso a C, a “mettergli in 
bocca le parole” senza lasciargli spazio e tempo per esprimersi.  
- Rispetto alla relazione con i compagni, non li cerca ma quando loro vanno verso di lui 
accoglie l’invito a giocare. 
- se viene sollecitato a fare qualcosa la fa ma non prende iniziativa. Ci si chiede se non 
capisce le consegne o se il suo blocco nasce da una profonda insicurezza. 
- Quando il gruppo è troppo grande si chiude, non partecipa alle discussioni. Va molto me-
glio quando il gruppo è ristretto. 
• Gioco simbolico: è presente e prova piacere a giocare. È lui che deve controllare il gio-

co, non lascia molto spazio alle proposte altrui. 
• Gli obiettivi prefissati per lui tra genitori, CPE e SI : 19

- Rinforzo della capacità nella gestione delle emozioni negative come frustrazione, rabbia, 
tristezza.  
- Migliorare la sua autostima e la sua capacità di auto efficienza (lavorare sul fatto che un 
errore, una risposta negativa alle sue richieste non è “la fine del mondo” e anzi l’errore 
permette di migliorarsi ogni volta.) 
- Aiuto nella relazione madre-figlio 
• Le mie ipotesi progettuali e obiettivi in riferimento al progetto: 
- Mettere C. in condizione di raggiungere dei risultati 
- Lavorare sugli insuccessi (aiutarlo a gestire la frustrazione mettendo ad esempio l’acce-

nto sulla sua capacità di fare progressi). 

 SMP: Servizio Medico Psicologico18

 SI: Scuola dell’Infanzia19
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Alessio: Bambino nato nel febbraio del 2008 
• Diagnosi d’ammissione: disturbo pervasivo dello sviluppo  20

• Diagnosi CPE: autismo 
• Linguaggio: fa piccole frasi con soggetto, verbo e sostantivo ma non usa sempre il lin-

guaggio verbale per comunicare 

• Comprensione: sembra buona, segue le indicazioni operative ma non sempre risponde 
alle domande. Nelle attività che lo interessano le restituzioni sono adeguate ma povere 
di dettagli. Il linguaggio è in parte acquisito 

•  il gioco simbolico viene svolto spesso in modo solitario ma ora a volte condivide il gioco 
con altri. 

• Sviluppo cognitivo: è un bambino schematico che ricerca sempre le stesse attività. Sotto 
stimolazione dell’adulto, se si insiste un po’ A., è capace di fare esperienze diverse e 
apprendere. Si ricorda di un attività svolta a distanza di tempo e a volte chiede di ripro-
porla.  

• Concentrazione: Buona su attività che gli interessano ma carente e discontinua su altre 
attività proposte dagli adulti.  

• Sviluppo psicologico: corrisponde a quello di un bambino di 2-3 anni (PEP-R  test 21

2013),Tra stadio senso motorio e stadio preoperatorio. 
• Affettività: durante le attività di gioco simbolico il bambino manifesta degli atteggiamenti 

affettivi, ad esempio fornendo cure alla bambola o manifestando aggressività. Il bambino 
inoltre inizia a provare piacere nel condividere queste attività con altri.  

• Le sue difficoltà: Si manifestano di fronte ai cambiamenti e di fronte alle richieste che 
provengono dall’adulto verso le quali all’inizio mostra una certa resistenza. In generale 
non cerca in modo attivo i compagni e ha difficoltà nel condividere giochi e oggetti ma è 
aumentata la curiosità verso i compagni. L’intervento educativo in questo ambito è volto 
ad aiutare A. ad avvicinarsi al compagno in modo adeguato (non essere troppo invaden-
te, lo si aiuta a dosare i suoi gesti verso gli altri). Bisogna ancora aiutarlo nel cogliere la 
dimensione sociale di alcuni momenti di gruppo e rispettarne i codici (ad esempio non 
sparecchiare quando gli altri stanno ancora mangiando). Rispetto al linguaggio A. va aiu-
tato nel parlare di avvenimenti passati (spesso comunica elementi situazionali in modo 
poco dettagliato, per lo più in modo descrittivo). Per comunicare utilizza talvolta la terza 

I Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS): le difficoltà osservabili coinvolgono tutti gli ambiti dello sviluppo, a 20

differenza dei disturbi specifici dello sviluppo, caratterizzati da difficoltà o compromissioni in un solo ambito. I 
DPS sono caratterizzati da anomalie e compromissioni qualitative gravi e generalizzate in diverse aree: nel-
l’interazione sociale reciproca, nella comunicazione (verbale e non verbale), nelle modalità di comportamen-
to e interessi, che sono ristretti, ripetitivi e stereotipati. Sono DPS il disturbo autistico, di Asperger, di Rett, 
Disintegrativo dell’infanzia e il Disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato. 

 PEP-R test:Il profilo Psico-Educativo Revisionato offre un approccio evolutivo della valutazione dei bambi21 -
ni autistici o affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo. Le valutazioni ottenute con il PEP-R servono a conce-
pire dei programmi educativi specifici ed individualizzati (PEI)
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persona   ed è a volte anche presente l’ecolalia o l’utilizzo di produzioni sonore per in22 -
terrompere la relazione.  

• Lettura, scrittura, rappresentazione grafica: riesce a rappresentare figure umane nel di-
segno. Manifesta interesse verso la scrittura e la lettura, sa scrivere il suo nome e legge-
re alcune parole. 

• Obiettivo rispetto al progetto: Stimolazione cognitiva (comprensione della storia) 
• Ipotesi d’intervento: Stimolare la rielaborazione verbale dell’esperienza e favorire la ca-

pacità di comprensione sequenziale delle fasi del racconto fornendogli uno spazio d’esp-
ressione a fine dell’attività a partire da domande semplici e catturare la sua attenzione 
facendolo interagire con la storia (ad esempio chiedendogli “come fa l’uccellino?” oppure 
fargli spostare e maneggiare le immagini del racconto) 

Enzo: bambino nato nel settembre del 2009 
• Diagnosi d’ammissione: altre sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico.  
• Valutazione psicologica CARS-T : leggermente-mediamente autistico 23

• Sintomatologia all’ammissione CPE: Bambino incentrato su se stesso, fatica ad entrare 
in relazione con i pari, ricerca sempre gli stessi giochi in modo ripetitivo. Si osservano 
dei manierismi ad esempio cammina velocemente in avanti e indietro parlando da solo.  

• Relazione con i coetanei: E. cerca il contatto con i compagni, anche se a volte è un po’ 
brusco e invadente e attua modalità relazionali un po’ grezze (abbracciare forte, parlare 
al compagno senza rispettare una certa distanza incollandosi alla sua faccia). 

• Sviluppo cognitivo: Dimostra curiosità con scarsa capacità di associazioni. Flusso del 
pensiero caratterizzato da momentanee accelerazioni accompagnate da eccitazione con 
l’utilizzo di frasi che spesso non sono inerenti al contesto o all’attività che si sta svolgen-
do. Riesce a capire le consegne che gli vengono date.  

• Sviluppo affettivo: Ha la tendenza ad eccitarsi facilmente e ad essere euforico. Cerca la 
relazione, a volte nella provocazione (parolacce) 

• Gioco simbolico: È assente. Gioca in modo elementare, con attività molto spezzettate tra 
di loro, senza riuscire a costruire qualcosa di continuo.  

• Obiettivi e modalità d’intervento CPE: 
- Dare a E. stimoli cognitivi e relazionali 
- Aiutarlo nel condividere con gli altri attività e giochi di gruppo 
- Aiutarlo nell’utilizzo di canali sensoriali in modo armonico (li usa separatamente) 

 Nel modulo del piano terapeutico è presente un errore: vi è riportato che il bambino utilizza talvolta la pri22 -
ma persona. In realtà il bambino utilizza talvolta la terza persona singolare, ad esempio “Alessio ha fame”

La Clinician-Administered Rating Scale- CARS, è un’intervista semistrutturata, breve, che valuta la presen23 -
za/assenza dei sintomi, la loro gravità e le loro modificazioni nel corso del trattamento. Nella valutazione, il 
clinico deve tener conto non solo del comportamento riferito dal paziente o da lui osservato durante l’intervi-
sta, ma anche dei comportamenti riferiti da altri (membri dello staff, familiari).
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• Obiettivi legati al progetto: Comprensione, sviluppo del linguaggio (capacità di descrizio-
ne delle situazioni raccontate nella storia in modo logico e sequenziale), concentrazione/
attenzione 

• Ipotesi progettuale: 
- linguaggio: creare uno spazio in cui E. possa esprimersi in merito a quanto accade nella 

storia, lo si aiuta nella sequenzialità degli avvenimenti narrati. Alla fine del percorso si 
valuterà se il bambino è in grado di raccontare cosa succede in ogni immagine ed even-
tualmente vedere se sa cosa succederà dopo.  

- Concentrazione: Occorre insistere perché stia concentrato sull’attività. Per aiutarlo cer-
cherò un certo grado di partecipazione quando vedo che diventa irrequieto. Alla fine del 
percorso l’obiettivo è quello di farlo partecipare all’attività a seconda delle sue capacità. 

4.4. La prima fase del progetto: la costruzione del “Mondo Gocciolina” 

4.4.1. Obiettivi 
Durante questo percorso mi sono concentrata su due obiettivi importanti: come favorire la 
comprensione della storia e come favorire l’interazione all’interno del gruppo di lavoro. Il 
primo elemento importante per iniziare il progetto è stato quello di partire da una base co-
mune, da quello che definirei un codice, un linguaggio in grado di fare da ponte tra i “tre 
mondi” a cui appartengono questi tre bambini così diversi tra di loro. Mi piace leggere 
questa prima fase del progetto come una costruzione di una sub-cultura, fatta di simboli 
propri che appartengono ad un mondo “a parte” capace di negoziare significati a seconda 
delle peculiarità dei suoi abitanti. Per fare ciò è importante soffermarsi su un concetto che 
prende in causa la costruzione delle rappresentazioni: “Lo strumento essenziale per tale 
costruzione è il linguaggio. Poiché il linguaggio incorpora categorie culturali convenzionali, 
esso può imporre alle sue costruzioni significati culturalmente condivisi.” “(…) la realtà è 
una costruzione sociale: è cioè costruita da ciascun individuo di nuovo con l’aiuto di uno 
strumento che porta con sé la conoscenza sociale e convenzionale della propria cultura.”  24

Si tratta dunque di definire quali strumenti, quali adattamenti di metodologia e linguaggio 
sono adatti ad ognuno di questi tre bambini per la costruzione del “nostro mondo Goccioli-
na”.  

4.4.2. Materiale e metodologia di lavoro 
In primo luogo ho ritenuto importante la scelta del luogo: “Ho scelto una stanza in cui non 
vi sono troppi stimoli ambientali (la stanza è quasi vuota, ci sono pochi libri e pochissimi 
giochi). Si tratta di una stanza che in genere viene usata poco e questo permette ai bam-
bini di associare la stanza con l’attività favorendone una maggior adesione permettendo al 
bambino di avere sempre quell’aspetto di ritualità spaziale tranquillizzante. Usare la stessa 
stanza favorisce inoltre un certo “fil rouge” poiché il percorso educativo tematico “Goccioli-

(a cura di) Jerome Brunner e Helen Haste, Making sense, la costruzione del mondo del bambino, Roma, 24

Ancia editore, 1998
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na” è caratterizzato da differenti tappe nel corso di sei incontri in cui verranno fatte attività 
diverse comunque sempre inerenti al tema, questo permette minore dispersione e può fa-
vorire la comprensione del nesso logico tra un’attività e l’altra.” Anche il materiale è stato 
preparato seguendo dei criteri ben precisi: “Ho ritenuto importante creare una storia sem-
plice, caratterizzata da frasi ripetitive. Ho disegnato la storia in modo che su ogni pagina ci 
fossero pochi elementi, pochi personaggi a cui loro potessero associare, dopo un certo 
momento, l’immagine al testo e situarsi nella storia. Ogni pagina è stata arricchita con 
elementi particolari che catturano l’attenzione, come delle piccole animazioni, parti da toc-
care, parti da spostare o da aprire. Inoltre sono stati integrati nelle fasi della storia alcuni 
strumenti di percussioni che riproducono i suoni dei personaggi.” Altri elementi importanti 
sono stati la ripetitività della lettura della storia e le attività che sono state svolte in seguito 
al momento di lettura in questa prima fase del progetto. Le attività che venivano svolte do-
vevano servire, da una parte per valutare ciò che i bambini avessero compreso della sto-
ria, cosa gli era rimasto maggiormente impresso e dall’altra permettere loro di assimilare 
meglio gli elementi del racconto. Alla fine di questa fase del nostro percorso è nata la ne-
cessità di valutare la comprensione complessiva al fine di poter procedere con la fase 
successiva. 
  
4.4.3. Il ruolo dell’educatore 
Il ruolo degli educatori in questa fase era incentrato soprattuto sull’osservazione dei “cana-
li” per entrare in relazione con i bambini, su come aiutarli a raggiungere gli obiettivi specifi-
ci e l’obiettivo della comprensione. A partire da questa prima esperienza e con il confronto 
con gli altri educatori mi sono sorte le seguenti domande: Con quale modalità è possibile 
favorire l’espressione verbale dei bambini e dunque di valutare la loro reale comprensio-
ne? Come aiutare i bambini a mantenere l’attenzione sull’attività di valutazione e soprattut-
to come evitare di metterli sotto pressione? Ho vissuto questo ultimo punto come partico-
larmente importante in quanto considero che bambini così piccoli non debbano sentirsi va-
lutati, ne va della loro autostima. Per questo motivo tutto deve passare attraverso un gioco 
e suscitare da qualche parte il loro interesse. Nel mio modo di valutare la loro compren-
sione dovevo fare molta attenzione al fatto che essi si sentissero valorizzati durante lo 
svolgimento della valutazione. Sono stati dunque creati dei cartoncini plastificati con i per-
sonaggi principali del racconto: la Gocciolina, la rana, la nuvola-temporale, l’uccellino e la 
luna. Successivamente sono stati creati dei cartellini con i nomi dei personaggi. è stata 
infine scelta una modalità d’introduzione all’attività: ci siamo seduti tutti in cerchio insieme 
ai bambini comunicando loro che avremmo fatto un gioco e chiesto loro di appendere su 
un cartellone i personaggi del racconto in ordine di apparizione con i rispettivi nomi. Que-
sta modalità di valutazione ha preso spunto dall’attività del “buon giorno” che i bambini 
svolgono abitualmente ogni mattina che vengono al CPE in cui per ogni foto delle persone 
presenti e delle attività da fare i bambini sono stimolati, con l’uso dei cartellini, a situarsi 
nel tempo, nelle attività e a memorizzare le persone presenti e assenti con i rispettivi nomi. 
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Si tratta di un’attività di routine che i bambini conoscono e che svolgono con molto piacere 
per cui l’ho considerato un fattore facilitante. Notando che i bambini si esprimevano poco 
la volta successiva abbiamo deciso di creare una certa distanza tra loro e me, e di chia-
marli uno per volta così da poter concedere il giusto spazio a ciascuno e adattare linguag-
gio, metodo e strumenti alle necessità del singolo bambino. 

