
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

SARA PIZZINO 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRE-PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2011/2012 

 

 

NEODOCENTI ALLE PRESE CON LA 

PROGRAMMAZIONE 

 

 

 

 

RELATORE 

SILVIO CANEVASCINI 





 

   

 

Colgo l’occasione per ringraziare coloro che mi hanno aiutata ad arrivare al termine dei miei 

studi, che si concludono con questo Progetto di ricerca, standomi vicino nei momenti più facili e 

anche in quelli più difficili. 

 

Ringrazio di cuore … 

… i formatori (prof. Canevascini e prof. Donati) che mi hanno seguita durante 

la realizzazione di questo Progetto di ricerca con grande disponibilità 

consigliandomi e aiutandomi affinché potessi sentirmi sempre supportata in 

quello che facevo.  

… le mie compagne di équipe, in particolare Alice, con la quale ho condiviso 

preoccupazioni, difficoltà, gioie e soddisfazioni negli ultimi tre anni di 

formazione. 

… le mie compagne di Scuola dell’Infanzia che si sono prestate a essere 

intervistate riguardo ad aspetti che in fondo le preoccupavano. 

… le neodocenti a cui ho proposto le interviste che si sono dimostrate molto 

disponibili e che hanno dato degli apporti molto interessanti per il mio 

Progetto di ricerca. In particolare ringrazio coloro, con cui ho ancora oggi dei 

contatti, che mi hanno accolta nelle loro sezioni mostrandomele e spiegandomi 

anche alcuni aspetti non direttamente collegati al Progetto di ricerca.  

… gli ispettori che mi hanno dedicato il loro tempo nonostante fossero 

sommersi da diversi impegni, permettendomi di affinare ulteriormente la mia 

ricerca. 

… tutti i formatori che mi hanno seguita in questo lungo percorso ormai giunto 

al termine.  

… tutte le DPP che mi hanno aiutata a crescere sia a livello professionale che 

a livello personale dandomi l’occasione di vivere dei momenti indimenticabili 

all’interno delle loro sezioni. In particolare la mia docente di PP5, Paola. 

… tutti coloro che mi sono stati vicini in questi periodi non sempre facili da 

superare, in particolare mia madre e Patrick. 





i 

 

Sommario 

INTRODUZIONE ................................................................................................................................ 1 

Motivazione della scelta e scopo della ricerca ................................................................................. 1 

Interrogativi e ipotesi del progetto di ricerca ................................................................................... 2 

QUADRO TEORICO .......................................................................................................................... 4 

L’inserimento professionale ............................................................................................................. 4 

La programmazione nel lavoro dell’insegnante di Scuola dell’Infanzia ......................................... 5 

La programmazione come “bussola” ............................................................................................... 5 

La nascita della programmazione .................................................................................................... 6 

La programmazione e gli “Orientamenti programmatici per la SI” ................................................. 7 

La programmazione: un programma da storicizzare ........................................................................ 7 

I vari tipi di programmazione ........................................................................................................... 8 

La progettazione per sfondi integratori o progettazione “istituzionale” ...................................... 9 

La progettazione co-evolutiva ...................................................................................................... 9 

La programmazione per obiettivi (per aree educative) .............................................................. 10 

La programmazione per itinerari................................................................................................ 10 

Lavorare per progetti .................................................................................................................. 11 

SCELTE METODOLOGICHE ......................................................................................................... 12 

Strumenti di ricerca utilizzati ......................................................................................................... 12 

La ricerca qualitativa .................................................................................................................. 12 

L’intervista semi-strutturata ....................................................................................................... 12 

Fasi d’attuazione ............................................................................................................................ 12 

Soggetti intervistati ........................................................................................................................ 13 

INTERPRETAZIONI DEI DATI ...................................................................................................... 15 

Scelta del tipo di programmazione................................................................................................. 15 



ii 

Progettazione co-evolutiva ......................................................................................................... 16 

Elaborazione della programmazione .............................................................................................. 16 

Declinazione della programmazione .......................................................................................... 17 

Ogni quanto viene elaborata la programmazione? ..................................................................... 17 

Strumenti utilizzati per elaborare le programmazioni ................................................................ 18 

Utilità dell’elaborazione di una programmazione ...................................................................... 18 

Collaborazioni durante l’elaborazione della programmazione ...................................................... 19 

I docenti di sostegno .................................................................................................................. 19 

Il ruolo dell’ispettore nell’elaborazione e nell’attuazione della programmazione: come lo 

percepiscono le neodocenti ........................................................................................................ 20 

Il ruolo dell’ispettore nell’elaborazione e nell’attuazione della programmazione: come lo 

descrivono gli ispettori ............................................................................................................... 20 

La programmazione viene utilizzata così come è stata elaborata inizialmente o vengono apportate 

delle modifiche durante il corso dell’anno? ................................................................................... 21 

Modifiche effettuate in base ai bambini ..................................................................................... 22 

Modifiche a causa di altri fattori ................................................................................................ 23 

Ipotesi di lavoro delle studentesse al III anno di formazione al DFA messe a confronto con il 

vissuto delle neodocenti ................................................................................................................. 23 

CONCLUSIONI................................................................................................................................. 25 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................... 29 

ALLEGATI ........................................................................................................................................ 31 

Allegato 1 – Approfondimento riguardo le direttive che gli “Orientamenti programmatici per la 

SI” danno a proposito della programmazione ................................................................................ 31 

Allegato 2  - Descrizione approfondita dei vari tipi di programmazione ...................................... 31 

La progettazione per sfondi integratori o progettazione “istituzionale” .................................... 31 

La progettazione co-evolutiva .................................................................................................... 32 

La programmazione per obiettivi (per aree educative) .............................................................. 34 

La programmazione per itinerari................................................................................................ 34 



iii 

 

Lavorare per progetti .................................................................................................................. 35 

Allegato 3 - Intervista svolta agli studenti al III anno di formazione al DFA ............................... 38 

Allegato 4 - Intervista svolta ai neodocenti al secondo anno d’insegnamento .............................. 42 

Allegato 5 - Intervista svolta agli ispettori ..................................................................................... 48 

Allegato 6 – Lista dei soggetti intervistati con le relative sigle identificative ............................... 53 

Allegato 7 – Puntualizzazioni riguardo al linguaggio utilizzato nel testo ..................................... 54 

 

 





  Sara Pizzino 

 

  1 

 

INTRODUZIONE 

Motivazione della scelta e scopo della ricerca 

La scelta di entrare a far parte dell’équipe ASPTRANIST è sorta immediatamente. Ciò è dovuto al 

fatto che sono molti anni, in particolare quelli trascorsi al DFA, che mi pongo innumerevoli 

domande legate al mio inserimento professionale. Durante gli anni di formazione al DFA ho potuto 

mettermi alla prova riguardo a molti aspetti differenti come ad esempio instaurare delle relazioni 

con i bambini o i colleghi, progettare e proporre delle singole attività o degli itinerari, ragionare sul 

mio operato e molto altro ancora. Queste continue sfide mi hanno permesso di comprendere meglio 

quali possono essere le varie strategie da adottare per svolgere al meglio i compiti sopra citati. 

Tuttavia rimangono molti gli interrogativi che ancora non trovano una risposta. Fra questi ve ne 

sono alcuni che mi preoccupano più degli altri e che sono legati tutti a uno stesso tema: la 

programmazione. Spesso mi sono chiesta: “Che programmazione sceglierò di utilizzare per i primi 

anni d’insegnamento?”, “Come l’elaborerò?”, “Con chi potrò collaborare per svolgere questo 

compito al meglio?”, “La modificherò spesso durante l’anno scolastico?”.  

Così ho deciso di scoprire quali sono le esperienze vissute da alcuni neodocenti di Scuola 

dell’Infanzia (SI) rispetto alla scelta della programmazione e alla relativa elaborazione di questa 

così da poter comprendere meglio in quali direzioni potrò muovermi quando dovrò affrontare io 

stessa le prime programmazioni annuali.  Inoltre mi sono preposta di scoprire quali sono le figure 

con cui i neodocenti decidono maggiormente di collaborare durante la fase di elaborazione della 

programmazione per ampliare la mia visione rispetto alle figure che possono essere chiamate in 

causa durante la fase sopra citata (elaborazione). Oltre ciò ho deciso di cercare di capire se i 

neodocenti utilizzano in genere la programmazione così come l’hanno preparata o se apportano 

delle modifiche a questa e se sì, per quali motivi lo fanno.  Questo aspetto comprende anche il tipo 

di modifiche che i neodocenti effettuano alla programmazione in base agli aspetti che vengono 

segnalati loro dagli ispettori che gestiscono il circondario in cui lavorano. In questo modo potrei 

comprendere quali sono in genere i motivi che portano a modificare la programmazione preparata e 

quale può essere il ruolo di accompagnamento che assumono gli ispettori nel processo 

d’inserimento professionale in particolare legato alla gestione della programmazione. Infine ho 

deciso di provare a comprendere quali differenze o somiglianze vi sono fra le ipotesi di lavoro, 

riguardo alla programmazione, degli studenti al III anno di formazione al DFA rispetto a ciò che 
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avviene nel concreto per i neodocenti ai primi anni d’insegnamento. Così potrei capire in primo 

luogo se gli interrogativi che mi pongo riguardo alla programmazione sono gli stessi che formulano 

altri studenti al DFA e, in secondo luogo, se ciò che questi ultimi si immaginano che accadrà nei 

loro primi anni d’insegnamento rispetto alla programmazione rispecchia la realtà.  