4.4.4. Riflessione sull’esito della prima fase del progetto 
Considerando che “ogni situazione di input si presta a diverse codificazioni possibili“ , la 25

prima volta che abbiamo svolto l’attività “Gocciolina” abbiamo chiesto ai bambini, dopo 
aver ascoltato la storia, di andare in sala pittura e disegnare liberamente ciò che volevano. 
Subito sono state notate delle differenze tra i bambini: Carlo si è bloccato davanti al foglio 
bianco in attesa che gli si dicesse cosa fare, Alessio non ha riportato alcun elemento del 
racconto ed Enzo ha voluto subito disegnare il personaggio principale. A partire dall’os-
servazione di questa prima esperienza con loro abbiamo potuto formulare dei primi obiet-
tivi specifici per ogni bambino. La problematica maggiore che abbiamo notato per quanto 
riguarda Alessio, è stata quella di riuscire a mantenere l’attenzione sul racconto e in ge-
nerale su ciò che si sta facendo anche se non rientra nei suoi particolari interessi: “(l’obi-
ettivo) che ho pensato per lui in questa prima fase è quello di stimolare la rielaborazione 
verbale delle fasi del racconto con l’aiuto di domande molto semplici” . Considerando le 26

problematiche del bambino autistico che comprendono l’impossibilità di accedere al gioco 
simbolico  e al gioco sociale,  non mi sono stupita della mancanza di adesione da parte 27 28

di Alessio verso il racconto appena ascoltato e le attività proposte in seguito. L’elemento 
che più lo aveva attirato durante il momento del racconto era stato il poter toccare e spo-
stare le immagini ma non si è mostrato interessato alla storia nel suo complesso, elemento 
molto caratteristico dei soggetti affetti da autismo infantile. Essendo, questo percorso edu-
cativo, improntato a favorire la comprensione e l’interazione tra i membri del gruppo (favo-
rendo l’apprendimento dei codici sociali) a partire da un attività simbolica quale può essere 
la lettura di una fiaba e considerando il fatto che uno degli elementi più deficitari per i sog-
getti autistici è proprio la capacità di simbolizzazione e di comprendere la dimensione me-
taforica, la problematica che ho intravisto per ciò che riguarda Alessio è stata quella di 
pensare a come adattare il materiale e la metodologia di lavoro in modo da poter, malgra-

(a cura di) Jerome Brunner e Helen Haste, Making sense, la costruzione del mondo del bambino, Roma, 25

Ancia editore, 1998

 Allegati: Tabella 126

Hilde De Clercq, L’autismo da dentro, Una guida pratica, Trento, Erickson editore, 2011, pag 18: “Il gioco 27

simbolico appare approssimativamente tra i 18 e i 24 mesi. (…) Per i bambini con autismo tutto ciò che è 
astratto o simbolico diventa un problema: i giochi di ruolo, impersonare qualcuno, assumere un ruolo specifi-
co all’interno di un altro ruolo.”

 Ibidem pag. 19: “Mediamente tra i 4 e i 6 anni, i bambini conoscono il gioco sociale. Giocano attivamente 28

con gli altri, tengono conto delle regole e dei compagni di gioco. (i bambini con autismo) Trovano difficile gio-
care con gli altri e raramente mostrano un vero coinvolgimento.”
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do ciò, suscitare in lui interesse e voglia di partecipare alle attività. Inoltre ho ritenuto im-
portante evitare che il bambino fosse sottoposto a troppi stimoli e che dunque non potesse 
concentrarsi a sufficienza su ciò che si stava facendo. Le persone con autismo possono 
percepire i rumori e le situazioni caotiche come molto disturbanti.  Infatti è risultato che 29

Alessio “ha faticato a mantenere l’attenzione sul racconto”.  Con questi propositi, in un 30

primo momento ho ritenuto importante, a fine di favorire l’obiettivo della comprensione: 
“limitare l’utilizzo degli strumenti a percussione, sicché, nonostante abbiano catturato il 
suo interesse, averne troppi crea un certo caos all’interno del gruppo.”  Così, per aiutare 31

Alessio a mantenere l’attenzione ho interagito con lui direttamente al momento che notavo 
che iniziava a guardarsi in giro e gli avvicinavo le immagini della storia con le animazioni 
da toccare e spostare. Inoltre per aiutarlo nella comprensione sequenziale delle fasi del 
racconto, l’abbiamo accompagnato nell’ascolto riportandogli gli elementi importanti. Nel 
corso della prima fase del percorso inoltre, ho dato molta importanza all’aspetto della ripe-
titività del momento della narrazione in modo che la routine potesse creare un momento 
rassicurante per il bambino e che favorisse il suo apprendimento. Per ciò che riguarda 
Carlo, da subito è risultata chiara la sua difficoltà di espressione e di presa d’iniziativa per 
cui anche per lui è risultato necessario pensare ad una modalità che gli permettesse di 
comunicare ciò che aveva capito della storia e aiutarlo nella riformulazione delle tappe im-
portanti. Nonostante Carlo sia un bambino molto inibito nella relazione e con evidenti diffi-
coltà d’interazione sociale e comunicative, ho notato che anche per lui l’elemento della ri-
petitività era molto importante in quanto lo rassicurava e che al momento che il bambino 
aveva già avuto modo di fare esperienza in una determinata attività, la volta successiva 
osava maggiormente e progressivamente si dimostrava sempre un po' più partecipe e 
coinvolto. Parallelamente all’attività “Gocciolina”, ho avuto modo di svolgere altre attività 
con Carlo e di notare che il bambino, dal momento in cui riusciva ad instaurare una rela-
zione di fiducia con l’educatore, amava molto parlare di sé e anzi, pareva averne molto bi-
sogno. I suoi temi erano molto ripetitivi, come lo erano i giochi che sceglieva. Inoltre qual-
siasi esperienza, come il cadere e farsi un graffio o nuotare in piscina, veniva vissuta da lui 
come molto intensa, e necessitava di tantissime rassicurazioni come se il bambino doves-
se recuperare delle esperienze infantili che solitamente avvengono in bambini più piccoli. 
Questa osservazione del bambino in contesti diversi mi ha servito per comprendere che 
nel percorso “Gocciolina” il bambino necessitava di ripetitività e di sicurezza relazionale. 
Ho ritenuto dunque importante metterlo in condizione di raggiungere dei risultati adattando 
le attività alle sue capacità e procedere, in modo graduale, con aumentare la difficoltà delle 
richieste, ma al tempo stesso aiutando il bambino a gestire la frustrazione. In contesti al di 

 Ibidem, Pag. 25729

 Allegati, Tabella 1 30

 Allegati, Tabella 131
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fuori del progetto, quando si chiedeva a Carlo di immaginare una scena, o di fare un dise-
gno non prendeva iniziativa: nel disegno riproduceva sempre le solite due figure si super 
eroi, nel gioco simbolico era solito “copiare” le idee dell’educatore. La prima volta che ab-
biamo svolto l’attività “Gocciolina”, abbiamo fatto un’attività di disegno libero: “Durante il 
momento del disegno è un bambino che non prende iniziativa, e ciò che disegna lo fa sot-
to stimolazione dell’educatore”.  Quello che mi sembra di aver compreso di quel bambino, 32

inoltre, è che necessitava soprattutto di fare esperienze di socializzazione attraverso il gio-
co. Il bambino infatti, viste le sue problematiche affettivo-relazionali, non giocava quasi mai 
con altri bambini della sua età e dunque queste esperienze per lui erano nuove. Infine, 
credo che, se il bambino era capace di poca immaginazione e spirito d’iniziativa, poteva 
essere importante fornirgli degli stimoli diversi per aiutarlo nella creazione di rappresenta-
zioni simboliche utili a poter giocare con l’immaginazione. Enzo è stato il bambino che da 
subito è stato attirato sia dalla storia, sia dalle attività annesse, infatti la prima volta che 
abbiamo svolto l’attività “Gocciolina”, durante il momento del disegno libero, il bambino di 
sua iniziativa ha voluto disegnare il personaggio principale.  La problematica principale 33

che abbiamo intravisto è stata quella di considerare la dimensione gruppale dell’esperien-
za, dunque l’accento è stato messo sull’aiutare il bambino ad osservare gli altri, aspettare 
il proprio turno. Un altro elemento particolare di questa prima parte del progetto è stato 
quello di mettere i bambini in situazioni diverse valutando la loro reazione a diversi stimoli. 
Le attività e i materiali usati volti a valutare la loro reazione agli stimoli sensoriali, in parti-
colare, hanno dato risultati interessanti. Mi ero preposta come obiettivo quello di aiutare i 
bambini ad associare gli strumenti a percussione ai personaggi del racconto, con l’idea 
che questo potesse aiutarli a ricordarsi le fasi importanti e che attraverso ciò, man mano, 
loro potessero partecipare al momento della narrazione producendo i suoni e contribuen-
do a dare una certa ritmicità all’esperienza. Tuttavia il risultato, nonostante non fosse pro-
prio quello auspicato, ci ha fatto riflettere molto sulle problematiche e le caratteristiche dei 
bambini. Tramite il gioco di stimolazione sensoriale in cui i bambini venivano bendati a tur-
no e gli si chiedeva di indovinare quale suono rappresentasse quale situazione o perso-
naggio, Alessio ha avuto molte difficoltà: “Il bambino (…) al momento che ha dovuto in-
dossare la benda non era i grado di riconoscere i suoni. Senza la benda riusciva ad asso-
ciarli, ma tolto il canale visivo era molto più disorientato e perdeva questa capacità”. Il 34

canale visivo è per questo bambino di fondamentale importanza per orientarsi nella realtà. 
Probabilmente per Alessio, ciò che non vede non esiste perché non riesce a rappresentar-
selo mentalmente. Per Enzo la stessa attività ha presentato un altro tipo di problematica, 
non tanto legata alla difficoltà di associare i suoni ai personaggi, quanto piuttosto un aspet-

 Allegati, Tabella 132

 Allegati, Tabella 133

 Allegati, Tabella 334
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to ansiogeno legato all’impossibilità di sentirsi al sicuro in assenza del canale visivo. Cre-
do che questo possa essere dovuto al fatto che I’impedimento visivo mette in condizione 
la persona di affidarsi agli altri. Si è catapultati in una situazione in cui si viene privati di 
uno dei nostri canali principali per la percezione del pericolo: la vista. “ (…) Abbiamo ripe-
tuto più volte al bambino che se voleva stare sulla sedia e indovinare i suoni, doveva met-
tersi la benda (…) ha voluto comunque mettersi nella situazione ma al momento in cui gli 
si bendavano gli occhi lui toglieva sempre la benda nell’arco di pochissimo tempo.” Il fatto 35

che il bambino volesse a tutti  i costi iniziare per primo ci ha fatti anche riflettere sul motivo 
di quest’insistenza. Le ipotesi che sono nate sono state due: o il bambino voleva iniziare 
per primo “per non pensarci più” oppure il suo comportamento poteva avere a che fare 
con la voglia di essere il protagonista, proprio come ha dimostrato in diverse occasioni 
immedesimandosi sempre con il personaggio principale senza considerare l’importanza 
degli altri (personaggi del racconto e compagni del gruppo). In questa fase della costru-
zione del nostro “Mondo Gocciolina”, come ho già citato negli obiettivi, abbiamo dato la 
massima importanza all’aspetto della comprensione per cui è stato fondamentale focaliz-
zarci su ciò che i bambini si ricordavano, se possedevano una coerenza logica in modo da 
poter costruire con loro il percorso in quanto, proprio come “nell’economia generale della 
nostra psiche, la memoria ha quel ruolo che, nell’economia mondiale, appartiene al capita-
le. Come il capitale, essa indica una certa quantità di beni accumulati, creati non per un 
loro utilizzo immediato, ma per la produzione futura. In altre parole, la memoria significa 
utilizzo e partecipazione dell’esperienza precedente nel comportamento attuale (…) se noi 
all’improvviso perdessimo la memoria, il nostro comportamento assumerebbe un carattere 
frammentario e isolato”.  Da questa citazione si può comprendere quanto Alessio in que36 -
sto processo abbia fin dall’inizio avuto difficoltà ad integrarsi in questo nostro “Mondo 
Gocciolina”. Perché qualcuno faccia spazio nella propria “economia” mentale all’esperien-
za proposta, deve in qualche modo avere un senso per il soggetto (un senso conscio o 
inconscio), deve suscitare in lui un emozione. Alessio alle domande postegli per valutare 
la comprensione nell’attività “Quiz”, ha sempre avuto molta difficoltà a ricordarsi i perso-
naggi e ancora di più a ricordarsi la sequenza degli avvenimenti del racconto. Mancando 
della capacità di generalizzare gli apprendimenti al di fuori del contesto e non possedendo 
a pieno la capacità di simbolizzazione, l’attività per lui perdeva di senso e probabilmente 
non comprendeva che cosa gli stessimo chiedendo di fare e perché. Alessio ha dimostrato 
durante questa fase del percorso di avere una memoria frammentata degli elementi del 
racconto. Credo che, senza poter dare un senso alla storia e non trovando il nesso tra la 
storia ascoltata e le attività propostegli in seguito al momento del racconto, Alessio non ha 
avuto modo di assimilare gli elementi necessari per immedesimarsi nei personaggi e gio-

 Allegati, Tabella 335

Lev Semenovic Vygotskij, Psicologia pedagogica, manuale di psicologia applicata all’insegnamento e all’e36 -
ducazione, Gardolo(TN), Erickson editore, 2006
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care le scene del racconto. Tuttavia ho pensato che potevamo creare nel nostro “Mondo 
Gocciolina” un linguaggio che rispondesse alle sue necessità e che partisse dai sui inte-
ressi e dalle sue capacità per aiutarlo ad integrarsi come “cittadino” a tutti gli effetti: “Le 
possibilità di apprendere a leggere e a scrivere sono condizionate dal livello di funziona-
mento cognitivo del soggetto; l'apprendimento della lettura, ove possibile, avviene con 
modalità particolari, descritte come iperlessia: esso procede con una buona capacità di 
decodifica fonologica, ma con un grave deficit di comprensione del testo scritto.”  Durante 37

l’attività di valutazione della comprensione del racconto  ho creato per Alessio i cartellini 38

con i nomi dei personaggi. Alessio è molto interessato alla lettura e alla scrittura per cui 
questo accorgimento poteva essere un elemento importante che gli permettesse di trovare 
una motivazione allo svolgimento dell’attività. Il bambino ha saputo abbinare abbastanza 
bene i nomi dei personaggi alle immagini plastificate corrispondenti, tranne per l’immagine 
del temporale sicché rappresentava il padre in forma simbolica e non come se lo rappre-
sentava lui: “Durante l’attività Quiz, il bambino non è riuscito ad abbinare la figura del tem-
porale alla parola papà, essendo questa associazione di natura simbolica. Siccome per lui 
poteva essere un elemento frustrante e al di sopra delle sue capacità non ho insistito per-
ché lui imparasse questa associazione ma mi sono limitata a complimentarmi per il fatto 
che gli altri personaggi erano corretti.” Alessio, tuttavia, non era in grado di mettere i per39 -
sonaggi in ordine sequenziale di comparsa né tantomeno spiegare cosa succedesse nella 
storia. L’ho dunque dovuto aiutare a ricomporre la sequenza con il supporto delle immagi-
ni. Questa attività di valutazione ci ha permesso di osservare alcune caratteristiche dei 
bambini e rilevare alcuni accorgimenti interessanti. Enzo è stato il bambino che mi ha stu-
pito di più siccome durante l’attività. Già a partire dalla prima volta che gli è stata proposta 
l’attività “Quiz”, il bambino non solo sapeva collocare i personaggi in ordine sequenziale di 
comparsa ma ne conosceva anche i dialoghi-chiave e le motivazioni che spingevano i 
personaggi ad agire. Questo mi ha fatto pensare che la storia in qualche modo suscitasse 
in lui delle emozioni importanti, forse legate alla tematica della separazione presente in 
forma simbolica nella storia. Per Carlo, invece, è risultato importante proporre la stessa 
attività per due volte in giorni diversi, oltre che cambiare modalità di svolgerla creando di-
stanza tra chi svolgeva l’attività “Quiz” e il gruppo. La sua difficoltà di esprimersi di fronte 
agli altri poteva nascere, da una parte dal fatto che il bambino non è di madre lingua italia-
na e con la mamma parla sempre in macedone, dall’altra dalla sua estrema timidezza: 
“Questa valutazione ci ha permesso di constatare la grande difficoltà che il bambino anco-
ra presenta nell’espressione orale, essendo il bambino abituato ad esprimersi in macedo-
ne. Il fatto di toglierlo dal gruppo creando una certa distanza tra il tavolino e i materassini 

http://www.treccani.it/enciclopedia/autismo_(Universo-del-Corpo)/37

 Attività “Quiz”: descrizione presente al punto 4.4.3.38

 Allegati, Tabella 439
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dove erano seduti gli altri l’ha messo tuttavia in condizione di esprimersi maggiormente”.  40

Il bambino, la seconda volta che ha svolto l’attività pareva essere molto felice e propositi-
vo, forse perché avendo avuto la possibilità di fare già una volta l’esperienza, sapeva cosa 
erano le consegne e poteva dimostrare di essere in grado di fare l’attività correttamente. 
  
4.5. La seconda fase del progetto: “Giocare la storia” (23.3.2015) 

4.5.1. Obiettivi 
Dal momento che abbiamo reputato l’obiettivo della comprensione raggiunto almeno per 
due bambini su tre, ho organizzato un’attività che potesse metterli in condizione di assu-
mere un ruolo più attivo e allo stesso tempo introdurre l’ultima fase del percorso. 

4.5.2. Spiegazione dell’attività 
Abbiamo assegnato tre diversi personaggi ai bambini. Ogni bambino veniva accompagna-
to da un educatore a giocare il proprio ruolo con i dialoghi dei personaggi. L’attività è stata 
svolta nella stanza accanto a quella usualmente utilizzata per l’attività “Gocciolina” sicché 
necessitavamo di molto più spazio per muoverci. Vi erano tre postazioni: la prima era quel-
la del personaggio principale, Gocciolina, che stava in piedi sulla sedia. Il secondo in un 
angolo assumeva il ruolo della ranocchia (personaggio secondario che richiama il perso-
naggio principale) e infine l’uccellino (l’aiutante del protagonista). L’uccellino doveva anda-
re da Gocciolina e aiutarla a saltare dalla sedia (che rappresentava la nuvola). Gli educa-
tori aiutavano i bambini a fare il nesso con la storia tramite i dialoghi che avrebbero dovuto 
dire i personaggi. La ranocchia a questo punto chiamava il personaggio principale recitan-
do la stessa frase presente nella storia: “Gocciolina, Gocciolina bella, vieni a giocare con 
noi!”. I bambini tappa dopo tappa si prendevano per mano e insieme camminavano verso 
il tavolo in cui vi era un grande foglio bianco che rappresentava il mare. L’attività si è con-
clusa con i bambini che hanno disegnato i pesci del mare sul foglio, tutti assieme. 

4.5.3. Il ruolo dell’educatore 
In generale i bambini in questa attività sono stati molto accompagnati da parte degli edu-
catori. Lo scopo dell’attività tuttavia era quello di introdurli ad un ruolo più attivo in modo  
progressivo. Accompagnarli a giocare la storia aveva come obiettivo quello di integrare gli 
elementi importanti del racconto ed immedesimarsi in esso per poter successivamente es-
sere più partecipi. La fase finale dell’attività, in cui tutti i bambini si riunivano attorno al 
grande foglio rappresentante il mare, doveva aiutarli ad introdurli all’ultima tappa del per-
corso mantenendo un nesso logico tra la prima fase e l’ultima. 

4.5.4. Riflessioni sull’esito della seconda fase del progetto 
Anche durante questa attività i bambini hanno reagito in modo differente. Enzo è stato il 
solo bambino a dare un contributo attivo nel limite delle sue capacità. Ha cercato di ripro-
durre i dialoghi dei personaggi e sembrava felice di giocare. Carlo ed Alessio si sono limi-
tati per lo più a farsi accompagnare dagli educatori che hanno gestito spostamenti e dialo-

 Allegati, Tabella 440
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ghi. Da questa attività, discutendo con gli altri operatori siamo arrivati alla conclusione che 
occorresse preparare del materiale e degli elementi che potessero contraddistinguere i 
personaggi. Se i bambini durante la prima fase del percorso hanno compreso e assimilato 
gli elementi del racconto con le caratteristiche dei personaggi, è possibile simboleggiare 
ogni personaggio attraverso una caratteristica distintiva in quanto “Una volta che il bambi-
no possiede la capacità di simbolizzare e di comprendere le convenzioni, gli oggetti pos-
sono essere utilizzati in forma simbolica, che trascende dall’utilitarismo (…) come punto 
d’appoggio per abbandonare la realtà.”  Il mio obiettivo era dunque fare in modo che i 41

bambini entrassero in un mondo immaginario, quello della “Gocciolina” e per questo oc-
correva creare un’atmosfera giocosa e pensare a dei materiali che potessero aiutare i 
bambini ad immaginare di essere come se fossero nella storia.  

4.6. La terza fase del progetto: “Gocciolina va all’esplorazione del mare” 

4.6.1. Obiettivi 
Il macro-obiettivo di quest’ultima fase del percorso è stato quello di favorire l’interazione 
tra i membri del gruppo e stimolarli a comunicare tra di loro, cooperando per raggiungere 
un obiettivo comune.  

4.6.2. Spiegazione dell’attività 
Ho suddiviso la stanza in tre parti: cielo con nuvole, spiaggia e mare. Ad ogni personaggio 
apparteneva un “regno” e ad ogni ognuno corrispondeva un’attività diversa da fare. I per-
sonaggi da scegliere erano tre: Gocciolina (personaggio principale), l’uccellino e la rana. 
Lo scopo del gioco era quello di chiedere a Gocciolina di esplorare il regno del mare per 
vedere quali pesci erano presenti, comunicarli alla rana, che aveva il compito di individua-
re i cartellini corrispondenti e portarli all’uccellino che a sua volta doveva attaccarli sulle 
nuvole di carta appese al muro. In questo gioco veniva osservata la comprensione delle 
consegne, la capacità di comunicare e ricordare e l’adeguatezza d’interazione tra i tre 
bambini. Alla fine dell’attività è stato previsto un momento in cui ci si ritrovava in cerchio e 
si parlava degli animali che si erano visti. Ho pensato a questo momento come ad uno 
spazio per promuovere la comunicazione: le immagini di animali marini trovate nel regno 
del mare e l’esperienza fatta potevano permettere ai bambini di accedere a dei ricordi o di 
parlare di loro interessi.  

4.6.3. Scelta del materiale 
In fondo all’aula ho preparato il regno del “mare”, che è stato separato dalla “spiaggia” e 
dal “cielo” con un tavolo-grotta che impedisce di vedere da questi altri due regni cosa c’era 
nel “mare”. Questo per creare nei bambini una certa curiosità, che non veniva subito sod-
disfatta perché ogni bambino doveva aspettare il proprio turno, un elemento che permet-
teva agli operatori di aiutare i bambini a gestire la frustrazione dell’attesa. Sul mare co-

Jerome S. Bruner, saper fare, saper pensare, saper dire, le prime abilità del bambino, Roma, Armando 41

editore, 1992
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struito con una grande coperta blu sono state sparse tante immagini di animali marini pla-
stificati. Il materiale scelto e l’allestimento di questo “spazio-mare” è stato creato in modo 
che fosse gradevole al tatto e alla vista e che facesse al contempo comprendere al bam-
bino dove si trovasse, per cui ho anche aggiunto con dei cartoncini verdi delle alghe finte 
appese al muro. Gli animali plastificati che ho scelto erano foto di animali marini reali suffi-
cientemente famigliari, ad esempio squali e delfini. La “grotta”, che doveva separare il 
“mare” dalla “spiaggia” è stata rappresentata in un primo momento unicamente da un ta-
volo con delle coperte che nascondevano la vista poi, la seconda volta che ho proposto 
l’attività, ho pensato di aggiungere un “tubo-galleria” di plastica per bambini in modo da 
rendere l’attività più divertente per loro. Allo stesso tempo la grotta rappresentava simboli-
camente il processo di individuazione: la Gocciolina, al fine di poter esplorare il mare, 
deve abbandonare da sola ciò che le è famigliare e con coraggio entrare nella “cupa grot-
ta”. Dall’altra parte della “grotta” ho creato la postazione della rana, il regno della terra con 
un tavolino di cartone e due quadratini di materiale tessile verde scuro (uno per la rana, 
uno per Gocciolina che la viene a trovare) per delimitare le postazioni. Sopra il tavolino 
venivano posizionate delle copie in miniatura delle immagini degli animali marini per per-
mettere ai bambini, che giocavano rispettivamente il ruolo della rana e di Gocciolina, di 
cercare insieme gli animali comunicando tra loro. La rana era anche munita di uno stru-
mento a percussione: lo strumento rana, per l’appunto. Questo strumento serviva alla rana 
per richiamare Gocciolina quando questa si trovava nel regno del mare. Ho pensato d’intr-
odurre anche lo strumento a percussione per permettere alla rana d’immedesimarsi mag-
giormente nel suo ruolo e di renderla ancora più partecipe nel gioco. Ho pensato che ogni 
bambino volesse svolgere il ruolo della Gocciolina, proprio perché è il ruolo principale e 
quello più attivo. Per questo motivo ho ritenuto importante dare visibilità anche agli altri 
personaggi con qualche strumento divertente. L’uccellino infatti possedeva un fischietto 
per richiamare la rana a sua volta. La postazione dell’uccellino, il regno del cielo, è stata 
contrassegnata da due materassi bianchi e tre nuvole bianche appese al muro. Chi aveva 
la parte dell’uccellino svolgeva un ruolo più passivo rispetto agli altri e doveva spettare un 
po' più a lungo senza far nulla, per cui i materassini rendevano la postazione più gradevo-
le, oltre al fatto che assomigliavano a delle nuvole.  

4.6.4. Il ruolo dell’educatore 
Essendo un attività complessa e articolata gli educatori dovevano avere bene in chiaro 
quali erano i compiti di ogni personaggio aiutando i bambini a svolgerli e a situarsi nell’atti-
vità. Il ruolo dell’educatore in questa parte del progetto è stato quello di aiutare i bambini a 
comprendere le consegne, ad aspettare il proprio turno, a capire cosa facevano gli altri 
personaggi. La prima volta che è stata svolta l’attività i bambini hanno richiesto un accom-
pagnamento abbastanza massiccio e gli educatori hanno dovuto mediare molto nella rela-
zione tra i bambini. La seconda volta si è cercato di non anticipare troppo i compiti e gli 
spostamenti da fare per vedere quanto i bambini avevano compreso l’attività e se erano in 
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grado di interagire tra di loro. Ogni volta che i bambini cambiavano personaggio occorreva 
che gli educatori ricordassero loro il loro nuovo personaggio e cosa dovevano fare. Alla 
fine dell’attività, il compito degli educatori era quello di aiutare i bambini ad esprimersi di 
fronte al gruppo con il supporto degli stimoli portati, quali potevano essere le immagini de-
gli animali marini. 

4.6.5. Riflessioni sull’esito della terza fase del progetto 
Anche in questa fase è stato rilevante ripetere l’attività per due volte in quanto i bambini, 
una volta comprese le regole del gioco, sono stati progressivamente autonomi nello svol-
gimento delle attività. Dopo l’osservazione della prima esperienza ho notato anche l’impo-
rtanza, da una parte di delimitare bene le postazioni e le fasi, dall’altra, di dare maggiore 
importanza al momento dell’accoglienza, dell’introduzione dell’attività e al momento della 
conclusione in modo che i bambini avessero il tempo di comprendere bene le consegne e 
di esprimersi. La seconda volta che ho proposto l’attività ho dunque ideato degli aggiu-
stamenti da introdurre, sia nella metodologia di accompagnamento, sia nel materiale ne-
cessario, come menzionato nelle tabelle d’osservazione: “Per aiutare i bambini a com-
prendere meglio i confini tra una tappa e l’altra occorre delimitare bene questi confini. 
L’aggiustamento che ho pensato è quello di aggiungere del materiale che favorisce la 
comprensione dell’attività costruendo una zona chiaramente delimitata ad ogni tappa. La 
tappa in cui la Gocciolina interagisce con il bambino che gioca il ruolo della rana aggiungo 
un tavolino tra i due bambini in cui sopra si possono appoggiare i cartoncini con i pesci in 
modo ordinato. Si aiuterà i bambini a interagire tra di loro in questo spazio più chiaramente 
definito dandoci il tempo di curare la loro interazione aspettando il loro turno e collaboran-
do per trovare le coppie di figurine. Un altro aspetto da curare è quello dell’introduzione 
dell’attività. I bambini sono stati “calati” dentro la situazione, le attività sono state spiegate 
loro in modo troppo rapido. Ho intenzione di preparare del materiale per legare la prima 
parte del percorso all’ultima e creare uno spazio (tempo e luogo) all’inizio dell’attività che 
permetta di comprendere bene le consegne ed eventualmente di fare domande. Lo stesso 
luogo scelto sarà poi utilizzato alla fine per concludere l’attività.”  Per il momento dell’in42 -
troduzione ho preparato su un cartoncino un’immagine del finale della storia che anticipa-
va l’attività e che rappresentava i tre “regni”. Su un bastoncino a parte ho attaccato la goc-
ciolina in modo da poterla spostare dal cielo alla grotta in cui doveva entrare per accedere 
al mare. In questo modo potevo, durante l’introduzione, raccontare le fasi del gioco e 
l’ultima fase del percorso della gocciolina con il contributo dei bambini in modo che man-
tenessero maggiormente l’attenzione. Enzo e Carlo, al momento dell’introduzione dell’at-
tività hanno partecipato contribuendo a ricostruire il percorso. I due bambini, con la nostra 
sollecitazione, hanno risposto alle domande in merito alla storia. Inoltre sapevano fare il 
nesso tra l’attività “Gocciolina va all’esplorazione del mare” e il percorso svolto fino a quel 