Interrogativi e ipotesi del progetto di ricerca 

Riporto qui di seguito gli interrogativi che sostengono il mio Progetto di Ricerca così da poter 

spiegare in modo più sintetico ed esplicito quando detto in precedenza. 

1. Che programmazione decidono di utilizzare i neodocenti e in quale modo la elaborano? 

2. Con chi collaborano i neodocenti per elaborare la programmazione scelta?  

3. I neodocenti utilizzano la programmazione così come l’hanno elaborata inizialmente o 

apportano delle modifiche durante il corso dell’anno? Nel secondo caso, per quali motivi lo 

fanno?  

4. Le ipotesi di lavoro degli studenti al III anno di formazione al DFA riguardo alla 

programmazione annuale coincidono con quanto avviene nel lavoro dei neodocenti? 

 

Le ipotesi di partenza rispetto ai vari interrogativi sono le seguenti: 

1.  I neodocenti scelgono programmazioni che delineano in modo chiaro sin dall’inizio il 

percorso che si andrà a svolgere così da alleviare alcune insicurezze. Essi elaborano tali 

programmazioni utilizzando tabelle o schemi all’interno dei quali suddividono le 

informazioni in base alle dimensioni o alle aree citate negli Orientamenti programmatici per 

la scuola dell’infanzia (2000), agli obiettivi educativi o ad altri aspetti di questo tipo. 

2. I neodocenti, per elaborare la programmazione scelta, collaborano principalmente con i 

colleghi d’istituto o i colleghi di lavoro.   

3. L’utilizzo della programmazione varia molto a dipendenza della personalità del neodocente. 

Alcuni neodocenti utilizzano la programmazione solo come traccia del percorso da 

effettuare e sottopongono tale documento a continue modifiche, altri invece la utilizzano in 

maniera molto più rigorosa cercando di attenersi a quanto si sono preposti in tutto e per 

tutto. Le modifiche sono apportate principalmente in base ai bambini in particolare i loro 

interessi, bisogni o capacità. 
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4. Gli studenti al III anno di formazione al DFA sono in grado di anticipare solo alcuni aspetti 

legati alla programmazione che faranno parte dei loro primi anni d’insegnamento. Essi 

immaginano di poter collaborare principalmente con i colleghi di lavoro o d’istituto. Inoltre 

ipotizzano che potrebbero modificare la programmazione preparata in base ai bambini. 

Infine ipotizzano di utilizzare svariati tipi di programmazioni annuali che tuttavia non 

vengono messi in atto realmente dai neodocenti.  



Neodocenti alle prese con la programmazione annuale 

4 

QUADRO TEORICO 

L’inserimento professionale  

È noto che il periodo d’inserimento professionale è una fase determinante per quello che riguarda il 

rapporto che l’insegnante avrà in futuro con il proprio lavoro. A tal proposito alcuni autori scrivono, 

infatti, che “L’entrée dans le métier et les premières années d’enseignement constituent donc une 

période importante de l’histoire professionnelle de l’enseignant et du développement de son identité 

professionnelle, déterminant considérablement le rapport de l’enseignant à son travail”  (Tardif & 

Lessard, 1999, citati da Akkari, Solar-Pelletier & Heer, 2007, p.7).  Ciò mi porta a pensare che 

questa fase debba essere trattata con la massima attenzione al fine di aiutare i docenti ad avere un 

approccio positivo al loro lavoro così da evitare di compromettere il loro futuro professionale.  Un 

autore afferma appunto che “L’insertion professionnelle et donc sociale des néo-enseignants a 

toujours représenté un processus délicat.” (Ramè, 1999, citato da Akkari et al., 2007, p.7). Ramè 

(Ibidem) continua dicendo che “En effet, il n’existe pas et n’a jamais existé, comme dans d’autres 

métiers, de savoir-faire enseignant standard. Chaque enseignant possède, ou cherche à posséder, ses 

techniques propres d’appropriation du métier.“ Questo suo pensiero mi lascia ipotizzare che quindi i 

neodocenti potrebbero affrontare la programmazione con delle modalità personalizzate.  

Tuttavia è risaputo che i neodocenti hanno delle incertezze legate alle loro competenze. Akkari, 

Solar-Pelletier & Heer (2007) hanno infatti colto grazie alla loro ricerca che  “L’incertitude quant à 

ses propres compétences pédagogiques, la gestion de la diversité et le manque de soutien des 

collègues et de la direction sont aussi mentionnés à plusieurs reprises.“ (p. 16).  Quindi queste 

incertezze sono comuni a molti neodocenti e sono legate in particolare ad alcuni aspetti che 

vengono espressi da Angelle (2002), McCann & Johannessen (2004) e Worthy (2005). Essi 

sostengono, infatti, che questi bisogni tocchino degli aspetti pratici dell’insegnamento come i 

colloqui con i genitori,   la valutazione dell’apprendimento, la preparazione della classe e la 

suddivisione delle lezioni nella giornata. (Angelle, 2002 ; McCann & Johanessen, 2004; Worthy, 

2005 citati da Akkari et al., 2007, p.25). Quindi le incertezze dei neodocenti sono legate anche a 

quelli che sono i contenuti delle loro lezioni i quali vengono decisi nella fase di elaborazione della 

programmazione. 

A questo punto mi chiedo se esiste un modo per alleviare queste loro incertezze. Secondo Allal 

(2001) e Wälchli (2002), citati da Akkari et al., (2007, p.26) 
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 “En Suisse, le développement professionnel et l’insertion seraient favorisés par la  confrontation et 

l’analyse des pratiques, des conditions de stages variées pendant la  formation, la disponibilité et la 

collaboration des collègues, la compréhension des  processus à l’oeuvre dans la classe, une 

affectation au degré désiré et la disponibilité du matériel scolaire officiel.”   

Ciò mi lascia quindi intendere che la collaborazione con i colleghi e dei materiali scolastici ufficiali 

possano aiutare i neodocenti ad inserirsi nel mondo del lavoro. Sarà molto importante scoprire se i 

neodocenti fanno uso dei supporti menzionati che sembrerebbe possano agevolare il loro 

inserimento professionale.  

La programmazione nel lavoro dell’insegnante di Scuola dell’Infanzia 

Nelle disposizioni per gli insegnanti SI e SE il dipartimento dell’educazione, della cultura e dello 

sport, la divisione della scuola, l’ufficio delle scuole comunali e il collegio degli ispettori 

definiscono la programmazione come uno strumento di lavoro fondamentale per i docenti. È 

necessario avere inizialmente un progetto generale chiaro che sappia quali sono gli obiettivi che si 

vogliono raggiungere e attraverso quali strade s’intende perseguirli. La programmazione “deve 

essere flessibile, interdisciplinare e inserita in un contesto di senso” (Disposizioni per gli insegnanti 

SI e SE, 2008, p. 6).  

La programmazione come “bussola” 

Negli “Orientamenti programmatici per la SI” (2000) si parla della programmazione come 

“irrinunciabile bussola”. Questo termine viene ripreso anche da Frabboni (1984, p. 57) il quale dice 

che la programmazione è “un’irrinunciabile bussola pedagogica per il viaggio di una scuola materna 

che voglia essere sempre dalla parte del bambino”. Egli continua spiegando che la programmazione 

è quindi un “quadro per un percorso formativo che sia dotato di traguardo (abbia un’intenzionalità 

educativa), disponga di una consapevole direzione di marcia (quella più vicina ai bisogni reali del 

bambino), fruisca dei mezzi didattici più idonei al raggiungimento della méta.” (p. 57).  Anche 

Miotto (2007) sostiene in un suo articolo l’importanza del ruolo centrale affidato al bambino 

dicendo che la programmazione ”deve essere centrata sul bambino reale” (p. 3).  La 

programmazione deve permettere di arrivare ai due obiettivi principali affidati alla SI: la 

socializzazione e l’apprendimento. 
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La nascita della programmazione 

Secondo quanto scrive Miotto (2007) la programmazione, intesa come se ne parla nel paragrafo 

precedente, nasce in alternativa a un tipo d’insegnamento utilizzato in precedenza che consisteva in 

un elenco di attività in cui il soggetto attivo era l’educatore. Il bisogno di questo cambiamento è 

scaturito da tre punti fondamentali che sono: 

1) Il cambiamento del bambino stesso il quale riceve più informazioni. 

2) Un minor numero di figli all’interno del nucleo familiare che comporta un maggiore 

investimento affettivo, mentale ed economico da parte dei genitori. 

3) Un’immagine sociale del bambino che è cambiata rispetto al passato; ora è considerato, 

infatti, un “soggetto culturale” (pp. 2-3). 

Lo stato ha dunque dovuto iniziare a farsi carico di un’educazione pre-obbligatoria in termini 

adeguati ed ha quindi dovuto portare gli insegnanti a essere più sensibili rispetto agli aspetti psico 

didattici dello sviluppo del bambino.  