 Allegati, Tabella 542
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punto.  Per il momento conclusivo dell’attività, consultandomi con gli altri due operatori, 43

abbiamo deciso di riunirci in un primo momento insieme ai bambini davanti alle nuvolette 
appese al muro con appese le immagini degli animali marini e successivamente di prende-
re con loro le immagini e spostarci nella sala più grande in cerchio. Ogni bambino era sti-
molato a dire quale pesce gli piaceva di più, si parlava con loro chiedendogli se avevano 
ad esempio già visto uno squalo dal vivo. Per finire si è detto ai bambini di scegliere un 
animale e andare al tavolo per copiarlo su un foglio. Questo momento si è svolto in modo 
abbastanza tranquillo ma i bambini non hanno contribuito molto alle stimolazioni degli 
adulti che erano volte a farli esprimere nel gruppo. In quest’ultima parte del percorso è sta-
to interessante notare le differenze tra i bambini. In particolare, interessante è stato il pas-
saggio dei bambini dal “regno della terra” a quello del mare. Enzo è sempre stato molto 
curioso di vedere cosa c’era dall’altra parte della “grotta” e se non si prestava attenzione 
aveva la tendenza di andare a sbirciare.  La seconda volta che abbiamo proposto l’attività 44

e che abbiamo aggiunto il tubo, nonostante fosse eccitato all’idea di entrare, ha chiesto di 
essere accompagnato perché aveva paura. Al momento che sapeva che sarei entrata con 
lui è riuscito ad entrare. In un’altra attività avevo notato che il bambino aveva paura di 
bendarsi gli occhi, nonostante fosse stato proprio lui a proporsi per iniziare il gioco e sa-
pesse che l’avremmo bendato. Questo credo possa essere ricondotto all’angoscia di se-
parazione, in cui da una parte il bambino vorrebbe fare esperienze di esplorazione dall’al-
tra, si rende conto della propria vulnerabilità e necessita dell’adulto per sentirsi sicuro. Per 
Enzo, l’educatore è una figura che infonde fiducia e questo permette al bambino di fare 
esperienza di sé e del mondo attraverso il gioco. Osservando poi il bambino al momento 
che è entrato nel regno del mare, ho notato come questo facesse il gesto di “nuotare” sulla 
coperta blu rappresentante l’acqua. Secondo Piaget, i bambini, durante il sesto stadio del-
l’intelligenza senso motoria, sono in grado di applicare schemi d’azione simbolici che 
escono dal contesto per evocare una situazione assente. Ma Piaget aggiunge anche che 
“solo quando la rappresentazione si stacca completamente dall’azione del soggetto siamo 
in presenza del simbolo vero e proprio.”  Il bambino infatti ha bisogno di giocare l’azione 45

personalmente, di viverla in prima persona e attribuisce poca importanza agli altri membri 
del gruppo e agli altri personaggi: ha una percezione contestuale molto egocentrica.  Dal46 -
le tabelle d’osservazione si può notare come il bambino abbia sempre voluto essere il per-
sonaggio principale, personaggio del quale ricordava i dialoghi e le caratteristiche impor-

 Allegati, Tabella 643

 Allegati, Tabella 544

Jean Piaget, Psicologia dell’intelligenza, Firenze, Giunti Barbèra editore, 195245

 Egocentrismo: denota uno stato cognitivo in cui il soggetto conoscente vede il mondo da un singolo punto 46

di vista soltanto, quello suo proprio, ma senza conoscenza dell’esistenza di punti di vista o prospettive e 
senza consapevolezza che egli è prigioniero nel suo proprio punto di vista. Citazione di Flave, 1963 in Ma-
king sense, la costruzione del mondo nel bambino, a cura di Jerome Bruner/Helen Haste, Roma, Ancia edi-
tore, 1998
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tanti. Anche nei giochi Enzo non riusciva ad interagire con gli altri e a giocare con loro, non 
riusciva a percepirli come importanti in quanto “giocare con qualcuno significa infatti esse-
re in grado di riconoscerlo come un’altra persona; significa che lei e io possiamo sentirci 
simili al punto di essere in grado di interagire.”  In questo senso, l’obiettivo per Enzo del 47

considerare l’aspetto del gruppo consisteva in un accompagnamento da parte dell’educa-
tore che permettesse al bambino di osservare ciò che facevano gli altri, di aspettare il pro-
prio turno trasmettendogli il messaggio che anche gli altri avevano il diritto di giocare il 
personaggio principale. Al contempo però bisognava rassicurarlo sul fatto che prima o poi 
sarebbe venuto il suo momento. Il bambino riesce ad accettare la frustrazione dell’attesa e 
del fatto che gli si chiede di svolgere compiti da lui poco apprezzati se si attua con lui una 
negoziazione, se nel proporli delle attività vi è un’inizio e una fine e che questo gli venga 
comunicato. Il bambino ascolta e cerca di sopportare l’attesa perché sa che può fidarsi 
degli educatori. In alcune occasioni durante il progetto il bambino ha dovuto gestire la fru-
strazione (non essere sempre il personaggio principale, aspettare il proprio turno, rifare un 
disegno che aveva rovinato anche se voleva andare a giocare). Ciò che permetteva al 
bambino di gestire queste situazioni era proprio il fatto di sapere che il momento aveva 
una fine e questo lo tranquillizzava molto. Di tutti i bambini, Carlo è stato quello che da 
subito ha compreso le consegne svolgendo l’attività in modo più o meno autonomo. Non 
ha necessitato di accompagnamento nemmeno per entrare nel “regno del mare” e al se-
gnale della rana è uscito senza problemi. Nel bambino ho notato una certa voglia di com-
petere e di fare meglio degli altri, ha visto l’attività come una sfida. Bettelheim, considera 
che la lezione più importante che viene appresa attraverso il gioco è che, anche se si per-
de, il mondo non crolla. Per Carlo il momento più critico è stato quando ha dovuto comuni-
care gli animali acquatici che aveva visto ad Alessio che svolgeva il ruolo della rana : “Pa-
reva un po’ frustrato del fatto che Alessio non avesse ascoltato tutti i pesci che lui aveva 
citato e mi ha rimandato il fatto: “ha dimenticato questo” allora gli ho risposto, “fa nulla 
Carlo, il gioco è così.”  Questo messaggio per Carlo è stato molto importante in quanto a 48

casa vive una situazione in cui la madre tende a creare per lui una realtà “ovattata” per 
timore che il bambino non sia in grado di superare la frustrazione della sconfitta. Nei giochi 
di società ad esempio, tutta la famiglia è tenuta a far vincere il bambino su richiesta della 
madre per cui il bambino non è abituato a fare esperienza di fallimento. Così come nelle 
situazioni di gioco, anche in contesti della vita di tutti i giorni al bambino viene negata la 
possibilità di sperimentare situazioni negative, esperienze che permetterebbero al bambi-
no, con l’aiuto dell’adulto, di trovare soluzioni e provare strategie per la risoluzione dei 
problemi oltre che ad aiutarlo nella sua crescita emotiva e nella fiducia in sé stesso. Pro-
prio come l’uccellino nella storia di “Gocciolina”, il compito dell’educatore è aiutare il bam-
bino, in un ambito protetto quale il CPE, ad affrontare queste situazioni vissute come fru-

Bruno Bettelheim , La fortezza vuota, Milano, Garzanti editore, 200147

 Allegati, Tabella 648
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stranti: come è vero che non si può sempre vincere, se c’è la possibilità di giocare di nuo-
vo sussiste la speranza di poter finalmente vincere o in ogni caso diventare più abili. In 
questa attività purtroppo il bambino non ha avuto la possibilità di rigiocare il personaggio 
principale in quanto il momento critico in cui ha manifestato la sua frustrazione era proprio 
l’ultima volta che avremmo svolto l’attività. Tuttavia in questo caso il bambino ha potuto 
comunque fare esperienza perché in un gioco di gruppo ogni membro fa la sua parte e la 
vincita dipende dalla somma del contributo dei componenti del gruppo e quindi è importan-
te considerare gli altri per raggiungere un obiettivo comune.   

5. Conclusioni 

5.1. Riflessioni conclusive in merito al progetto 
Riprendendo le finalità del mio progetto, quali l’osservazione, la ricerca delle strategie, del-
le metodologie e del materiale utile per lavorare con questi tre bambini, ho notato l’impo-
rtanza di un lavoro educativo basato sul gioco: comprendere come giocano i bambini per-
mette di comprendere il loro modo di interagire con la realtà che li circonda e di apprende-
re. L’elemento interessante in questo è stato il fatto che i giochi e le attività non sono parti-
te dai bambini ma sono state loro proposte da me. Questo mi ha permesso di osservare 
quanto queste rispondessero ai loro interessi e ai loro bisogni e quanto i bambini siano 
stati in grado o meno di accettare le nostre proposte di gioco. Da questo primo punto ho 
potuto constatare con stupore quanto Enzo sia stato da subito in grado di accettare ogni 
proposta di attività e di quanto si sia immedesimato nel personaggio principale del raccon-
to. Enzo è stato descritto come avente tratti autistici e infatti, se lasciato solo, ha la ten-
denza a ricercare sempre le stesse attività e fatica a praticare il gioco di finzione. Tuttavia, 
il bambino durante le attività ha dimostrato di essere in grado di accettare le proposte di 
gioco e di provare piacere nel giocare a fingere di essere “Gocciolina”, a “nuotare nel 
mare” oltre che di essere in grado di comprendere il racconto. Anche Carlo ha dimostrato 
di apprezzare le attività: durante un momento in cui ci siamo ritrovati in corridoio e che 
stavamo svolgendo altre attività non inerenti al nostro percorso il bambino mi ha chiesto 
quando avremmo “giocato a Gocciolina” e quando gli ho chiesto se quel gioco gli piacesse 
e se volesse giocarci, mi ha risposto di si con un gran sorriso. Si tratta di un bambino che, 
nonostante spesso manchi di spirito d’iniziativa e presenti un’immaginazione un po’ caren-
te, al momento che gli si propone un’attività, che sia il disegno o un gioco di finzione, cer-
ca di “copiare” ciò che fa l’adulto ma sempre con molto interesse e cercando di svolgere i 
compiti con precisione. È un bambino che necessita di molte rassicurazioni e di sentirsi 
valorizzato per ciò che fa. Alessio, come ho esposto più volte durante l’elaborazione del-
l’esperienza, è spesso parso molto assente e distratto. Attuava atteggiamenti di fuga, fati-
cava a mantenere la concentrazione e non è stato facile per lui aderire alle attività propo-
ste proprio perché non contenevano molti elementi di suo interesse e non riusciva a com-
prendere ciò che si stava facendo essendo le attività proposte di natura molto simbolica. 
Inoltre, ho notato nei bambini grandi differenze nel loro modo di giocare. Se in Carlo la 
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motivazione al gioco era quella di sentirsi valorizzato nelle sue capacità e il fattore compe-
titivo prevaleva sul piacere del gioco simbolico, per Enzo non era importante fare meglio 
degli altri, sembrava provare reale piacere nel fare finta di essere Gocciolina e giocare le 
vicende del racconto. Alessio è stato sempre molto più interessato al momento in cui po-
teva maneggiare gli strumenti a percussione e spostare le immagini della storia. Il suo tipo 
di gioco non considerava né il fattore relazionale, né l’aspetto simbolico ma era orientato 
al gioco funzionale. Riflettendo attorno agli obiettivi che mi ero prefissata per i bambini, 
posso dire che per ciò che riguarda l’obiettivo della comprensione, nella metodologia è 
stato efficace riproporre il racconto con diverse modalità. In merito agli studi sulla memoria 
L. Vygotskij sostiene che “più varie sono le vie attraverso cui la reazione penetra nel si-
stema nervoso, tanto più saldamente essa vi si conserverà” . È dunque importante, per 49

favorire l’apprendimento, utilizzare diverse modalità. La storia è stata raccontata più volte, 
in modo lento, scandendo bene le parole e chiedendo ad ogni incontro un feedback sulla 
comprensione da parte dei bambini durante il momento introduttivo (per valutare ciò che si 
ricordavano della volta precedente). A conclusione del momento di lettura, inoltre, il fatto di 
“giocare la storia” con loro ha permesso ai bambini di comprenderne la sequenza e di “vi-
vere” attraverso il gioco e l’attività simbolica le situazioni vissute dai personaggi. Per quan-
to riguarda il materiale utilizzato, è stato utile creare le immagini del racconto in modo che 
avessero degli elementi di animazione rendendoli interattivi: i bambini erano invogliati a 
toccare le immagini e a partecipare al momento del racconto, ad esempio indovinando 
cosa c’era dall’altra parte della nuvoletta, aiutando a contare “uno, due, e tre” quando 
Gocciolina doveva saltare dalla sua nuvola oppure chiedendo loro di riprodurre i suoni dei 
personaggi (il temporale, le rane, l’uccellino). Tutti e tre i bambini hanno provato piacere 
nell’interagire con il materiale proposto durante il momento del racconto, Alessio compre-
so. Durante le attività di gioco legate alla storia è stato inoltre utile il fratto di portare del 
materiale per creare l’atmosfera del “mondo Gocciolina” con degli elementi che riportasse-
ro al racconto, come i costumi per giocare i personaggi e gli strumenti a percussione che 
riproducevano i versi e i suoni degli elementi del racconto. Per Alessio tuttavia questo non 
è stato possibile in quanto non riusciva a fare il nesso tra il suono e i personaggi. Infine, 
per l’attività di valutazione della comprensione , in generale ha funzionato la modalità da 50

loro già conosciuta nell’utilizzo di cartellini plastificati per la ricostruzione delle fasi del rac-
conto. In particolare, è stato funzionale in questa attività, creare distanza fisica tra chi 
svolgeva il “Quiz” e gli altri partecipanti. Partire da situazioni da loro conosciute o utilizzare 
materiale che è di loro interesse permette ai bambini fin da subito di partecipare in modo 
più attivo perché riescono meglio a situarsi nell’attività. Per Alessio, nonostante non abbia 
raggiunto l’obiettivo della comprensione, ho notato comunque che durante l’attività di valu-

 Lev Semenovic Vygotskij, Psicologia e pedagogia, Manuale di psicologia applicata all’insegnamento e al49 -
l’educazione, Gardolo (TN), Erickson editore, 2006, pag. 185

 attività “Quiz”50
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tazione è riuscito a svolgere il compito di associare i nomi dei personaggi alle foto in modo 
molto più concentrato e interessato essendo quello della lettura uno dei suoi principali in-
teressi. Per ciò che riguarda l’obiettivo dell’interazione tra i membri del gruppo, partendo 
dalla considerazione che si tratta di tre bambini con problematiche legate alla sfera rela-
zionale, ho posto degli obiettivi minimi: aspettare il proprio turno, osservare ciò che fanno 
gli altri per apprendere da loro, accettare i limiti altrui, attuare modalità di comunicazione 
efficaci per raggiungere un obiettivo comune. La fase del progetto in cui ci si è maggior-
mente concentrati sul raggiungimento di questo obiettivo è l’ultima, in quanto ai bambini 
veniva chiesto di svolgere un’attività di collaborazione. Per raggiungere questo obiettivo 
occorreva imparare le regole del gioco per cui la prima volta che abbiamo svolto l’attività  
per i bambini era difficile curare l’interazione tra di loro in quanto erano occupati a com-
prendere le consegne. Non si può dire che i bambini in generale abbiano raggiunto a pie-
no gli obiettivi che mi ero prefissata per loro in rapporto all’attività, ma è stato possibile li-
mitare in modo graduale la mediazione degli educatori nell’interazione tra i bambini e tra 
una fase e l’altra del gioco.  

5.2.  Elementi di criticità 
Il primo elemento di criticità riguardo al progetto è stato quello di iniziare un percorso edu-
cativo con una conoscenza marginale dei bambini, nata dalla lettura delle loro schede, 
chiedendo informazioni ai colleghi sulle caratteristiche dei bambini e osservandoli durante 
lo svolgimento delle loro abituali attività all’interno del CPE. Sono inoltre partita da aspetti 
teorici poco approfonditi nella fase di ideazione attuando piuttosto un processo induttivo 
per la realizzazione del progetto. Già a partire dalla prima volta che abbiamo svolto l’attivi-
tà ho notato che questo aspetto poteva risultare problematico in quanto ho notato come il 
progetto non rispondesse a sufficienza alle problematiche di bambini autistici, cosa che ho 
notato nella mancanza d’interesse manifestata da Alessio durante le attività. La mia ap-
prossimativa conoscenza del bambino ha fatto sì che dovessi modificare alcune attività in 
funzione della conoscenza che avevo in merito ai suoi interessi e alle sue caratteristiche 
personali, ad esempio nell’adattamento del materiale (limitare gli strumenti musicali a fine 
di creare le condizione per permettere al bambino di aumentare la concentrazione, ade-
guare la tempistica in modo che le attività non siano vissute in modo troppo faticoso, cer-
care, nel limite del possibile, di mantenere alcuni aspetti del progetto in modo che diven-
tassero un elemento di routine). In questo senso, un altro elemento critico è stata la tem-
pistica prevista per la conclusione del nostro percorso. Credo che, nell’ultima parte del 
progetto, se avessi avuto la possibilità di svolgere l’attività ancora per alcuni incontri, tutti i 
bambini avrebbero potuto svolgerla con più autonomia nel rispetto delle proprie tempisti-
che e delle proprie capacità e io avrei avuto la possibilità di comprendere meglio le carat-
teristiche di ogni bambino. L’elemento di routine nello svolgimento di un’attività, che ho no-
tato come molto rassicurante per tutti e tre i bambini, non è stato pienamente instaurato, in 
particolare nell’ultima fase del progetto in “Gocciolina va l’esplorazione del mare”, in quan-
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to mancava il tempo necessario e avevo previsto la conclusione del percorso per la data 
del 27.4.2015. 

5.3. Riflessioni conclusive attorno alla mia crescita professionale 

“Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventava. 
Ma mi risposero: "Spaventare? Perché mai, uno dovrebbe essere spaventato da un cap-
pello?" Il mio disegno non era il disegno di un cappello. Era il disegno di un boa che dige-
riva un elefante. Affinché vedessero chiaramente che cos'era, disegnai l'interno del boa. 

Bisogna sempre spiegargliele le cose, ai grandi.” 
Il piccolo principe,  Antoine de Sant-Exupéry 

Questo percorso mi ha permesso di crescere professionalmente in quanto mi ha messo in 
condizione di comprendere l’importanza di adattare con flessibilità gli interventi in funzione 
del bisogno, di attuare un processo di azione riflessiva costante attuando un approccio in-
duttivo e tenendo in considerazione più sfere del lavoro educativo come la programmazio-
ne, la tempistica la riflessione teorica attorno al lavoro educativo con bambini che presen-
tano problematiche psicologiche e affettive. Ho dovuto pensare ad un lavoro di tesi che 
fosse il più possibile compatibile con il mio contesto di lavoro facendo attenzione a non 
confondere il ruolo dell’educatore con quello del terapeuta in quanto all’interno del CPE 
sono due ruoli difficili da separare nonostante siano complementari. Ecco perché ho deci-
so di partire da una storia che tratta un tema inerente alla psicanalisi (il tema della separa-
zione-individuazione) accostandolo ad un lavoro di osservazione e riflessione sugli ap-
procci educativi. In un ambito lavorativo in cui la “materia prima” è la relazione educativa, 
l’educatore si vede come “strumento” e la capacità di autoriflessione permette di adattare il 
proprio comportamento in funzione dell’obiettivo che si vuole raggiungere o favorire. Mi è 
capitato spesso durante lo svolgimento del progetto di sentirmi molto nervosa prima di ini-
ziare l’attività con i bambini perché volevo che tutto andasse per il meglio e durante l’ulti-
ma tappa del nostro percorso questo atteggiamento mentale si è manifestato in una disor-
ganizzazione nel momento introduttivo e finale dell’attività. Ciò che ha contribuito a modifi-
care il mio atteggiamento è stato focalizzarmi più sulla qualità dell’esperienza, del momen-
to vissuto insieme ai bambini, piuttosto che sulla quantità di materiale e la complessità del-
l’attività (il fatto che fosse un po' complessa mi ha messo in agitazione in quanto avevo il 
timore che i bambini non comprendessero le consegne e che vivessero la situazione in 
modo troppo stressante). Reputo invece che in educazione non sia molto ciò che si fa in-
sieme all’utenza, ma piuttosto come lo si fa e con quale spirito. La seconda volta, oltre agli 
accorgimenti legati alla pianificazione dell’attività e al materiale usato, sono anche partita 
con uno stato d’animo più sereno e allegro, dandoci il tempo di “assaporare” con i bambini 
ogni momento senza preoccuparmi troppo che ogni bambino avesse il tempo “cronologi-
co” di giocare il personaggio, o che qualcosa andasse storto e i bambini si perdessero al-
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l’interno dell’attività. Prendersi il tempo con bambini che presentano queste tipologie di 
problematiche è fondamentale: essendo più rilassati si trasmette loro fiducia, calma e 
l’allegria, si sa, è contagiosa per cui per lavorare con i bambini occorre re-imparare a gio-
care, a divertirsi e ad essere più spensierati, ricordandomi che in quel momento l’importa-
nte non è il progetto, non è che tutto fili liscio, l’importante è esserci mente, corpo e cuore 
trasmettendo l’energia del momento perché se, come diceva Alexander Neil, il fine dell’e-
ducazione è la felicità , se non lo siamo noi stessi come possiamo sperare di convincere i 51

nostri utenti che ciò che abbiamo in programma per loro giovi al loro benessere? Ho impa-
rato anche che per lavorare con i bambini bisogna possedere il linguaggio del gioco e del-
le fiabe e portar loro un po' di magia, soprattutto quando si tratta di bambini che già in gio-
vanissima età presentano problematiche in diverse sfere della vita e che spesso non san-
no o non possono giocare. Se lo fanno, è utile, anzi, fondamentale, imparare a capire al-
cuni segnali che comunicano attraverso i loro giochi per entrare i comunicazione con loro. 
Nella relazione educativa, l’educatore non si sostituisce al bambino ma l’aiuta nella sua 
crescita emotiva e psicologica con strumenti e strategie educative che cercano di com-
prenderne i bisogni evolutivi e di adeguare la situazione e il materiale a seconda dei loro 
bisogni. Così il bambino, proprio come fa la Gocciolina, può saltare dalla sua nuvola e an-
dare all’esplorazione del mondo e di sé stesso perché sa che l’uccellino-educatore, che 
funge da super-Io ausiliario , ha fiducia in lui ed è pronto ad intervenire per aiutarlo qualo52 -
ra ce ne fosse il bisogno. Infatti la Gocciolina della storia già possiede un paracadute: 
“Aveva comperato un minuscolo paracadute e si era esercitata a lungo per poterlo gover-
nare nel vento.” Questo significa che l’educatore riconosce che il bambino possiede in sé 
le capacità per superare gli ostacoli. Compito dell’educatore è quello di creare le condizio-
ni affinché queste capacità possano essere sviluppate: “Allora l’uccellino, che conosceva 
molte cose le disse: “Gocciolina, Gocciolina bella, aspetta fino a questa notte, quando la 
luna sorride e le stelle danzano in cielo. Sentirai delle ranocchie che chiameranno il tuo 
nome, è quello il momento di saltare!”. Anche quando Gocciolina deve entrare da sola nel 
mare, l’uccellino e la ranocchia rimangono fuori. Quello è un mondo che appartiene solo a 
Gocciolina, superando la sua paura di entrare nella “cupa grotta”, ne fa ritorno più arricchi-
ta e il racconto che ne fa ai suoi aiutanti non è che la punta dell’iceberg di ciò che essa ha 
vissuto (dal punto di vista simbolico). Per questo, ogni bambino che ha fatto l’esperienza 
dell’entrata nella grotta e dell’esplorazione del mare ne ha riportato elementi differenti: 
sono i pesci e gli animali marini che maggiormente gli sono rimasti impressi e di cui può 
fare condivisione con gli altri. L’educatore non può vedere, sentire e capire tutto dei bam-
bini con cui lavora. Ciò che osserva e crede di capire dei bambini spesso subisce distor-
sioni e incomprensioni date dai passaggi nella comunicazione tra i diversi membri dell’en-

 Alexander S. Neill, I ragazzi felici di Summerhill, Red Edizioni, 201251

L’Io del bambino piccolo, poco evoluto com’è, deve appoggiarsi sull’Io ausiliario preso a prestito dalla ma52 -
dre (o nel nostro caso, dell’educatore) per poter padroneggiare i conflitti esterni ed interni. IL concetto è stato 
ripreso dal sito: http://www.psychomedia.it/aep/2001/numero-2/lampl-degroot.htm
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tourage presenti nella vita del bambino. Siccome il bambino non è in grado di parlare dei 
suoi vissuti interiori sono gli adulti che “interpretano” i suoi comportamenti, ma proprio 
come è successo a Carlo con Alessio, che non lo ascoltava (o ascoltava solo ciò che a lui 
interessava), il bambino può sentirsi incompreso e questo fa nascere frustrazione perché il 
mondo di cui tutti parlano e che lui non è riuscito a spiegare in realtà è solo lui ad averlo 
vissuto e sentito e le parole degli adulti sono spesso storpiate da mille interpretazioni. 
Proprio per questo motivo è delicato lavorare con bambini o con persone che non possono 
esprimersi personalmente. Meno la persona è in grado di esprimersi, più è piccola la pun-
ta dell’iceberg visibile dalla superficie del mare. Partendo dal fatto che il bambino impara 
attraverso il gioco, in un contesto educativo volto a bambini con problematiche affettive, 
comportamentali e psicologiche, quest’ultimo è uno strumento di mediazione molto impor-
tante sicché permette di osservare, tramite differenti indicatori, quali potrebbero essere le 
problematiche che vive il bambino e al contempo di utilizzare un linguaggio comprensibile 
per il bambino (quello del simbolo). 
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Tabella d’osservazione n°1 (Descrizione dell’attività del 23.2.2015) 
 
Descrizione sintetica della prima parte dell’attività:  
Dopo il momento dell’accoglienza dei bambini, viene loro spiegato che bisogna spostarsi nella stanza accanto per leggere una storia 
insieme. I bambini si siedono sui materassini con accanto due educatori che hanno come compito di aiutarli a mantenere l’attenzione e 
rimanere seduti fino alla fine della storia. La storia viene letta una volta da me e alla fine dell’attività verrà chiesto loro di rispondere ad 
alcune domande: di chi parla la storia? Chi incontra il personaggio (Gocciolina)? A cosa pensava il personaggio? 
 
• Obiettivo: questa prima parte di attività ha come obiettivo la comprensione della storia per cui è fondamentale che la storia catturi la 

loro attenzione, che venga letta in modo calmo e lento e che vi sia un luogo e una tempistica adeguati.  
 
• La scelta del luogo: ho scelto una stanza in cui non vi sono troppi stimoli ambientali (la stanza è quasi vuota, ci sono pochi libri e 

pochissimi giochi). Si tratta di una stanza che in genere viene usata poco e questo permette ai bambini di associare la stanza con 
l’attività favorendone una maggior adesione permettendo al bambino di avere sempre quell’aspetto di ritualità spaziale tranquillizzante 
e contenitiva. Usare la stessa stanza favorisce inoltre un certo “fil rouge” poiché il percorso educativo tematico “Gocciolina” è 

caratterizzato da differenti tappe nel corso di cinque incontri in cui verranno fatte attività diverse comunque sempre inerenti al tema, 
questo permette minore dispersione e può favorire la comprensione del nesso logico tra un’attività e l’altra.  

 
• La scelta della tempistica: tenendo in considerazione la difficoltà dei bambini nel rimanere per un tempo troppo prolungato l’attenzione 

ho considerato una tempistica di massimo 10-15 minuti complessivi, sia per l’introduzione, che per la lettura che per la fase conclusiva.  
 
• Il materiale scelto: ho ritenuto importante creare una storia semplice, caratterizzata da frasi ripetitive. Ho disegnato la storia in modo 

che su ogni pagina ci fossero pochi elementi, pochi personaggi a cui loro potevano associare, dopo un certo momento, l’immagine al 
testo. Ogni pagina è stata arricchita con elementi particolari che catturano l’attenzione, come delle piccole animazioni, parti da toccare, 
parti da spostare o da aprire. Inoltre sono stati integrati nelle fasi della storia alcuni strumenti di percussioni che riproducono i suoni dei 
personaggi. 

 
Descrizione della seconda parte dell’attività:  
Ci siamo spostati nella sala di pittura e abbiamo chiesto ai bambini di fare un disegno libero per valutare se alcuni bambini disegnavano 
elementi della storia oppure no. 
 
• Obiettivo: questa parte dell’attività ci ha permesso di osservare se i bambini erano stati attirati da alcuni personaggi, se nel loro ricordo 

era rimasto qualche elemento. Il fatto di “cambiare stanza” è significativo poiché c’è il rischio che cambiando luogo vi è anche la 
possibilità che i bambini escano dall’attività e disegnino cose non inerenti all’attività appena fatta. Nel disegno libero i bambini riportano 
elementi del loro mondo interno che vivono in quel momento per cui se hanno appena svolto un’attività simbolica come quello della 
lettura di una storia alcuni di loro potrebbero aver ritenuto degli elementi significativi per loro, o al contrario, uscendo dalla stanza dove 
si svolgeva l’attività, sono usciti anche dalla storia.  



 

 

Bambino Comprensione attenzione/concentrazione/inter
esse 

Interazione con i membri del gruppo Osservazioni generali (riformulazione 
obiettivi, possibili modifiche, altre 
osservazioni) 

Carlo Al termine della lettura, quando gli 
si porgevano domande inerenti alla 
storia faticava a rispondere. Carlo è 

un bambino che quando non 
capisce o non vuole rispondere 
alza le spalle per comunicare di 
non sapere. Ha generalmente 
molta difficoltà ad esprimersi 
quando si sente insicuro, non a suo 
agio per cui era difficile 
comprendere se il bambino 
conosceva le risposte alle domande 
oppure no.  

E` rimasto seduto, composto e 
ha mantenuto lo sguardo sulle 
immagini della storia per tutto il 
tempo. Pareva tranquillo`e 
rilassato. 

Il bambino non dimostra interesse 
verso i suoi compagni, ma allo stesso 
tempo in questa parte del progetto 
non vi sono state particolari occasioni 
per raggiungere questo obiettivo.  

Osservazioni generali:  
Durante il momento del disegno è un 
bambino che non prende iniziativa, e 
ciò che disegna lo fa su stimolazione 
dell’educatore.  
Primi obiettivi: aiutarlo nella 
comprensione della storia favorendo 
uno spazio e un tempo in cui lui si 
possa esprimere, lasciargli più tempo 
ma stimolarlo a comunicare 
porgendoli domande molto semplici.  