Anche nelle scuole italiane è nata questa necessità e molti hanno sentito il bisogno di far sì che alla 

SI fossero messi in atto un arricchimento culturale e il principio dell’uguaglianza delle opportunità; 

ovvero che tutti i bambini potessero avere le stesse opportunità di fare strada nella vita. Pontecorvo 

(1982) ha, infatti, sostenuto che lo sviluppo è un “processo che interagisce in forme complesse con 

la trasmissione e l’elaborazione della conoscenza, mediate dall’ambiente socioculturale e dalle 

istituzioni educative” (p. 52).  

Infatti, differenti teorie psico-pedagogiche hanno permesso di comprendere quanto siano importanti 

i primi anni di vita per la formazione della personalità e per la costruzione dell’intelligenza. 

Pontecorvo (1982) scrive, infatti, che “la qualità dell’’intervento educativo nei primi anni ha effetti 

e conseguenze notevolissime per l’acquisizione stabile di abilità, competenze, organizzazione e 

strumentazione cognitiva.” (p. 52) 

Ciò ha permesso di comprendere quanto sia importante un intervento educativo precoce, che parta 

quindi già dalla SI. Questo intervento, come detto in precedenza, deve però essere previsto 

intenzionalmente e programmato a dovere.  
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La programmazione e gli “Orientamenti programmatici per la SI”
1 

La programmazione nel Cantone Ticino è guidata, alla SI, dagli “Orientamenti” i quali dichiarano 

apertamente che la SI non segue un programma rigido ma che cerca di adattare l’intervento 

educativo alle possibilità del bambino. Questo concetto è sostenuto sia da Miotto (2007), la quale 

afferma che gli insegnanti devono partire dal programma storicizzandolo (nel qui e ora) tenendo 

conto delle variabili sociali e individuali, che come si dice nel “Profilo professionale di riferimento 

per i docenti delle scuole comunali” (2007) il docente deve “rendere significative, sistematiche, 

complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione flessibile... “ (pp. 7-8). 

Gli “Orientamenti” spiegano che è necessario considerare il bambino nella sua globalità e che 

bisogna metterlo “al centro del processo d’insegnamento-apprendimento, attivando quattro grandi 

dimensioni” (Orientamenti programmatici per la scuola dell’infanzia, 2000, p. 11).  In questo testo è 

inoltre esplicitato quanto sia importante che l’insegnante sappia “programmare e realizzare itinerari 

didattici che promuovono la crescita cognitiva e socio affettiva del bambino” (p. 29).   

La programmazione: un programma da storicizzare 

Come accennato in precedenza, la programmazione deve quindi sì basarsi sugli “Orientamenti”, ma 

deve anche essere storicizzata, in altre parole basata sul qui e ora. Infatti, alla SI non abbiamo a che 

fare con soggetti immaginari ma con bambini reali i quali provengono da un determinato contesto 

socioculturale, hanno una storia propria e un certo stile d’apprendimento. Infatti, viene detto che “è 

attraverso la programmazione che gli insegnanti sono chiamati a discutere e progettare il modello 

pedagogico da attuare in una determinata scuola, in un certo plesso scolastico.”. (Frabboni, 1984, 

p.58). Secondo l’autore appena citato “la programmazione espone due anime: quella educativa e 

quella didattica” (Ibidem, p. 58).  

La prima è, in pratica, un quadro di obiettivi educativi generali e di soluzioni organizzative; mentre 

la seconda è incentrata sulla sezione e riguarda quelli che sono i contenuti che saranno proposti ai 

bambini nel corso dell’anno scolastico.  

                                                 

 

1 In allegato 1  è presente  un approfondimento riguardo le direttive che gli “Orientamenti programmatici per la SI” 

danno a proposito della programmazione 
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Sempre secondo Frabboni (1984) vi sono “sette numeri vincenti della programmazione” (p. 64) che 

riportiamo in modo sintetico: 

1) La pedagogia interessata. Eliminare le differenze fra culture e ciò che ogni bambino si porta 

con sé dalla sua vita quando entra alla SI. 

2) La conoscenza dell’allievo. Mettere in atto interventi educativi incentrati sulle capacità, gli 

stili e i ritmi cognitivi dei bambini. 

3) La fedeltà al Programma (che per noi sono gli “Orientamenti”). Garantire degli standard 

formativi minimi. 

4) La sperimentazione. Un percorso formativo razionale basato su variabili oggettive 

(contenuti) e soggettive (stili, livelli di partenza, interessi dei bambini.) 

5) Le strategie dell’apprendimento. Trovare i migliori modi per avvicinarsi ai livelli cognitivi 

dei bambini tenendo conto della struttura della scuola, della cultura dell’ambiente, …. 

6) Le Unità e Progetti didattici. Dalle UD e Progetti didattici (dall’esperienza diretta dei 

bambini) verso obiettivi cognitivi e infine valutazione.  

7) La collegialità. Elaborare insieme con altri docenti la programmazione per evitare di cadere 

in una visione privatistica e isolante dell’insegnamento.  

Da tutti questi punti, che secondo Frabboni sono necessari affinché si elabori una programmazione 

come si deve, si nota come il qui e ora siano sempre presenti.  

I vari tipi di programmazione2 

“A seconda del tipo di teoria dell’apprendimento che un docente abbraccia avremo programmazioni 

più centrate sul programma e sul docente e/o più incentrate sul bambino. Siamo però sempre 

all’interno di una programmazione lineare (per obiettivi).”. (Miotto, 2005, p.2). Come spiega 

Miotto il docente costruisce la sua programmazione attorno ad alcuni obiettivi che vengono 

esplicitati. 

                                                 

 
2 In allegato 2 è presente la descrizione dei vari tipi di programmazioni in modo più approfondito 
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La progettazione per sfondi integratori o progettazione “istituzionale”  

Questo modello di progettazione, identificata in funzione dei bisogni reali dei bambini e che 

considera attivo il ruolo dell’allievo all’interno del processo educativo, si basa sull’individualità dei 

processi di apprendimento, sulla pluralità delle intelligenze e della personalizzazione degli stili 

cognitivi.  

La progettazione “istituzionale” si attualizza utilizzando un canovaccio narrativo come trama di 

riferimento di alcune attività. Tale sfondo connette i contenuti didattici, i vissuti dei bambini, i loro 

interessi, gli stili cognitivi dei singoli, l’intero gruppo, il docente, la scuola, ecc. 

“Progettare per sfondi significa, infatti, assumere ogni diversità di cui i bambini sono portatori 

come chance, come sfida arricchente per l’intero contesto scolastico.” (Miotto, 2005, p.9). Questo 

permette di far sì che ogni specificità del singolo sia vista come risorsa per il gruppo. 

Secondo Canevaro progettare per sfondi permette di partire dal contesto. A tal proposito egli scrive 

che “uno sfondo integratore più che prodotto di innovazione, va cercato in ciò che viviamo”. 

(Canevaro A. & Perticari P., 1995, citati da Miotto, 2005, p. 10) Per fare ciò bisogna essere aperti 

alle perturbazioni e lasciare che i bambini organizzino autonomamente i loro apprendimenti 

(processi di auto organizzazione cognitiva). 

La progettazione co-evolutiva 

La progettazione co-evolutiva deriva da quella per “istituzionale” e considera anch’essa attivo il 

ruolo dell’allievo all’interno del processo educativo. Miotto (2005) afferma che la progettazione co-

evolutiva forma il bambino a una sua auto-organizzazione e permette di co-costruire il percorso che 

deve affrontare. Questa progettazione, che fa riferimento al modello sistemico del paradigma della 

complessità, nasce con lo scopo di integrare i bambini con difficoltà (relazionali, socio-affettive, 

psico-motorie, …) nel gruppo sezione, ponendo l’attenzione alle diversità degli stili cognitivi, agli 

interessi e ai punti di forza di questi bambini e del gruppo.  

Nella co-evolutiva s’individua l’identità competente dei bambini con difficoltà d’integrazione nel 

gruppo in modo da mettere in luce i loro punti forti e far sì che il gruppo se ne accorga. Per questo 

tipo di progettazione si sceglie una metafora che, come afferma Benhanza (2010), permette di 

esplorare “un concetto complesso e astratto” (p.4) che progressivamente fa sì che ci si possa calare 

“nel sistema classe che è più palpabile.” (p.4)  
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La docente crea degli stimoli di senso legati alla metafora e che tengono conto degli interessi e dei 

punti forti dei bambini monitorati e del gruppo. Dopodiché definisce le mete educative che si 

vogliono raggiungere con il gruppo e con i bambini monitorati per poi passare alla scoperta, da 

parte dei bambini, degli stimoli di senso. Così la docente costruisce la trama narrativa la quale 

integra gli elementi proposti dai bambini; tale trama arriva in sezione sotto forma di messaggio 

all’interno del quale vi è una situazione problema che viene studiata dai bambini i quali propongono 

varie soluzioni per risolverla. In base a quanto emerso dai bambini si allestiscono i nuclei 

progettuali (laboratori, dove si elaborano e concretizzano le soluzioni trovate). Attraverso un diario 

giornaliero, il docente recupera gli spunti necessari a creare le attività successive.  

La programmazione per obiettivi (per aree educative) 

Programmare per obiettivi significa preparare delle attività “i cui effetti educativi riguardano gli 

obiettivi intermedi o di comportamento che si vogliono raggiungere.” (Trisciuzzi, 1992, p. 101). 

Alla SI si programma tenendo conto degli obiettivi espressi in base all’età e alle aree di sviluppo. 

 “L’insieme degli obiettivi finali di capacità che si pongono come punto annuale d’arrivo 

dell’attività didattica ed educativa dell’insegnante, e l’insieme degli obiettivi intermedi di 

comportamento che, a loro volta, compongono la costellazione delle “stazioni” dell’iter didattico 

giornaliero, costituiscono la fase della programmazione.” (Trisciuzzi, 1992, p. 98).  

Nei bambini della SI la modifica del comportamento avviene attraverso l’imitazione. Ciò poiché il 

bambino svolge delle azioni aspettando una reazione dall’ambiente che lo circonda e ciò che 

apprende è la risposta dell’ambiente alle sue richieste.  

Programmare per obiettivi significa dunque “organizzare l’ambiente, disporre le attività e i giochi 

utili alla crescita psichica e sociale del bambino.”. (Trisciuzzi, 1992, p. 102).  Secondo l’autore, le 

risposte dell’ambiente vanno programmate così che potranno rinforzare le attività che 

permetteranno degli apprendimenti che confluiscono in comportamenti secondo gli obiettivi 

intermedi. Questi ultimi assicurano processi che si stabilizzeranno in obiettivi finali di capacità. 

La programmazione per itinerari 

Miotto (2007) scrive che l’itinerario permette un approccio globale su più aree e che, anche se resta 

all’interno di una progettazione per obiettivi, dà un contenitore semantico che viene attivato 

partendo dagli interessi e dalle esperienze della sezione. 
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Il docente crea il suo schema logico didattico elaborando una mappa del contenuto utile per una 

programmazione di tipo tematico e accostandola alle caratteristiche dei bambini, agli obiettivi 

prioritari e alle scelte metodologiche che ha deciso di compiere. A questo punto il docente definisce 

gli obiettivi generali in base alle concezioni rilevate grazie  a disegni, questionari, colloqui clinici o 

discussioni in sezione. Così definisce le situazioni problema che, generando dei conflitti socio-

cognitivi3, potranno attivare le UD. 

Inizialmente si fa in modo che il bambino identifichi il problema e rielabori le conoscenze che già 

possiede rendendosi conto dell’insufficienza di ciò che già sa. Dopodiché si formulano delle ipotesi, 

si fanno dei confronti con i pari e si cerca una risoluzione plausibile verificando le nuove 

congetture. Infine si concettualizza il sapere costruito rappresentandolo, si trova una denominazione 

comune e si fa in modo di mobilitare il sapere appena acquisito in nuove esperienze.  

Lavorare per progetti 

Secondo Mongay e Cunill (1995) il bambino sviluppa la sua conoscenza attraverso la 

comunicazione. Essi sostengono, inoltre, che quando il bambino arriva alla SI esso possieda già un 

sistema personale di conoscenza che è frutto delle esperienze che ha compiuto fino a quel momento. 

“Il docente non può ignorare queste forme di conoscenza sostituendole con altri sistemi già 

prestabiliti, estranei ai bambini e basati unicamente sul modello adulto. ” (Mongay e Cunill, 1995, 

p.7). Anzi, il docente deve fare in modo che il bambino perfezioni le sue strategie e ne acquisisca di 

nuove; per fare ciò si deve osservare attentamente come il bambino si rapporta all’ambiente e quali 

sono le sue strategie di apprendimento per poi progettare ciò che si vuole proporre.  

Questo lavoro è diviso in quattro fasi differenti durante le quali il bambino conosce, manipola e 

trasforma la realtà per poi esprimerla con un linguaggio comune così da poter arrivare ad avere una 

comunicazione con gli oggetti, il corpo e lo spazio.  

                                                 

 

3  Doise e Mugny (1981) sostengono che i benefici del conflitto socio-cognitivo siano dovuti alla plasticità nel pensiero 

pre-operatorio (il bambino produce più risposte allo stesso problema senza contraddizioni). L’opposizione di un partner 

induce il bambino a mettere in dubbio il proprio sistema di risposte e ad elaborarne altre. Non importa che esso trovi la 

risposta corretta al compito poiché il progresso cognitivo è il risultato di una costruzione collettiva e deriva quindi dalla 

costruzione sociale dei rispettivi punti di vista.  
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SCELTE METODOLOGICHE 

Strumenti di ricerca utilizzati 

La ricerca qualitativa 

Dopo aver riflettuto a lungo e averne discusso con i miei formatori, ho deciso di basare il mio 

Progetto di Ricerca su un approccio qualitativo di tipo esplorativo. Questa scelta deriva dal fatto che 

l’obiettivo della ricerca qualitativa è quello di “comprendere la realtà educativa indagata e 

approfondirne le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del 

ricercatore” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). Svolgendo quindi un tipo di ricerca qualitativa si 

potranno raccogliere dei dati rilevanti relativi ai vissuti di alcuni particolari esseri umani grazie al 

fatto che, in questo tipo di ricerca, si sceglie di studiare dei soggetti come casi unici ed emblematici.   

Se si decide di utilizzare questa metodologia di ricerca è importante lavorare in modo aperto “senza 

farsi guidare da ipotesi rigide e da categorie predeterminate di analisi” (Ibidem, p. 26). 

L’intervista semi-strutturata 

Per raccogliere delle informazioni che possano aiutarmi a dare una risposta ai miei interrogativi di 

ricerca ho deciso di utilizzare l’intervista semi-strutturata. Questo tipo d’intervista, secondo Coggi e 

Ricchiardi (2005), consiste in una conversazione durante la quale l’intervistatore pone a un singolo 

una serie di domande prestabilite al fine di conoscerne opinioni, percezioni ed esperienze. Tale 

intervista è abbastanza aperta in quanto non impone di seguire un ordine specifico nella 

formulazione delle domande, infatti, è l’intervistatore stesso che guida la conversazione per ottenere 

informazioni utili sul suo tema di ricerca senza però seguire uno schema rigido e prestabilito.  È 

importante che l’intervistatore cerchi di non influenzare il soggetto intervistato in quanto la raccolta 

dati è finalizzata alla raccolta d’informazioni nuove e non alla conferma di quelle di cui è già in 

possesso il ricercatore.  

Fasi d’attuazione  
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Per prima cosa mi sono occupata di redigere delle interviste per i vari gruppi di soggetti che sarei 

andata a intervistare. Ho quindi preparato quattro tipi di interviste differenti: per gli studenti al III 

anno di formazione al DFA4
, per i neodocenti al primo anno d’insegnamento, per i neodocenti al 

secondo anno d’insegnamento
5 e per gli ispettori6

.  Ho cercato, con l’aiuto dei miei formatori, di 

proporre agli intervistati delle domande che si susseguissero con un filo logico e che potessero 

portarli a parlare dei loro vissuti. Tutte le interviste, sebbene differenti fra loro, sono state strutturate 

in quattro fasi principali: parte introduttiva in cui viene spiegato il tema di ricerca, parte in cui si 

parla della formazione ricevuta al DFA, parte in cui si tratta il tema dell’elaborazione e della messa 

in atto della programmazione con i relativi problemi che si possono incontrare, supporti che si 

utilizzano, ecc., e infine parte in cui si chiede all’intervistato se vuole aggiungere qualche aspetto da 

lui ritenuto interessante.  

Dal dicembre 2011 ad aprile 2012 ho svolto le varie interviste con gli studenti al III anno di 

formazione al DFA, i neodocenti e gli ispettori. Tutte le interviste sono state registrate, grazie al 

consenso degli intervistati, e sono poi state protocollate. Infine ho creato delle categorie che 

potessero aiutarmi a dare un senso ai dati raccolti. Per fare ciò mi sono affidata a Tarozzi M. (2008) 

il quale spiega il funzionamento della grounded theory, metodologia di ricerca ispirata al 

“paradigma interpretativo”.  

Soggetti intervistati 

Per rispondere ai miei interrogativi di ricerca ho intervistato sei neodocenti: due al primo e quattro 

al secondo anno d’insegnamento. Oltre ai neodocenti ho deciso di intervistare tre studenti al III 

anno di formazione al DFA per avere un confronto fra le ipotesi che si formulano quando si è 

ancora studenti, e che quindi io stessa formulo, e ciò che accade nella realtà. Inoltre vengono 

intervistati anche due ispettori per avere una visione più ampia riguardo al tema indagato. Essi, 

infatti, hanno un ruolo rilevante rispetto all’inserimento professionale dei neodocenti e sicuramente 

                                                 

 

4 In allegato 3 è presente l’intervista svolta agli studenti al III anno di formazione al DFA 
5 In allegato 4 è presente l’intervista svolta ai neodocenti al secondo anno d’insegnamento (funge inoltre da esempio per 

quella proposta ai neodocenti al primo anno d’insegnamento in quanto molto simile) 
6 In  allegato 5 è presente l’intervista svolta agli ispettori  
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hanno avuto modo di seguire molti di loro sotto vari punti di vista; fra questi si ipotizza che rientri 

anche la programmazione. 

In allegato 6 viene esposta la lista dei soggetti intervistati con le relative sigle identificative.  

Per comprendere meglio ciò che sarà esposto in seguito riporto in allegato 7 alcune puntualizzazioni 

riguardo al linguaggio che utilizzerò nel testo. 
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INTERPRETAZIONI DEI DATI  

Come emerge dal quadro teorico non esiste un saper-fare standard dell’insegnamento ma ogni 

insegnante possiede delle tecniche proprie. Per questo motivo e visto che non vi è un regolamento 

che indica come debba essere elaborata e utilizzata una programmazione mi aspetto che ogni 

docente faccia propria la programmazione da lui scelta.  