Enzo Durante il momento di disegno 
Enzo ha voluto disegnare il 
personaggio principale della storia, 
questo ci ha permesso di 
constatare che da subito l’attività (o 
per lo meno il personaggio in 
questione) aveva catturato il suo 
interesse. 

È generalmente molto 
interessato ai libri e alle storie. 
È una delle poche attività in cui 
riesce a mantenere l’attenzione 
e l’interesse per più tempo. 
Enzo si è dimostrato subito 
molto interessato, soprattutto 
alle animazioni dei disegni e 
agli strumenti. A volte voleva 
alzarsi per toccare le immagini 
allora gli educatori gli dicevano 
di rimanere seduto e alla fine 
della lettura della pagina 
capitava che gli porgevo il 
disegno per farglielo toccare. Il 
bambino ha mostrato inoltre 
molto interesse per gli strumenti 
musicali per cui alla fine 
abbiamo dedicato un momento 
per farglieli provare. 

Si tratta di un bambino che fatica a 
condividere i giochi con gli altri, vuole 
suonare da solo, esplorare i materiali. 
È solito, ad esempio “rubare” i giochi 
agli altri chiedendo per favore dopo, 
non possiede il concetto dello stare 
insieme. 

Primi obiettivi: abbiamo posto 
l’accento nell’aiutare il bambino ad 
aspettare il proprio turno e a chiedere 
per favore aspettando la risposta 
dell’interlocutore, rimanere nel 
gruppo osservando cosa fanno gli 
altri bambini e aiutarlo nella 
comprensione della sequenzialità 
degli eventi della storia.  



 

 

Alessio Durante il momento di disegno 
libero in sala pittura non ha 
riportato elementi del racconto  
(ha disegnato una torta al 
cioccolato). 

È il bambino che più ha faticato 
a mantenere l’attenzione sul 
racconto. Per aiutarlo, quando 
notavo che iniziava a guardarsi 
in giro e deconcentrarsi, 
interagivo con lui, chiamandolo 
e riportandogli elementi della 
storia, ad esempio: “hai visto 
Alessio cosa ha fatto la 
Gocciolina?” e con l’aiuto del 
disegno che avvicinavo a lui gli 
proponevo una piccola 
animazione, ad esempio 
spostando la nuvoletta. Quando 
alla fine dell’attività gli si 
porgevano delle domande lui 
non rispondeva. Tuttavia era 
molto interessato al momento in 
cui gli abbiamo permesso di 
provare a suonare gli strumenti. 

La tendenza del bambino è quella di 
prendere l’oggetto che gli interessa e 
portarselo via per giocarci da solo. 

Osservazioni generali: Il bambino 
necessita di ascoltare la storia 
ancora al meno due volte. Inoltre ho 
ritenuto importante limitare l’utilizzo 
degli strumenti di percussione, 
sicché, nonostante abbiano catturato 
il suo interesse averne troppi crea un 
certo caos all’interno del gruppo. 
L’obiettivo che ho pensato per lui in 
questa prima fase è quello di 
stimolare la rielaborazione verbale 
delle fasi del racconto con l’aiuto di 
domande molto semplici. 

 

 
 
 
• Osservazioni generali:  
Ciò che accomuna l’interesse di tutti i bambini sono le animazioni presenti nel racconto e la scoperta degli strumenti di percussione. 
Nonostante siano stati motivo di caos alla fine dell’attività credo che proponendoli in una modalità più contenuta e riutilizzata (con un 
tempo e un luogo per usarli) possano essere un elemento motivazionale importante per i bambini. C’è la possibilità che non tutti i bambini 
siano in grado di fare un nesso tra i suoni riprodotti dagli strumenti e il racconto, tuttavia se loro provano piacere e interesse verso il loro 
utilizzo è importante che loro possano avere la possibilità di sperimentare questa esperienza.  
Per ciò che riguarda la comprensione due bambini su tre (Carlo e Enzo in particolare) sono riusciti a rimanere nell’attività anche quando 
abbiamo cambiato stanza per il momento di disegno.   



 

 

 



 

 

Tabella d’osservazione n°2 (Descrizione dell’attività del 2.3.2015) 
 
Descrizione sintetica della prima parte dell’attività: 

La storia viene raccontata per due volte, una senza gli strumenti di percussioni e una seconda volta i bambini, con l’aiuto degli educatori 
integrano le percussioni. Alla fine della seconda volta abbiamo chiesto ancora una volta ai bambini di rispondere a delle domande.  

• Obiettivi: 

Gli obiettivi che mi sono preposta per questa giornata sono favorire la comprensione della storia e favorire la capacità di associare gli 
strumenti di percussione ai personaggi del racconto, in modo che i bambini dopo un certo momento possano apprendere a scandire le 
fasi del racconto e riconoscere i suoni degli animali e dei suoni della natura, oltre che permetter loro una partecipazione più attiva.  

• La modalità di accompagnamento all’attività: 

Prima di iniziare a leggere la storia, viene chiesto ai bambini cosa si ricordano della storia, in modo abbastanza libero. Se i bambini 
hanno difficoltà a rispondere si fanno domande più mirate.  Tenendo in considerazione le osservazioni della volta precedente ho ritenuto 
importante che i bambini potessero riascoltare la storia due volte di seguito, la prima volta con un ruolo passivo in cui i bambini possono 
rilassarsi e ascoltare semplicemente. La seconda volta si richiede ai bambini un certo grado di partecipazione e con l’aiuto degli 
educatori utilizzano alcune percussioni, una differente per ogni bambino (strumento-rana, fischietto dell’uccellino e strumento che 
riproduce il suono del temporale). L’obiettivo è quello di valutare, dopo un certo momento nell’arco del progetto, se i bambini sono in 
grado di riconoscere i suoni dei personaggi e se gli strumenti possano essere un aiuto nella comprensione delle fasi (rendendoli più 
partecipi). Alla fine vi è stato comunque uno spazio in cui i bambini potevano utilizzare gli strumenti a loro scelta scambiandoseli.  

• Tempistica: 

Ho calcolato dai 15 ai 20 minuti tutto compreso.  

Descrizione della seconda parte dell’attività: 

Ho fotocopiato le sagome di alcuni personaggi importanti del racconto. Dopo di che abbiamo cambiato stanza, ogni bambino ha preso il 
suo sottomano e gli abbiamo fatto scegliere un personaggio da colorare con i pennarelli.  

• Obiettivo:  

Anche questa attività aveva come scopo il facilitare la memorizzazione dei personaggi.  



 

 

Bambino Comprensione Concentrazione/interesse/attenzion
e 

Interazione con i membri del 
gruppo 

Osservazioni generali, 
riformulazione obiettivi, strategie di 
presa a carico. 

Carlo Nel momento in cui gli abbiamo 

posto alcune domande sulla storia 

ha saputo rispondere correttamente. 

La lettura che ho fatto è che, 

conoscendo il bambino anche al di 

fuori del contesto dell’attività, Carlo 

ha bisogno di sentirsi a suo agio, 

avere dimestichezza con luoghi e 

persone prima di esprimersi per cui 

forse aveva capito a storia già la 

prima volta ma solo al momento che 

aveva già avuto modo di fare 

esperienza precedentemente di ciò 

che gli si chiedeva ha iniziato ad 

esprimersi.  

Durante la lettura della storia, la 

prima volta gli ho chiesto di 

riprodurre il suono dell’uccellino e 

sorridendo ha fischiettato (sapevo 

che era molto fiero del saper 

fischiare per cui ne ho approfittato 

perché lui potesse mostrarlo ance 

agli altri). Con l’aiuto dell’educatrice 

ha suonato poi la percussione della 

ranocchia. alla fine dell’attività, nel 

momento in cui i bambini potevano 

scegliere liberamente gli strumenti 

lui però non ha osato scegliere nulla 

e ha preso il primo strumento che 

gli è capitato.  

In questa parte del progetto non vi 

è molto spazio per favorire questo 

aspetto, il progetto. Ho ritenuto più 

importante focalizzarsi sul 

raggiungimento dell’obiettivo della 

comprensione. 

Rispetto agli obiettivi che mi ero 

preposta per lui: Ha dimostrato di 

aver raggiunto l’obiettivo della 

comprensione, di essere in grado di 

esprimersi in quel gruppo al 

momento che si trova 

maggiormente a suo agio e gli si da 

lo spazio per farlo. - Obiettivi per lui 

in seguito all’osservazione del 

bambino in questi due primi 

incontri: Abbiamo confermato 

l’importanza del lasciargli spazio di 

espressione e puntare sullo 

sviluppo della capacità di 

comunicare desideri, pensieri, 

pareri (ad esempio comunicare 

quale personaggio gli piace di più, 

che strumento vorrebbe suonare).  

Osservazioni generali: Partire dalle 

capacità del bambino è stato utile 

(quando gli è stato chiesto di 

partecipare al racconto 

fischiettando al momento giusto. 

Questo ha funto da rinforzo 

positivo. 



 

 

Enzo Al momento in cui gli si chiedeva chi 

erano i personaggi e cosa facevano 

era in grado di rispondere 

correttamente.  

Molto interessato al momento della 

lettura del racconto, era molto 

attratto dalle animazioni dei disegni 

della storia per cui voleva spostare, 

toccare e inoltre voleva suonare le 

percussioni. La cosa interessante 

riguardo all’utilizzo degli strumenti 

alla fine dell’attività è che, 

nonostante all’inizio utilizzava gli 

strumenti in modo molto brusco, al 

momento che gli si mostrava come 

funzionavano, in modo più calmo e 

preciso, lui cercava poi di seguire le 

consegne. Enzo è un bambino le 

cui capacità di aderire ad un attività 

dipendono moltissimo dal suo stato 

d’animo per cui può darsi che la 

stessa attività, fatta in giorni diversi, 

dia anche risultati differenti. 

Considerando ciò posso dire che in 

entrambe le giornate il suo 

interesse pareva molto acceso a 

tutto ciò che gli si è proposto, ha 

compreso molto bene la storia e i 

personaggi.  

Questo aspetto, nel suo caso viene 

valutato al momento in cui ha 

avuto la possibilità di scambiare gli 

strumenti con gli altri bambini. 

Essendo un bambino molto 

autocentrato è l’obiettivo che fatica 

di più a raggiungere. Ha sempre la 

tendenza a voler usare gli 

strumenti da solo in un angolo e 

spesso sotto incitazione chiede per 

favore ma senza aspettare la 

risposta.  

Rispetto agli obiettivi pensati per lui 

in seguito all’osservazione dell’esito 

del primo incontro, il bambino ha 

raggiunto l’obiettivo del saper 

rimanere seduto (è infatti riuscito a 

rimanere al suo posto fino alla fine 

della seconda volta che abbiamo 

raccontato la storia. Tuttavia è 

ancora molto difficile per lui 

rispettare il suo turno e condividere 

gli oggetti con gli altri.  

Osservazioni generali: 

Il bambino è in grado di partecipare 

ad un’attività più o meno di lunga 

durata quando questa accende il 

suo interesse. Il  bambino smette di 

parlare da solo, di picchiettare con 

le mani sugli oggetti e rimane 

concentrato. È anche in grado di 

modificare il suo comportamento 

sotto stimolazione dell’adulto per 

esempio moderando l’intensità e il 

modo di maneggiare gli strumenti 

per constatare che il suono è più 

bello da sentire e che è lui stesso a 

produrre la differenza.  



 

 

Alessio Quando gli si ponevano domande in 

merito alla storia non era in grado di 

rispondere. Questo ha reso la 

valutazione della comprensione non 

attuabile.  

Alessio è un bambino che fatica a 

mantenere l’attenzione su qualsiasi 

attività che gli viene proposta, 

tranne alcune attività che sono di 

suo interesse e che è lui ad iniziare. 

Si guardava sempre in giro, 

sembrava irrequieto, era difficile 

farlo rimanere seduto tranquillo. Era 

interessato al funzionamento degli 

strumenti ma voleva appartarsi per 

utilizzarli da solo.  

È un bambino che ha tratti autistici 

molto evidenti, cerca solitamente 

delle attività che può fare da solo. 

Strategie di presa a carico e obiettivo: 

Per aiutarlo a stare con gli altri 

credo sia importante iniziare nel 

lavorare su aspetti come 

l’apprendimento dei codici sociali: 

l’aspettare il proprio turno, chiedere 

per favore e dire grazie. 

 

• Considerazioni generali:  

Dopo questa prima fase del progetto occorre trovare un metodo di valutazione abbastanza efficace per rilevare quanto hanno compreso 
della storia, per poi passare alla fase successiva in cui si chiederà loro maggiore partecipazione. Riguardo all’obiettivo che mi ero 
preposta nell’aiutare i bambini ad associare gli strumenti ai personaggi, i bambini necessitavano di molto aiuto da parte degli educatori. 
Per la prossima volta sarà dunque importante pensare ad un’attività che gli aiuti a raggiungere questo obiettivo.   



 

 

  



 

 

 



 

 

Tabella d’osservazione n°3 (descrizione sintetica dell’attività del 16.3.2015) 
 
Descrizione attività “Quiz”:  
Ho fatto ai bambini alcune domande semplici rispetto alla storia, per sapere se si ricordavano chi era il personaggio principale, se si 
ricordavano di cosa parlava la storia. In seguito ho letto loro la storia una sola volta.  
Ho ricreato i cinque personaggi della storia con dei cartellini plastificati. I bambini, uno a uno dovevano venire verso di me e metterli in 
ordine di comparsa su un cartellone aderente. Ho creato anche dei cartellini con i nomi dei personaggi (Gocciolina, rana, luna, papà, 
uccellino) appositamente per Alessio, visto il suo particolare interesse per la lettura. Alla fine di dell’attività ho dunque attaccato i nomi dei 
personaggi e gli ho letti ai bambini.  
 
• Obiettivo:   
Valutazione della comprensione. La comprensione è intesa più che altro come il ricordo della sequenzialità della storia e la motivazione 
che spinge un personaggio ad attuare in un determinato modo. 
 
Descrizione della seconda parte dell’attività: gioco di stimolazione sensoriale:  
Ci siamo spostati nella saletta accanto in modo da avere più spazio.  Ho chiesto a tutti di sedersi in semicerchio e ad uno di loro (a 
scelta) di sedersi su una sedia che avevo posto di fronte al semicerchio. Il bambino che si sedeva di fronte agli altri veniva bendato. I 
bambini avevano a disposizione diversi strumenti di percussione e una piuma. A uno si chiamava i bambini e gli si chiedeva di andare 
dalla persona bendata, riprodurre il suono o fare solletico con la piuma al bambino bendato e questo doveva indovinare che cosa gli 
ricordava lo stimolo.  
 
• Obiettivo: 
 
Favorire l’associazione delle percussioni ai personaggi del racconto e ai suoni della natura, stimolazione sensoriale, interazione con il 
gruppo 
 
 

Bambino Comprensione Attenzione/interesse/concentrazion
e 

Interazione con il gruppo Osservazioni generali, 
riformulazione obiettivi, modalità e 
strumenti di accompagnamento 
educativo 



 

 

Carlo Durante l’introduzione dell’attività il 
bambino ha saputo rispondere 
adeguatamente alle domande, 
senza tuttavia aggiungere elementi 
suoi. Durante l’attività quiz 
rispondeva in modo adeguato ma 
sempre senza aggiungere elementi 
suoi. Faticava a descrivere ciò che 
succedeva ai personaggi nella 
storia. 