Ognuna delle neodocenti ha un modo personalizzato di elaborare e mettere in atto la 

programmazione, anche se talvolta vi sono degli aspetti che si ritrovano in più di un’intervistata. In 

generale si può dire che ognuna di loro riesce a trovare una strategia per programmare che, secondo 

i loro racconti, sembrerebbe essere efficace. Tuttavia molte di loro hanno espresso di essersi sentite 

inizialmente un po’ spaesate all’idea di dover affrontare una programmazione ma con 

collaborazioni e supporti di tipi differenti sono riuscite sempre a svolgere questo compito.  

Scelta del tipo di programmazione   

Analizzando le interviste svolte è emerso che le neodocenti si differenziano nella scelta del tipo di 

programmazione che decidono di utilizzare.  Nonostante questo aspetto sia abbastanza evidente da 

individuare, esse utilizzano un linguaggio vario per definire la programmazione scelta e non sempre 

si riesce a comprendere a quale tipo di programmazione si stiano riferendo.   

Tre delle docenti intervistate hanno sostenuto di utilizzare una programmazione di tipo “lineare” 

ma che resta sempre aperta ai bambini. In questi casi è emersa appunto una difficoltà nel attribuire 

un nome al tipo di programmazione scelta. Una neodocente ha detto “Non saprei... Sì, 

principalmente è lineare perché comunque sei tu che proponi il tema, le attività...però lasci tanto 

spazio ai bambini, cioè loro possono chiaramente metterci del loro.” (ND_2° anno_2) 

Altre due neodocenti hanno detto di seguire il “metodo Ritter”, metodo a me sconosciuto prima di 

effettuare le interviste. Da quanto mi ha spiegato una neodocente, questo metodo è supportato 

dall’ex ispettore Ritter il quale tiene degli incontri a gruppi ogni mese e mezzo per aiutare i docenti 

ad analizzare il libro che è letto ai bambini durante il corso dell’anno. In base agli elementi che 

colpiscono maggiormente i bambini, vengono proposte delle attività correlate al libro che spaziano 

su tutte le aree.  Essa ha, infatti, detto “[...] è una programmazione dove praticamente si legge su 

tutto il corso dell’anno scolastico un libro […] e poi proponi delle attività che spaziano su tutti i 
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campi […]Tu magari leggi una parte che parla di due o tre cose e vedi che cosa ha colpito di più i 

bambini e quindi magari regoli l’attività in quel senso. […]” (ND_2° anno_1)  

Visto che non conoscevo questo metodo, ho chiesto alla neodocente se tale metodo si basava su 

alcuni principi particolari ed essa mi ha risposto “No[…] è puntata principalmente allo sviluppo del 

linguaggio e dell’espressione più verbale che altro […].” (ND_2° anno_1)  

Questo nuovo metodo, sebbene non sia riconosciuto ufficialmente come programmazione sembra 

che stia riscuotendo un certo successo fra le neodocenti e, più in generale, le docenti di SI.  

Infine una neodocente ha affermato di aver scelto la programmazione per UD specificando anche in 

questo caso che rimane aperta ai bambini. Essa ha, infatti, affermato “il mese scorso avevamo un 

UD abbastanza rigida, avevamo preparato tutte le attività con le colleghe che collaborano con noi e 

poi abbiamo visto i risultati diversi nelle varie sezioni. […] E per esempio noi abbiamo fatto un po’ 

di meno perché sono sorti nuovi interessi e ci siamo occupate di cose anche a cotè.” (ND_2° 

anno_4) 

Progettazione co-evolutiva 

Discutendo con le neodocenti è emerso che a molte di esse piacerebbe utilizzare una progettazione 

co-evolutiva. Tuttavia esse affermano senza indugiare che non si sentono ancora pronte per 

utilizzare questo tipo di programmazione in quanto è basata in larga parte sui bambini e viene 

progettata durante il corso dell’anno in base alle reazioni che questi ultimi hanno agli stimoli che 

vengono proposti loro. Questo aspetto blocca un po’ le neodocenti le quali dicono di voler acquisire 

più sicurezza con l’esperienza prima di mettere tale di programmazione.  

[…] Però la co-evolutiva, sì è vero, puoi avere delle idee...però sei sempre un po’ sul chi va 

là. […] E questo ti blocca un po’ se vuoi, cioè devi essere proprio pronta a tutto […]Mi 

piacerebbe riproporla però devo prima essere sicura di come si fa. […] non so se saprei 

proporla proprio nel modo corretto, avrei sicuramente bisogno di qualcuno che mi aiuta, tipo 

la Y, per esempio. (ND_2° anno_2) 

Elaborazione della programmazione  

Dalle interviste svolte ho potuto constatare che le neodocenti elaborano le programmazioni con 

modalità differenti fra loro. Alcune utilizzano delle tabelle mentre altre stilano un documento in 

forma narrativa. I documenti stessi vengono redatti tenendo conto di aspetti differenti, infatti, 

alcune  neodocenti riportano solamente i temi che vogliono trattare durante il corso dell’anno e le 
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attività legate a questi come la neodocente che ha affermato “[…]ho due fogli dove ipoteticamente 

ho i temi e le cose che tratto durante tutto l’anno[…]” (ND_2° anno_1) 

Altre entrano più nel dettaglio esplicitando gli obiettivi generali, le attività che vogliono proporre 

indicando il periodo in cui lo faranno e i materiali necessari per le varie attività. Infatti, una 

neodocente ha detto “[…]Quindi semplicemente è la descrizione dell’obiettivo generale, periodo, 

descrizione dell’attività, materiali che servono, i livelli con le varie differenziazioni per livello.” 

(ND_1° anno_1) 

Questo fa intendere come alcune neodocenti sentano il bisogno di entrare molto più nel dettaglio e 

di avere ben in chiaro sin da subito ciò che andranno a fare e come lo faranno mentre altre 

preferiscono avere un’idea generale che svilupperanno solo in seguito. Suppongo che questo modo 

di lavorare vari molto in base alla personalità delle neodocenti.  

Declinazione della programmazione  

Le programmazioni preparate dalle intervistate sono riferite a periodi di tempo differenti. Alcune 

neodocenti elaborano la loro programmazione unicamente per l’anno scolastico, altre la rendono più 

dettagliata descrivendo la programmazione mensile, altre ancora la preparano per la settimana e 

alcune redigono dei piani giornalieri nei quali riportano le attività che svolgeranno con gli obiettivi 

a esse connessi.  

Credo che anche per quanto riguarda quest’aspetto le modalità di lavoro varino a dipendenza della 

personalità di chi programma. Alcune neodocenti probabilmente hanno bisogno di avere dei piani di 

lavoro più specifici così da sentirsi più sicure quando propongono le varie attività.   

Ogni quanto viene elaborata la programmazione? 

Le programmazioni vengono preparate in diversi momenti durante il corso dell’anno scolastico. 

Tutte le neodocenti, infatti, redigono un primo documento a inizio anno. Alcune preparano sin da 

subito il programma per tutto l’anno mentre altre lo preparano man mano. Queste ultime 

progettano, infatti, ogni mese o ogni due mesi il/i due mese/i successivo/i. Questo secondo modo di 

programmare viene probabilmente scelto dalle neodocenti poiché così facendo esse possono fare il 

punto della situazione in differenti momenti dell’anno scolastico così da poter programmare in base 

a quanto è successo in precedenza.  
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Strumenti utilizzati per elaborare le programmazioni 

Sembrerebbe che le neodocenti non utilizzino supporti particolari per elaborare le loro 

programmazioni. Alcune di loro hanno ammesso di non essersi affidate a nessun documento o testo 

in particolare mentre altre hanno detto di aver utilizzato dei libri o di aver sfogliato i classificatori 

con le programmazioni messe in atto dalle loro colleghe durante gli anni precedenti. 

Solamente due neodocenti hanno citato gli Orientamenti programmatici; una di queste ha affermato 

di essersi prefissata “gli obiettivi prendendoli dagli Orientamenti Programmatici per la SI divisi per 

livelli e per area” (ND_1° anno_3). 

Quest’ultima ha utilizzato, a differenza delle altre intervistate, differenti supporti per elaborare la 

sua programmazione. 

[…]il modulo di Sviluppo Apprendimento Insegnamento chiaramente è stato importante per 

vedere cosa programmare per i vari livelli, […] e anche per poter valutare anche un po’ lo 

sviluppo […] Libri, Orientamenti Programmatici e delle riviste di psicologia che ho scoperto 

durante l’anno scorso, il centro didattico, la biblioteca che abbiamo qui sotto. E poi il primo 

anno andavo spesso a ripescare anche il materiale dei moduli[…] (ND_1° anno_3).   

Credo che la metodologia utilizzata dall’ultima neodocente citata possa essere molto efficace. A 

mio parere così facendo essa arricchisce molto le sue programmazioni. Inoltre informarsi su 

differenti aspetti riguardanti ciò che andrà a fare le permette, secondo me, di essere più competente 

in quello che propone ai bambini. 

Utilità dell’elaborazione di una programmazione  

Inoltre ho cercato di scoprire se le neodocenti ritengono che sia utile elaborare la programmazione 

e, se sì, per quali motivi.   

In generale è emerso che avere questo documento le fa sentire più sicure. Esse sentono il bisogno di 

avere qualcosa di scritto da poter sempre riguardare nei momenti in cui si sentono un po’ confuse. 

Una neodocente ha, infatti, affermato “[…] Io tendo tipo...ho le mie idee, se non te le scrivo e te le 

dico, dopo le dimentico e poi tendo a confondermi con l’altro tema e non so più che cosa andava 

fatto. […] Dopo da quello che hai scritto riesci anche magari a tirare fuori anche più cose.” (ND_2° 

anno_2). 
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Dalla citazione appena riportata, sembrerebbe che fissare le idee su un documento scritto possa 

aiutare non solo nei momenti in cui si è un po’ confusi, ma possa anche permettere di rielaborarle 

con il tempo. 

Collaborazioni durante l’elaborazione della programmazione  

Da quanto è emerso dalle interviste, sembrerebbe che le neodocenti collaborino principalmente con 

le colleghe di lavoro (quando lavorano a metà tempo) e/o con le colleghe d’istituto. Alcune di loro 

hanno dei contatti con delle ex-compagne e talvolta si scambiano dei consigli fra loro, tuttavia 

sembrerebbe che questo tipo di collaborazione ci sia in casi piuttosto rari.  

Però c’è da dire che io collaborando con le mie tre colleghe, una ha finito l’anno prima di 

me e le altre lavorano da vent’anni...queste due colleghe con più esperienza hanno saputo 

aiutare me e l’altra mia collega a indirizzarci proprio su come si fa la programmazione di un 

anno. Poi è vero che il nostro modo di programmare, per come ce l’hanno presentato 

all’ASP e da come lo conoscevano loro cambia tantissimo. […] (ND_2° anno_2). 

Da questa testimonianza emerge un dato interessante; infatti, sembrerebbe che la programmazione 

che era proposta durante la formazione all’ASP fosse abbastanza differente da quella utilizzata sul 

campo da alcune docenti con esperienza.  

I docenti di sostegno 

Dalle interviste traspare la necessità che sentono alcune delle neodocenti di ricevere dei consigli da 

parte dei docenti di sostegno riguardo alle attività da proporre ai bambini con difficoltà. Nella 

maggior parte dei casi le neodocenti non sanno nulla rispetto a quanto viene fatto con i bambini che 

vengono seguiti e nemmeno delle possibili attività che potrebbero inserire nella loro 

programmazione per aiutarli. Infatti una neodocente ha affermato “Lei lo prende lo porta su, poi sì 

di sicuro faremo delle riunioni più in la per vedere se è migliorata la situazione, ma nel dettaglio 

non so cosa fa.” (ND_1° anno_1) 

Solamente poche di loro sostengono di collaborare realmente con i docenti di sostegno e di ricevere 

delle proposte di attività, che possono inserire nella loro programmazione, per i bambini con 

particolari difficoltà. 
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Ex ispettore Ritter 

Una delle due neodocenti che ha deciso di utilizzare il metodo Ritter come programmazione 

afferma che in questo modo si sente più sicura in quanto, trovandosi ogni due mesi con l’ex 

ispettore Ritter, se dovesse avere bisogno dei consigli potrebbe affidarsi a lui. Infatti, ha affermato 

“Per me è stato un aiuto anche perché dalla mia preoccupazione di gestire comunque la 

programmazione di un anno mi sono detta “effettivamente con Ritter ci vediamo ogni due mesi e 

quindi se ho dei problemi o dei dubbi ho una spalla su cui potermi appoggiare. […]” (ND_2° 

anno_3) 

Il ruolo dell’ispettore nell’elaborazione e nell’attuazione della programmazione: come lo percepiscono le neodocenti 

Oltre ai tipi di collaborazione citati ho indagato sul ruolo che riveste l’ispettore, nei confronti delle 

neodocenti, come accompagnamento all’inserimento professionale e quindi anche riguardo al tipo 

di aiuti che esso può dare ai neodocenti per quel che riguarda l’elaborazione e l’utilizzo della 

programmazione.   

Dalle interviste è emerso che le neodocenti hanno un’aspettativa maggiore rispetto a quello che è il 

ruolo dell’ispettore nell’accompagnamento all’inserimento professionale. Essi si aspettano infatti di 

ricevere più feedback riguardo alla programmazione che elaborano e utilizzano.  

Questo vale soprattutto per le neodocenti a cui viene richiesto di redigere e inviare la 

programmazione all’ispettore. Alcune neodocenti non devono invece svolgere questo compito e 

forse per questo motivo non hanno delle aspettative così alte rispetto all’accompagnamento da parte 

dell’ispettore riguardo la programmazione.  

[…] ci eravamo trovati con l'ispettrice. […]ci aveva spiegato un  po’ come funzionava il 

primo anno. Che lei sarebbe venuta in visita, voleva la programmazione annuale entro una 

certa data […]. L’idea era che appunto lei avrebbe guardato la programmazione, ci avrebbe 

fatto sapere com’era strutturata se andava bene, eccetera […]Ho spedito la programmazione 

all’ispettrice chiedendole di guardarla se andava bene così potevamo partire. Ma non ha mai 

risposto […]. (ND_2° anno_2). 

Il ruolo dell’ispettore nell’elaborazione e nell’attuazione della programmazione: come lo descrivono gli ispettori 

Dal canto loro gli ispettori hanno cercato di spiegare in quale modo seguono i neodocenti 

nell’elaborazione e nell’utilizzo della programmazione che preparano.  Parlando con un’ispettrice, 

che richiede la programmazione a inizio anno, le ho chiesto se aiuta i neodocenti a rielaborare le 
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programmazioni annuali quando essa ritiene che queste non vadano bene. L’ispettrice ha risposto di 

aver aiutato, secondo i suoi ricordi, unicamente due neodocenti: una a ri-declinare alcuni obiettivi e 

l’altra a sistemare il documento in generale.  

Inoltre, quando ho riportato a quest’ispettrice il pensiero dei neodocenti rispetto alla mancanza di un 

feedback l’ispettrice ha sostenuto che effettivamente si rende conto che talvolta bisognerebbe 

prendersi un po’ più di tempo per parlare con i neodocenti e che capisce che essi ne sentano il 

bisogno. Essa ha, infatti, detto “[…] probabilmente il docente si aspetta che uno gli dica “Ah dai va 

bene, questo è fatto bene e questo non va bene” fa piacere lo stesso perché c’è una costruzione. […] 

E forse a volte non si fa. […] rende molto di più un incontro qui in mezz’ora o un’ora che uno va 

via che ha fatto la discussione è chiaro. Potrebbe essere introdotta come prassi.” (ISP_1) 

L’ispettrice intervistata ha dunque avuto il coraggio di mettersi in discussione ripensando al suo 

operato e cercando di capire i sentimenti provati dai neodocenti. Credo che questo aspetto sia molto 

importante in quanto essa dimostra, proprio tramite ciò che dice, di voler assumere realmente un 

ruolo d’accompagnamento per i neodocenti e di voler essere per loro un supporto valido.  

Il secondo ispettore, il quale non richiede alcun documento con la programmazione a inizio anno, 

sostiene che per lui è importante che i neodocenti sappiano che cosa stanno facendo e per quale 

motivo lo fanno. Esso, infatti, ha affermato “ No, io non chiedo un documento. Però chiedo che 

quello che tu stai facendo all’interno della sezione tu sappia cosa stai facendo e soprattutto quando 

io arrivo e non capisco perché lo si sta facendo me lo si deve spiegare. […]” (ISP_2) 

Questo ispettore sostiene quindi i neodocenti in quelle che sono le situazioni concrete. Esso non si 

basa su un documento scritto ma su ciò che vede e che riesce a rilevare grazie alla sua esperienza. 

In base a queste sue impressioni aiuta poi il docente a rielaborare ciò che esso pensa di fare durante 

l’anno scolastico.  

La programmazione viene utilizzata così come è stata elaborata inizialmente o vengono apportate delle 

modifiche durante il corso dell’anno?  

Dalle interviste svolte è emerso che solo una neodocente non ha apportato alcuna modifica alla 

programmazione elaborata spiegando che essa lavora a metà tempo con un’altra collega e che ciò la 

porta a seguire nel dettaglio la programmazione preparata. Essa ha, infatti, detto che “[…]lavorando 

a metà tempo. Visto che non hai la tua sezione e basta non puoi dire “Oggi faccio questo” deve 

essere tutto programmato perché se io oggi faccio questo domani la mia collega deve fare quello. 
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Quindi deve essere tutto scritto e cerchiamo il più possibile di rispettare ogni giorno quello che 

dobbiamo fare.”  (ND_1° anno_1). 

Una neodocente ha invece affermato di utilizzare solamente la partenza della programmazione e poi 

di lasciarsi stupire da ciò che accade. Essa ha, infatti, affermato “[…] uso la partenza, come 

lanciamo il nuovo tema questo sì anche perché poi arriva il personaggio e il messaggio, eccetera. 

]…]Poi non è che mi viene sempre da andare a guardare anche perché io sono una che mi lascio 

prendere tanto da quello che succede.[…] Poi è vero che ci sono delle attività più importanti, quelle 

sì, le seguo in base a come abbiamo scritto sulla programmazione.[…]” (ND_2° anno_2). 