Il bambino si è sempre dimostrato 
tranquillo e attento. Ha preso il Quiz 
come un gioco e l’ha fatto 
sorridendo, nonostante le difficoltà 
nell’espressione. Non ha 
necessitato neppure di molta 
stimolazione per completare la 
sequenza.  

Durante il gioco con gli 
strumenti ha iniziato a chiedere 
gli oggetti che gli 
interessavano, si è dimostrato 
interessato a vedere come 
funzionavano gli strumenti, 
aspettava il suo turno 
osservando il bambino che 
stava usando lo strumento che 
gli interessava facendo molta 
attenzione a vedere come 
funzionava. 

 

Enzo Durante l’introduzione ha saputo 
rispondere correttamente alle 
domande, in particolare a quelle 
che riguardavano il personaggio 
principale. Durante il quiz si 
ricordava a memoria alcuni 
passaggi della storia.  

Durante la lettura della storia si è 
dimostrato molto interessato e 
soprattutto era molto interessato a 
maneggiare le figure.  

Durante il gioco di stimolazione 
sensoriale il bambino ha avuto 
difficoltà ad aspettare il suo 
turno per utilizzare gli 
strumenti. Era poco o per nulla 
interessato a usare lo 
strumento con il fine di fare 
indovinare al compagno il 
suono che si riproduceva. Era 
molto incline a prendere lo 
strumento con il fine di 
utilizzarlo da solo. È stato 
l’unico bambino che si è 
proposto in modo spontaneo di 
giocare il ruolo di chi sta seduto 
bendato ad indovinare, ma non 
voleva mettersi la benda sugli 
occhi. L’obiettivo del favorire 
l’interazione con i compagni del 
gruppo non è stato raggiunto 
per lui, il bambino è ancora 
molto autocentrato. 

Osservazioni generali: 

Ci ha fatto riflettere il gioco di 
stimolazione sensoriale, quando il 
bambino, pur sapendo molto bene 
che stando sulla sedia avrebbe 
dovuto mettersi la benda, ha voluto 
iniziare per primo a fare il gioco. Le 
ipotesi che abbiamo formulato 
sono state che da una parte il ruolo 
da “protagonista” è per lui l’unico 
davvero importante, che riesce a 
catturare la sua attenzione. 
Dall’altra abbiamo ipotizzato che 
forse lui voleva iniziare il gioco 
mettendosi la benda per “non 
pensarci più”. Enzo è un bambino 
che anche a casa ha paura del 
buio, fatica ad addormentarsi 
senza la lampadina per dormire. 
Abbiamo ripetuto più volte al 
bambino che se voleva stare sulla 
sedia e indovinare i suoni doveva 
mettersi la benda, le consegne 
dunque erano chiare e lui le aveva 
comprese. Ha voluto comunque 
mettersi nella situazione ma al 
momento in cui gli si bendavano gli 
occhi lui toglieva sempre la benda 



 

 

nell’arco di pochissimo tempo. 

Alessio  Interessato alle parole scritte sui 
cartellini. Ha avuto molta difficoltà a 
svolgere l’attività di stimolazione 
sensoriale. Per lui era più divertente 
utilizzare gli strumenti da solo e non 
era motivato ad utilizzarli per 
interagire con i compagni.  

Il bambino non ha compreso il 
gioco, voleva utilizzare gli 
strumenti da solo, non 
aspettava il suo turno, non 
ascoltava le consegne.  

Osservazioni: 
Il bambino, al momento che 
abbiamo fatto il gioco di 
stimolazione sensoriale e che ha 
dovuto indossare la benda non era 
in grado di riconoscere i suoni. 
Senza la benda riusciva  ad 
associarli, ma tolto il canale visivo 
era molto più spaesato e perdeva 
questa capacità.  

 
 



 

 

 
Osservazioni generali:  
Ho considerato l’importante di riproporre la stessa attività “Quiz” ancora una volta. I bambini, conoscendo l’attività potrebbero dare una 
migliore prestazione e gli educatori potrebbero così verificare se i bambini hanno realmente compreso le tappe importanti del racconto. 
Consultandomi con gli altri operatori abbiamo deciso di cambiare la modalità di svolgimento dell’attività di valutazione, creano una certa 
distanza tra chi propone il quiz e i bambini che stanno seduti, chiamandoli uno alla volta. Questo per favorire la possibilità di espressione 
di ciascuno.  



 

 

Tabella d’osservazione n°4 (Descrizione sintetica dell’attività del 23.3.2015) 
 
Descrizione della prima parte dell'attività: “Quiz”  
Mi sono seduta al tavolo un po' più distante dai bambini che erano seduti sui materassini. I bambini dovevano venire al tavolo ad uno ad 
uno così da creare una certa distanza con il gruppo e creare un rapporto uno ad uno che facilitasse la loro espressione orale. Ho 
mostrato loro i cinque personaggi della storia con dei cartoncini plastificati e i bambini dovevano metterli in ordine sequenziale. I bambini, 
uno a uno, dovevano venire al tavolo e metterli in ordine di comparsa. 
 
• Modalità scelta e motivazione: Abbiamo utilizzato la solita stanza che usiamo per l’attività “Gocciolina”. I bambini, con due educatori si 

sono seduti sui materassini. Io mi sono seduta al tavolo un po' più distante. Ho chiamato un bambino dopo l’altro mentre gli altri 
aspettavano il loro turno e ad ognuno ho posto delle domande come: di chi parla la storia? E dopo chi arriva? Chi è che aiuta la nostra 
Gocciolina ad arrivare fino alla cascata? Dove vuole andare la Gocciolina? A dipendenza delle risposte che davano gli porgevo delle 
domande. Ho scelto di riproporre il gioco-quiz perché la volta successiva ho ritenuto che conoscendo i bambini avrebbero necessitato 
di fare la stessa attività due volte per dare una prestazione migliore. Avevo già avuto modo di notare quanto per loro fosse importante 
l’aspetto della ripetitività per comprendere bene le consegne e sentirsi più a loro agio nello svolgere i compiti e rendere la valutazione 
della comprensione più attendibile.  

 
• Obiettivo: valutazione della comprensione. 
 
Descrizione della seconda parte dell’attività: “Giocare la storia”  
Abbiamo assegnato tre diversi personaggi ai bambini. Ogni bambino veniva accompagnato da un educatore a giocare il proprio ruolo con 
i dialoghi dei personaggi. L’attività è stata svolta nella stanza accanto perché necessitavamo di molto più spazio per muoverci. Vi erano 
tre postazioni. La prima, quella del personaggio principale, la Gocciolina che stava in piedi sulla sedia, il secondo in un angolo 
rappresentava la ranocchia (personaggio secondario che richiama il personaggio principale) e infine l’uccellino (l’aiutante del 
protagonista). L’uccellino doveva andare dalla Gocciolina e aiutarla a saltare giù dalla sedia. Gli educatori aiutavano i bambini a fare il 
nesso con la storia tramite i dialoghi che avrebbero dovuto dire i personaggi. La ranocchia a questo punto chiamava il personaggio 
principale tramite la stessa frase presente nella storia. I bambini tappa dopo tappa, si prendevano per mano e insieme camminavano 
verso il tavolo in cui vi era un grande foglio bianco che rappresentava il mare. L’attività si è conclusa con i bambini che hanno disegnato i 
pesci del mare sul foglio, tutti assieme.  
 
• Obiettivo: attraverso questa attività l’obiettivo era che i bambini comprendessero la storia giocandola insieme agli educatori. Inoltre 

questa parte più “giocata” da loro è un’introduzione all’ultima parte del progetto in cui ai bambini verrà chiesto maggiore implicazione 
nelle attività in quanto dovranno partecipare più fisicamente al progetto, in modo teatrale.  

 

Bambino Comprensione Attenzione/interesse/concentrazio
ne 

Interazione con il gruppo Osservazioni generali, strategie 
educative, riformulazione obiettivi 



 

 

Carlo Per ciò che riguarda l’attività di 
valutazione della comprensione 
Carlo si ricordava alcuni passaggi 
della storia ma faticava a 
descrivere ciò che succedeva e si 
limitava per lo più a rispondere a 
domande precise senza 
aggiungere altri elementi. La 
comprensione della sequenza era 
comunque presente, ha saputo 
ricostruire, tramite i personaggi 
con i cartoncini tutto l’ordine. 
Questa valutazione ci ha 
permesso di constatare la grande 
difficoltà che il bambino ancora 
presenta nell’espressione orale, 
essendo il bambino abituato ad 
esprimersi in macedone. Il 
“toglierlo dal gruppo” creando la 
distanza tra il tavolo e i materassini 
dove erano seduti gli altri l’ha 
messo tuttavia in condizione di 
esprimersi maggiormente, 
mostrava voglia di far bene, ci ha 
messo impegno. 

Nell’attività quiz pareva molto più 
rilassato, tanto che cogliendo il 
suo sorriso come una voglia di 
partecipare l’ho chiamato a fare il 
gioco come secondo. 

Carlo ha giocato il ruolo 
dell’uccellino (l’aiutante). Non ha 
scelto lui di giocare questo ruolo 
poiché quando gli abbiamo chiesto 
cosa preferisse fare lui non ha 
risposto. Ho preso Carlo per mano 
e insieme siamo andati ad 
interagire con il personaggio 
principale. Il bambino interagiva 
con stimolazione mia ma da solo 
non si esprimeva per cui ho 
dialogato io con il personaggio 
principale per evitare che 
quest’ultimo perdesse il senso del 
gioco. 

Abbiamo constatato che Carlo 
comprende le consegne ma la sua 
difficoltà nell’esprimersi sia per la 
poca dimestichezza della lingua che 
per la sua estrema timidezza hanno 
spesso fatto pensare che lui avesse 
problemi nella comprensione. Sa 
dimostrare interesse ma ha bisogno 
di tempo per sentirsi a proprio agio 
all’interno del gruppo. Ha bisogno di 
rassicurazioni da parte degli 
educatori con i quai ha più facilità di 
contatto rispetto che con i suoi 
coetanei.  
Rispetto agli obiettivi iniziali che 
avevo pensato per lui durante questa 
prima parte del progetto, durante 
l’osservazione dell’esito delle attività 
ho constatato che Carlo al momento, 
non manifesta palesi segni di 
frustrazione quando non riesce a 
compiere un compito. Non è stato 
quindi possibile lavorare sulla 
frustrazione. Rimodellando gli 
obiettivi al termine di ogni incontro si 
è rilevato importante puntare più che 
altro sulla capacità del bambino di 
esprimersi all’interno del gruppo. 
L’elemento competitivo del gioco 
“quiz” è stato per lui un motore 
motivazionale. Anche se non era il 
senso dell’attività il bambino pareva 
di voler dimostrare la sua capacità di 
svolgere al meglio l’attività.   



 

 

Enzo Durante l’attività di valutazione 
finale della comprensione, Enzo è 
il bambino che ha dimostrato in 
modo più evidente che era 
interessato alla storia e che ne 
conosceva la sequenza. Ha saputo 
rispondere a tutte le domande, a 
mettere i personaggi in sequenza 
e si ricordava addirittura dei 
passaggi di dialoghi tra i 
personaggi.  

la sua attenzione si è manifestata 
con la dimostrazione che era 
molto interessato, che partecipava 
a tutte le attività con piacere e che 
ha come “assorbito” la storia 
conoscendone i dialoghi. Il 
personaggio principale è quello 
che più ha catturato la sua 
attenzione. Durante l’attività del 
quiz l’ho chiamato per primo 
perché manifestava molto 
interesse e voglia di partecipare 
con lo sguardo. 
 

Durante il gioco di 
drammatizzazione ha giocato 
molto bene il suo personaggio e 
rispondeva adeguatamente ai 
dialoghi. Era però molto 
concentrato sul suo personaggio e 
non aspettava di ricevere le 
consegne ma partiva con i dialoghi 
senza veramente aspettare le 
risposte.  

Osservazioni: 
Ha sempre dimostrato la sua voglia 
di immedesimarsi con il protagonista, 
è sempre stato il primo a volersi 
proporre per tutto. Per tutto l’arco 
della prima parte del progetto il 
bambino si è dimostrato autocentrato 
con una grande difficoltà ad 
interagire con il gruppo, a valorizzare 
la presenza dell’altro. Pareva essere 
lui con la storia, lui con il gioco, lui 
con le attività che gli si proponevano 
senza considerare i compagni. 
Un elemento che mi ha stupito, 
considerando ciò che risultava dal 
modulo del piano terapeutico nel 
paragrafo “sintomatologia 
all’ammissione CPE” è il fatto che il 
bambino veniva descritto come 
incline a ricercare sempre le stesse 
attività. Durante il progetto tuttavia, 
ha dimostrato una buonissima 
capacità di aderire e svolgere con 

piacere attività diverse, proposte 

dagli adulti. Ad ogni incontro vi erano 
infatti delle attività molto differenti 
che richiedevano un grado di 
partecipazione differente e l’utilizzo 
da parte dei bambini di capacità 
diverse. Questo elemento non è 
stato un grande ostacolo per lui che 
ha colto ogni proposta con 
entusiasmo e voglia di partecipare.   



 

 

Alessio Per facilitare la valutazione della 
comprensione era necessario 
catturare l’attenzione del bambino. 
Alessio è molto interessato alla 
lettura delle parole dunque ho 
creato appositamente per lui dei 
cartellini con i nomi dei 
personaggi. All’inizio ho chiesto ad 
Alessio di mettere i personaggi in 
sequenza utilizzando i personaggi 
con le immagini. Il bambino 
faticava molto, non era in grado di 
mettere nessun personaggio nella 
giusta sequenza. Allora gli ho fatto 
alcune domande semplici sui 
personaggi mostrandoglieli, gli 
chiedevo per esempio: “Chi è 
Gocciolina?” Chi chiamano le 
rane?” Il bambino non sapeva 
rispondere. Allora gli ho mostrato i 
cartelli con i nomi e gli ho chiesto 
di associarli alle immagini. Ho 
messo i personaggi in fila e gli ho 
detto di mettere i nomi sotto i 
personaggi, leggendoli. Questo ha 
catturato maggiormente il suo 
interesse. Con questo metodo è 
riuscito ad associare la maggior 
parte dei nomi dei personaggi 
(tranne il papà che era 
rappresentato dal temporale e non 
dal padre “vero”come se lo 
rappresenta lui).  

 

 
Nel gioco di drammatizzazione 
l’interazione con i compagni era 
quasi assente, si faceva perlopiù 
guidare dall’educatore.  

Osservazioni: 
Durante l’attività “Quiz” il bambino 
non è riuscito ad abbinare 
l’immagine del temporale alla parola 
“papà”. Siccome per lui poteva 
essere un elemento frustrante e al di 
sopra delle sue capacità non ho 
insistito perché lui imparasse questa 
associazione ma mi sono limitata a 
complimentarmi del fatto che gli altri 
personaggi erano corretti.  