Proprio come quest’ultima neodocente citata, la maggior parte delle neodocenti apporta delle 

modifiche alla programmazione elaborata. Tali modifiche sono apportate in base ai bambini oppure 

in base ad altri fattori come il sorgere di nuove idee da parte dei neodocenti riguardo ad attività da 

proporre, al tempo atmosferico…  

Modifiche effettuate in base ai bambini 

Molte neodocenti, infatti, affermano di seguire gli interessi dei bambini e di lasciarsi trasportare da 

loro.  Una neodocente ha appunto detto “Quindi se io vedo che viene fuori qualcosa da un bambino 

poi mi concentro più su quello e vado avanti in quel senso. […] mi lascio trasportare dai bambini 

[…].” (ND_2° anno_2) 

La neodocente appena citata ha posto l’accento soprattutto sulle capacità dei bambini mantenendo 

comunque una certa attenzione per quello che è l’interesse che essi dimostrano verso le attività che 

vengono proposte. Essa ha, infatti, affermato “[…]Sì esatto, è legato soprattutto agli interessi dei 

bambini e... anche alle loro capacità […] Se poi appunto mi rendo conto che fanno fatica e che sono 

già andata troppo oltre per loro, chiaramente devo anche semplificare le attività.” (ND_2° anno_2). 

Un’altra neodocente ha invece espresso di apportare modifiche in base ai tempi dei bambini o alle 

idee che essi possono far sorgere nel docente dicendo “[…] magari emerge qualcosa dai bambini 

oppure perché ti accorgi che un certo tema richiede più tempo di quello che tu avevi preventivato 

[…]. “(ND_2° anno_3) 

 

Da tutte queste testimonianze si può comprendere quanto sia fondamentale l’attenzione che il 

docente deve porre sul bambino. Esso deve, infatti, essere attento alle reazioni che i bambini hanno 

quando viene proposto loro qualcosa per poterne cogliere le sfumature più rilevanti così da 

rielaborare la programmazione in base  a quanto osservato.  
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Modifiche a causa di altri fattori 

Oltre alle modifiche apportate in base ai bambini, la programmazione elaborata viene rivista dalle 

docenti a causa di altri fattori. Alcune citano le festività dicendo “[…] questo mese con il Natale 

no... ogni giorno magari ci veniva in mente una cosa nuova da fare e quindi non è che seguivamo 

tanto.” (ND_1° anno_2) 

Altre citano i progetti esterni i quali prendono molto spazio nella programmazione e sono poco 

prevedibili affermando “[…] in più però preventivare anche per questi progetti che vengono da 

fuori, non sai mai quello che salta fuori, poter integrare il tutto non è sempre facile.” (ND_2° 

anno_3)  

Ipotesi di lavoro delle studentesse al III anno di formazione al DFA messe a confronto con il vissuto delle 

neodocenti 

Le studentesse al III anno di formazione al DFA intervistate riescono ad anticipare molti degli 

aspetti legati alla programmazione che potrebbero realmente subentrare nei loro primi anni 

d’insegnamento. Le loro ipotesi richiamano, infatti, le esperienze narrate dalle neodocenti 

intervistate. 

Le studentesse, come accade nella realtà alle neodocenti intervistate, immaginano di utilizzare 

programmazioni che delineano sin dall’inizio il percorso che si svolgerà durante l’anno scolastico 

lasciandole comunque aperte ai bambini.  

Esse ipotizzano inoltre di elaborare il documento della loro programmazione indicando i temi e le 

aree prevalenti ritenendo, come le neodocenti, che preparare questo documento potrebbe essere 

molto utile per interiorizzare degli aspetti. Una studentessa, infatti, ha detto “Magari non lo scrivo 

tanto per esteso però ogni tanto mi rendo proprio conto che fissare le idee per iscritto aiuta proprio a 

interiorizzare le cose, a fare un’analisi del compito anche mentale più approfondita. E quindi boh io 

credo che sia più utile.” (STU_III anno_1) 

Inoltre, proprio com’è emerso dalle neodocenti, esse immaginano di poter collaborare con ex-

compagne ma soprattutto con le colleghe dicendo “Se fossi in un istituto con più sezioni mi potrei 

rivolgere benissimo alle mie colleghe […]."  (STU_III anno_2) 

Per quanto riguarda la figura dell’ispettore sembrerebbe che le studentesse al III anno di formazione 

al DFA non siano a conoscenza del ruolo che questo assumerà nei loro confronti una volta che 
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entreranno nel mondo del lavoro. Una studentessa, infatti, ha detto in modo molto chiaro“ Però 

sinceramente io non so bene quanto il ruolo di un ispettore... non so bene esattamente quale sia il 

suo ruolo nei confronti dei docenti, di quello che dobbiamo programmare. “ (STU_III anno_2) 

Infine, per quanto riguarda l’utilizzo della programmazione durante l’anno scolastico, le studentesse 

sono in grado di ipotizzare alcuni motivi per i quali potrebbero apportare delle modifiche alle 

programmazioni elaborate. Tali motivi sono gli stessi per i quali le neodocenti hanno affermato di 

aver modificato la loro programmazione come ad esempio l’interesse dei bambini, i loro bisogni, i 

tempi di lavoro dei bambini, … e ancora, meno legato ai bambini stessi, le festività, il tempo 

atmosferico, le nuove idee del docente, ecc. 

 

Sembrerebbe quindi che le studentesse al III anno di formazione al DFA abbiano un’idea 

abbastanza chiara rispetto a quello che sarà il loro futuro professionale dal punto di vista della 

programmazione. Nonostante ciò esse non stentano a dire che sono un po’ preoccupate rispetto alla 

programmazione e che sanno che saranno molto insicure quando dovranno affrontarla. Tuttavia 

restano fiduciose e affermano che riusciranno, con il tempo, a organizzarsi e a trovare delle 

soluzioni. 
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CONCLUSIONI 

Grazie a questa ricerca ho potuto constatare che le neodocenti affrontano la programmazione senza 

eccessive difficoltà. Quindi questo aspetto non sembrerebbe rientrare fra quelli che, durante il 

periodo d’inserimento professionale, possono portare l’insegnante ad avere un rapporto negativo 

con il proprio lavoro; tema su cui hanno posto l’accento Tardif e Lessard (1999). Infatti, sebbene la 

programmazione non sia mai stata trattata in modo specifico durante il periodo di formazione al 

DFA, le neodocenti riescono a trovare delle strategie efficaci per elaborarla e metterla in atto 

durante il corso dell’anno scolastico. Ognuna di loro si basa su tipologie di programmazioni 

esistenti (per obiettivi, lineare) ponendo l’accento sul bambino. Tuttavia le fanno proprie 

arricchendole e modificandole in base alle loro metodologie di lavoro. Forse la difficoltà avuta nel 

dare un nome alla programmazione scelta deriva proprio dal fatto che tali programmazioni sono 

personalizzate.   

Nonostante ciò, come emerso anche dalle ricerche di Akkari, Solar-Pelletier & Heer (2007), le 

neodocenti hanno delle incertezze riguardo alle loro competenze. Infatti esse hanno ammesso di non 

sentirsi pronte per utilizzare una progettazione co-evolutiva visto che, essendo progettata durante il 

corso dell’anno, non permette di definire fin da subito il percorso che si andrà a svolgere.  

Per le neodocenti è utile elaborare il documento della programmazione poiché in questo modo 

hanno una sorta di guida da utilizzare soprattutto nei momenti in cui si sentono confuse; e ciò le 

rassicura. Esse vedono quindi la programmazione come “l’irrinunciabile bussola” citata negli 

Orientamenti programmatici per la SI (2000) e da Frabboni (1984). 

Le neodocenti elaborano la programmazione con metodologie differenti, infatti, alcune la riportano 

sotto forma di tabella mentre altre in forma narrativa. Esse programmano inoltre in momenti 

differenti (solo a inizio anno, più volte durante l’anno scolastico) e riferendosi a periodi di tempo 

differenti (per l’anno, il mese, la settimana, il giorno). Vi è anche una differenza fra gli strumenti 

utilizzati dalle neodocenti per elaborare la programmazione. Alcune non utilizzano nessun supporto 

mentre altre si affidano a vari documenti. 

Credo che sia molto significativo il fatto che su sei neodocenti intervistate solamente una abbia 

affermato di essersi affidata agli Orientamenti Programmatici per la SI per elaborare la sua 

programmazione. Il testo citato è uno dei pochi testi ufficiali esistenti a cui fare riferimento per 

programmare e, a mio parere, tale documento potrebbe essere sfruttato maggiormente come guida 
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per la programmazione. Mi chiedo se possa essere questa scarsa ricerca, da parte dei neodoccenti, di 

riferimenti a cui affidarsi per elaborare la programmazione annuale a portare a un differente grado 

di approfondimento della programmazione. Infatti, alcune neodocenti nella programmazione 

riportano solamente i temi e le attività che pensano di trattare durante l’anno mentre altre entrano 

nel dettaglio descrivendo periodi, obiettivi generali, attività, differenziazioni, ecc.  

La mia prima ipotesi, che prevedeva che le neodocenti scegliessero programmazioni che delineano 

in modo chiaro sin dall’inizio il percorso che si svolgerà durante il corso dell’anno per alleviare 

delle insicurezze, si è confermata. Tuttavia è emersa un’interessante personalizzazione delle 

programmazioni. Inoltre, l’ipotesi iniziale prevedeva, erroneamente, che esse si affidassero in larga 

parte agli Orientamenti Programmatici per la Scuola dell’Infanzia (2000) e che declinassero sin da 

subito gli obiettivi educativi, cosa che avviene di rado.  