  



 

 

  



 

 

 



 

 

Tabella d’osservazione n°5 (Descrizione dell’attività del 20.4.2015) 
 
Introduzione dell’attività: Prima di iniziare l’attività ho chiesto, come al solito ai bambini cosa si ricordavano della volta scorsa, poi ci 
siamo spostati  e all’entrata della porta della stanza dove svolgiamo il progetto ho fatto trovare loro il finale della storia scritto su un 
cartoncino blu e glie l’ho letto:   
“La Gocciolina infine arrivò al mare grazie all’aiuto del suo amico uccellino e delle ranocchie. Era molto curiosa di conoscere i segreti che 
nascondeva il mare. Anche l’uccellino e le ranocchie erano curiose ma non potendo entrare nel mare chiesero alla gocciolina “ 
Gocciolina, gocciolina bella, vai oltre la cupa grotta,  tuffati nel mare azzurro e dicci cosa vedi”  
I bambini entrano nella stanza appositamente arredata in tema “mare”. Ogni bambino veste un personaggio della storia. 
La stanza è suddivisa in tre parti: cielo con nuvole, spiaggia e mare. 
Nella parte del cielo, rappresentata da materassini bianchi che fungono da nuvole, rimane l’uccellino insieme ad un educatore. Vi sono 
appese tre nuvolette di carta sul muro.  
Poco più distante, la “rana” rimane sulla spiaggia con un altro educatore. Avrà delle piccole immagini di pesci del mare.  
In fondo all’aula c’è il mare, che viene separato dalla spiaggia e dal cielo con un tavolo-grotta che impedisce di vedere a questi altri due 
regni cosa c’è nel “mare”. Sparsi sul mare costruito con una grande coperta blu sono sparse tante immagini di pesci di tutti i tipi. Chi ha il 
turno della Gocciolina entra nella caverna e insieme ad un educatore nuotano nel mare per esplorarlo. La Gocciolina dopo un po’ rientra 
nella grotta e dall’altra parte trova la rana a cui comunica i pesci che si ricorda di aver visto. La rana a questo punto cerca le immagini 
corrispondenti nei cartellini in miniatura che ha davanti. Una volta trovati porta i bigliettini all’uccellino che li attaccherà sulla nuvola.  
Ogni bambino ha l’opportunità di giocare ogni personaggio. Ad ogni cambiamento di personaggio bisogna uscire, togliersi l’elemento che 
contraddistingue ogni personaggio e chiarire bene i ruoli. Nel frattempo un educatore rimane dentro l’aula e prepara le immagini dei 
pesci. L’attività si conclude con tutti che seduti in semicerchio ricapitolano cosa hanno visto.  
 
• Obiettivi: “giocare la storia”: interazione tra i membri del gruppo, stimolare la memoria e le capacità cognitive.   
 
• Metodologia di accompagnamento:  
Essendo un attività complessa e articolata gli educatori devono avere bene in chiaro quali sono i ruoli di ogni personaggio e aiutarli a 
svolgere i propri compiti. Ogni volta che i bambini cambiano il personaggio occorre ricordare loro chi sono e cosa devono fare.  

Bambino Comprensione Attenzione/interesse/concentrazion
e 

Interazione con il gruppo Osservazioni generali, ridefinizione 
obiettivi, metodologia e strategia 
d’accompagnamento educativo 



 

 

Carlo Carlo ha compreso abbastanza 
bene le consegne, non 
necessitava di molto 
accompagnamento rispetto agli 
altri bambini. Quando gli si 
chiedeva quali pesci si ricordava 
a volte non rispondeva ma questo 
è dovuto più che altro al fatto che 
non conosceva i nomi dei pesci in 
italiano perché al momento in cui 
ha giocato il ruolo della Gocciolina 
che va in esplorazione era in 
grado di mostrare al bambino che 
giocava il ruolo della rana quali 
pesci aveva visto senza sbagliare. 

Essendo la prima volta che 
svolgeva l’attività ha cercato di 
comprendere le consegne, non 
pareva agitato ma non è stato facile 
capire se il gioco lo divertiva. Dai 
precedenti incontri ho compreso 
che per lui era importante svolgere 
la stessa attività al meno due volte 
cosicché il bambino potesse 
dimostrare (a sé stesso e agli 
educatori) di essere bravo e 
svolgerle correttamente. Questa è 
risultata essere la sua 
preoccupazione principale.  

Il bambino doveva essere un po’ 
stimolato nell’interazione verbale 
con i compagni, ma siccome era 
la prima volta che svolgeva 
l’attività, considerando le 
peculiarità del bambino il quale 
necessita di ripetitività per sentirsi 
a suo agio me lo aspettavo.  

Osservazioni: 
Il bambino necessita di molto 
rinforzo positivo.  
Strategia d’accompagnamento 
educativo: 
Bisogna metterlo di fronte a sfide 
ben “calibrate” sulle sue capacità 
per cui le attività devono poter 
essere da lui comprese ma avere 
un elemento di sfida grazie al quale 
il bambino può rendersi conto che 
anche se all’inizio la consegna 
sembra difficile, potendo svolgere 
l’attività una seconda volta lui è in 
grado di svolgerla in modo più 
autonomo.  

Enzo Il bambino necessitava di 
moltissimo accompagnamento. 
Era un po’ irrequieto e non 
ascoltava molto le consegne. 
Questo perché era molto intrigato 
dallo scoprire cosa vi era dall’altra 
parte del tavolo-grotta.  

Pareva molto interessato, a volte 
“scappava” per sbirciare dall’altra 
parte del tavolo che cosa c’era. 

Enzo necessita di imparare le 
regole del gioco. L’interazione 
con il gruppo in questa parte 
dell’attività dipende dalla 
comprensione delle consegne le 
quali consistono in tappe che 
comprendono l’utilizzo di 
verbalizzazioni e gesti da 
apprendere, quali le frasi di 
interazione tra i personaggi e le 
fasi di passaggio tra una tappa e 
l’altra. È dunque normale che il 
bambino, viste le sue difficoltà 

d’interazione voluta e spontanea 
con i coetanei non abbia 
raggiunto a pieno questo 
obiettivo e che abbia necessitato 
di accompagnamento in tutte le 
tappe dell’attività.  

Obiettivo: 
comprensione delle regole del 
gioco e delle tappe importanti.  
Strategie di presa a carico 
educativo: 
Funziona molto bene con lui il fatto 
di fornirgli un contenimento anche 
fisico (tenerlo per mano o tra le 
braccia mostrandogli l’attività tappa 
dopo tappa) e al contempo 
verbalizzando ciò che si sta 
facendo. Il bambino trova conforto 
nella relazione con l’adulto che 
l’accompagna, il contatto fisico ha 
per lui un carattere contenitivo e 
tranquillizzante.  



 

 

Alessio Il bambino pare non aver capito le 
consegne. Ha necessitato di 
moltissimo accompagnamento 
durante tutte le tappe.  

Pareva molto “assente”. Forse per 
lui l’attività era troppo caotica e non 
riusciva a capirne il senso essendo 
un’attività di gioco simbolico, in cui 
bisogna “fare finta che…”. Non vi 
erano sufficienti elementi nel gioco 
che rispondessero ai suoi bisogni e 
alle sue motivazioni al gioco. 
Essendo la prima volta che 
abbiamo svolto questa attività non 
vi era nemmeno l’elemento di 
routine a cui lui può fare 
affidamento per sentirsi 
maggiormente tranquillizzato.  
Inoltre, Alessio ha la tendenza a 
voler decidere lui quando stare 
nell’attività, la sua capacità di 
mantenere l’attenzione sulle attività 
proposte è molto limitata. 

Quando toccava a lui giocare il 
ruolo della Gocciolina che va 
all’esplorazione, il bambino non 
voleva lasciare la zona del mare. 
La mia ipotesi è che stare nella 
zona del mare gli permetteva di 
isolarsi dagli altri essendo questa 
zona separata da una barriera 
che non permetteva di vedere 
cosa succedeva dall’altra parte. 
Sono entrata in questa zona 
isolata con lui e appena siamo 
arrivati lui si è accasciato sulla 
coperta. Per fare in modo che il 
bambino stesse nell’attività l’ho 
dovuto prendere tra le braccia e 
fare l’attività con lui guidandolo 
verbalmente e mostrandogli le 
immagini dei pesci stimolandolo a 
dirmi i nomi. Il bambino in 
generale per rimanere nell’attività 

e seguire tutte le tappe ha 
necessitato di contenimento fisico 
(tenerlo tra le braccia o per 
mano) e verbale (fargli domande 
dirette, mostrargli gli oggetti e 
interagire con lui). 

Obiettivo: 
comprensione delle consegne da 
svolgere in ogni postazione. 
 
Strategie di presa a carico 
educativa: 
Accompagnamento verbale nelle 
tappe dell’attività e migliore 
definizione dei confini tra una tappa 
e l’altra.  

 
 

• Osservazioni generali:   
Per aiutare i bambini a comprendere meglio i confini tra una tappa e l’altra occorre delimitare bene questi confini. L’aggiustamento che 
ho pensato è quello di aggiungere del materiale che favorisce la comprensione dell’attività costruendo una zona chiaramente delimitata 
ad ogni tappa. La tappa in cui la Gocciolina interagisce con il bambino che gioca il ruolo della rana aggiungo un tavolino tra i due bambini 
in cui sopra si possono appoggiare i cartoncini con gli animali marini in modo ordinato. Si aiuterà i bambini a interagire tra di loro in 
questo spazio più chiaramente definito prendendoci il tempo di curare la loro interazione aspettando il loro turno e collaborando per 
trovare le coppie di figurine. Un’altro aspetto da curare è quello dell’introduzione dell’attività. I bambini sono stati “calati” dentro la 
situazione, le attività sono state spiegate loro in modo troppo rapido. Ho intenzione di preparare del materiale per legare la prima parte 



 

 

del percorso all’ultima e creare uno spazio (tempo e luogo) all’inizio dell’attività che permetta di comprendere bene le consegne ed 
eventualmente di fare domande. Lo stesso luogo scelto sarà poi utilizzato alla fine per concludere l’attività.   



 

 

 



 

 

Tabella d’osservazione n°6 (Descrizione dell’attività del 27.4.2015) 
 
1. Abbiamo iniziato con un introduzione dell’attività: ci siamo seduti in cerchio, ho chiesto ai bambini cosa avevamo fatto la volta 
seguente. Ho raccontato il finale della storia Gocciolina con il supporto di un immagine che ho costruito con materiale di bricolage con il 
fine di aiutarli nell’attenzione e nella comprensione e valutare se avevano capito cosa avrebbero dovuto fare.   
2. Ci siamo poi spostati nell’altra sala, quella arredata in tema mare. I bambini hanno scelto i personaggi. (che a turno si sarebbero 
scambiati uscendo dalla stanza)  
3. Messi i costumi sono entrati nella stanza. È stato messo un tubo al che fungeva da grotta ed è stato aggiunto un tavolino nella 
postazione della rana. Lo scopo del tubo era di rendere il gioco più divertente per loro e separare maggiormente le postazioni. Quello di 
aggiungere il tavolo era di permettere di delimitare bene la postazione della rana in modo da rendere l’attività meno dispersiva.   
4. Alla fine dell’attività, dopo che tutti i bambini hanno potuto giocare un ruolo ciascuno abbiamo preso i pesci che erano attaccati sulle 
nuvole e siamo tornati al nostro cerchio. I bambini a turno hanno mostrato gli animali marini che hanno trovato insieme dicendone il 
nome   
5. I bambini infine hanno scelto il pesce o l’animale marino che più gli piaceva, sono andati al tavolo e l’hanno disegnato e colorato.  
 
• Obiettivi: interazione tra i membri del gruppo, stimolare la memoria e le capacità cognitive, stimolare la verbalizzazione alla fine 

dell’attività. 
 

• Accompagnamento degli educatori:   
Questa volta abbiamo cercato di intervenire il meno possibile cercando di favorire più autonomia da parte dei bambini. 
 

Bambino Comprensione Attenzione/concentrazione/interesse Interazione con il gruppo Osservazioni generali 

Carlo 1. Introduzione dell’attività: 
Ha saputo rispondere bene, in 
modo pertinente. Il bambino ha 
compreso il nesso tra il percorso 
svolto fino a questo momento e 
l’ultima attività.  
3. Postazioni-chiave: 
Il bambino ha compreso bene le 
consegne e le ha svolte 
abbastanza in modo autonomo 
senza necessitare di particolare 
accompagnamento. 

2. scelta dei personaggi:  
È stato il primo a chiedermi di poter 
fare la Gocciolina. È stata una bella 
sorpresa perché Carlo ha molta 
difficoltà nell’esprimersi per cui ho 
accolto la richiesta ed ha 
incominciato lui. 

Pareva un po’ frustrato del fatto che 
Alessio non ha ascoltato tutti i pesci 
che aveva detto e mi ha rimandato il 
fatto: “ha dimenticato questo” allora 
gli ho risposto, “fa nulla Carlo, il gioco 
è così.” Ha accettato la mia risposta 
senza protestare ulteriormente.  È 

stato il bambino che necessitava di 
meno aiuto nello svolgere le attività. 
Non conosceva tutti i nomi dei pesci 
per cui lo si aiutava a ricordarseli.  

 



 

 

Enzo 1. Introduzione dell’attività: 
Ha saputo rispondere bene, in 
modo pertinente. Il bambino ha 
saputo rispondere alla domanda 
che gli abbiamo posto alla fine 
della ricostruzione della storia di 
“Gocciolina” e sapeva ciò che 
avremmo fatto (l’attività “Gocciolina 
va all’esplorazione del mare”.  
3. Postazioni-chiave: 
È entrato da solo nel tubo,  e al 
suono della rana è uscito senza 
problemi andando a sedersi nella 
postazione insieme alla rana. In 
generale, avendo capito le tappe 
dell’attività era facilitato sia nei 
dialoghi, sia nello svolgere da solo 
parti dell’attività. 

2. Scelta dei personaggi: Felice nel 
poter svolgere il ruolo della 
gocciolina, entra nel tubo, poi esce 
dall’altra parte e guarda i le 
immagini dei pesci. Ha anche fatto 
finta di nuotare nel mare.  
5. Momento conclusivo e disegno: Il 
bambino ha cercato di copiare il 
cavalluccio marino molto 
concentrato poi pero colorando ha 
pasticciato tutto e gli abbiamo 
chiesto di rifarlo. Alla fine per farlo 
rimanere al tavolo gli abbiamo detto 
di fare un altro disegno a sua scelta 
e che dopo, quando lui e gli altri 
bambini avrebbero terminato si 
poteva fare un gioco a scelta. Ha 
dunque accettato senza problemi.  

3. Postazioni chiave: Quando la rana 
lo ha chiamato ho dovuto farglielo 
rendere conto ma poi è uscito dal 
tubo senza troppi problemi. Si 
ricordava i dialoghi e nonostante la 
stanchezza e alcuni momenti in cui 
perdeva la concentrazione è stato 
tutto sommato abbastanza presente.  

3. Postazioni-chiave: 
diceva di avere un po paura ad 
entrare da solo nel tubo così sono 
entrata con lui. 

Alessio 1. Introduzione dell’attività 
non risponde alle domande. 

Il bambino non ha compreso le 
consegne e non era motivato a 
svolgere l’attività. Nel momento in 
cui è entrato nel regno del mare si è 
accasciato sulla coperta blu, quasi 
sollevato dall’essere separato dagli 
altri. Sono dunque entrata con lui 
nel regno e l’ho accompagnato 
nell’attività mostrandogli i pesci. 

Non interagisce con il gruppo e deve 
essere stimolato a rispondere alle 
sollecitazioni dei compagni.  
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