Le neodocenti collaborano principalmente con le colleghe di lavoro o d’istituto per elaborare la 

programmazione. Tuttavia sembra che questo sia dovuto al fatto che, sebbene le neodocenti 

esprimano il desiderio di intrattenere un tipo di relazione collaborativa in particolare con gli 

ispettori, esse non riescano a intravederla nel concreto. Esse, infatti, hanno un’aspettativa maggiore 

rispetto a quello che è il ruolo dell’ispettore nell’accompagnamento all’inserimento professionale e 

si aspettano di ricevere più feedback riguardo alla programmazione che elaborano e utilizzano.  

A mio parere sarebbe interessante introdurre, come affermava un’ispettrice, degli incontri come 

prassi così da assicurare degli scambi che non potrebbero far altro che arricchire le conoscenze del 

neodocente e, magari, anche quelle dell’ispettore. Infatti, riportando all’ispettrice alcune delle 

affermazioni dei neodocenti, essa ha affermato di essere contenta di sapere quale fosse il loro 

pensiero. A mio parere questo potrebbe significare che anch’essa, come i neodocenti, senta il 

bisogno di aumentare gli scambi che vi sono fra i neodocenti e gli ispettori. Visto che l’ispettrice ha 

dimostrato di essere molto aperta credo che questo possa avvenire facilmente. 

La mia seconda ipotesi, che prevedeva che i neodocenti collaborassero principalmente con i 

colleghi per elaborare la programmazione è stata confermata. Oltre a ciò è emerso il desiderio da 

parte dei neodocenti, e anche da parte di un’ispettrice, di approfondire la collaborazione che vi è fra 

loro. Collaborazione che sembra essere ancora poco concreta per quanto riguarda la 

programmazione.  

Le neodocenti, rispetto alla programmazione elaborata, utilizzano in genere le attività chiave e 

quelle che lanciano il tema. Mentre per il resto esse dimostrano di essere molto aperte e di 

sottoporre la programmazione a modifiche principalmente in base agli interessi e alle capacità dei 

bambini, verso i quali dimostrano di avere uno sguardo attento, o ad altri fattori come i progetti 
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esterni o le festività. Solo una neodocente non ha apportato alcuna modifica alla programmazione 

elaborata spiegando che, lavorando a metà tempo, è portata a seguire nel dettaglio quanto preparato.  

La mia ipotesi (n° 3), che prevedeva che l’utilizzo della programmazione variasse a dipendenza 

della personalità del docente è stata in parte confermata. Infatti, nonostante le neodocenti abbiano 

personalità molto diverse fra loro, la maggior parte di esse utilizza la programmazione per orientarsi 

in ciò che sta facendo e per proporre le attività principali pensate. Tuttavia quasi tutte sono disposte 

a sottoporre il documento a continue modifiche soprattutto in base bisogni e agli interessi dei 

bambini. 

Inoltre mi sento di poter dire che in generale le neodocenti mettono in atto alcuni dei “sette numeri 

vincenti della programmazione” espressi da Frabboni (1984): interventi educativi incentrati su 

capacità, stili e ritmi cognitivi dei bambini, percorso formativo basato su variabili sia oggettive che 

soggettive e elaborazione della programmazione con altre docenti. 

Infine, sembra che le studentesse al III anno di formazione al DFA abbiano un’idea abbastanza 

chiara rispetto a quello che sarà il loro futuro professionale dal punto di vista della 

programmazione. Infatti, come accade alle neodocenti, esse ipotizzano di utilizzare programmazioni 

ben delineate sin dall’inizio dell’anno, per sentirsi più sicure, ma pur sempre aperte ai bambini 

anticipando alcuni dei motivi per i quali potrebbero modificare le programmazioni. Inoltre 

anticipano che nel documento della programmazione potrebbero far rientrare aspetti riguardanti i 

temi o le aree e credono che per preparare tale testo collaboreranno con le colleghe. Infine è emerso 

che le studentesse non hanno ancora bene in chiaro quale ruolo assumerà l’ispettore nei loro 

confronti una volta che saranno docenti.  

A differenza di quella che era la mia ipotesi, le studentesse hanno le idee abbastanza in chiaro per 

quanto riguarda la programmazione, anche se ammettono di essere ancora un po’ preoccupate al 

pensiero di doverla preparare ed utilizzare.  

Credo che sarebbe interessante sviluppare il mio progetto di ricerca indagando sull’effettiva 

corrispondenza che c’è fra quanto è dichiarato dalle neodocenti riguardo alla programmazione 

utilizzata e ciò che realmente viene messo in atto da esse. In questo modo si potrebbe capire se alla 

base della difficoltà che esse hanno nel dichiarare quale programmazione hanno scelto di utilizzare 

vi è la personalizzazione citata oppure il fatto che esse non sappiano in realtà con chiarezza che 

cosa stanno proponendo ai bambini. 
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Per concludere il mio lavoro di diploma ci terrei a ribadire che, sebbene le neodocenti abbiano delle 

preoccupazioni riguardo all’elaborazione e all’utilizzo della programmazione, esse riescono a 

trovare delle strategie efficaci per elaborarla e metterla in atto durante il corso dell’anno scolastico 

grazie a collaborazioni e supporti di tipi differenti. Quindi, nella fase d’inserimento professionale 

sotto questo punto di vista non sembrerebbero esserci particolari difficoltà. Inoltre ognuna delle 

neodocenti affronta la programmazione scelta in modo personalizzato adattandola e modificandola 

in base alle proprie metodologie di lavoro e a quanto emerge durante il corso dell’anno scolastico.  
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ALLEGATI 

Allegato 1 – Approfondimento riguardo le direttive che gli “Orientamenti programmatici per la SI” danno a 

proposito della programmazione  

Oltre a quanto riportato nella parte teorica, negli “Orientamenti programmatici per la SI” (2000) 

vengono esposte le dimensioni che sono quella socioaffettiva-morale, quella psicomotoria, quella 

espressiva e quella cognitiva ed è inoltre spiegato  che queste vengono sviluppate attraverso quattro 

aree a loro legate: area effettiva e sociale, area percettiva e psicomotoria, area espressiva e 

comunicativa e, infine, area cognitiva. Oltre ciò gli “Orientamenti” spiegano quale sia il ruolo 

centrale del gioco affermando che la dimensione ludica permette al bambino di conoscere il mondo 

esterno e il sé. Infine si pone l’accento sulla valutazione e ciò che essa permette di fare; grazie ad 

essa, infatti, si può comprendere se è necessario proporre delle regolazioni per raggiungere gli 

obiettivi che ci si erano preposti e se si sta realmente ponendo il bambino al centro della 

programmazione. 

 

Allegato 2  - Descrizione approfondita dei vari tipi di programmazione  

“A seconda del tipo di teoria dell’apprendimento che un docente abbraccia avremo programmazioni 

più centrate sul programma e sul docente e/o più incentrate sul bambino. Siamo però sempre 

all’interno di una programmazione lineare (per obiettivi).”. (Miotto, 2005, p.2). Come spiega 

Miotto il docente costruisce la sua programmazione attorno ad alcuni obiettivi che vengono 

esplicitati. 

La progettazione per sfondi integratori o progettazione “istituzionale”  

Questo modello di progettazione si basa sull’individualità dei processi di apprendimento, sulla 

pluralità delle intelligenze e della personalizzazione degli stili cognitivi. Si tratta di una 

progettazione di tipo ricerca-azione in cui tutti i protagonisti sono coinvolti nella problematica, 

perché identificata in funzione dei loro bisogni reali, per i quali tutti cercano di trovare delle 

risposte; una progettazione “istituzionale” che considera attivo il ruolo dell’allievo all’interno del 
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processo educativo, in quanto soggetto complesso capace di prendere delle decisioni e di 

condividere i suoi vissuti. 

Questo tipo di progettazione si attualizza utilizzando un canovaccio narrativo come trama di 

riferimento di alcune attività. Questa trama permette ai bambini di dare un senso a ciò che stanno 

facendo, di semplificare regole di comportamento e di utilizzare degli archivi della memoria (luoghi 

di conservazione degli aspetti salienti dell’avventura) così che tutti possano consultarli e rivedere 

quanto scoperto.  

Lo sfondo utilizzato connette i contenuti didattici, i vissuti dei bambini, le loro paure, i loro 

interessi, gli stili cognitivi dei singoli, i contesti di provenienza dei bambini, l’intero gruppo, il 

docente, la scuola, le situazioni problematiche, …. 

“Progettare per sfondi significa, infatti, assumere ogni diversità di cui i bambini sono portatori 

come chance, come sfida arricchente per l’intero contesto scolastico.” (Miotto, 2005, p.9). Questo 

permette di far sì che ogni specificità del singolo sia vista come risorsa per il gruppo. 

Secondo Canevaro progettare per sfondi permette di partire dal contesto. A tal proposito egli scrive 

che “uno sfondo integratore più che prodotto di innovazione, va cercato in ciò che viviamo”. 

Continua affermando che tale sfondo permette di tenere insieme elementi differenti attraverso un 

tessuto connettivo che è la narrazione (Canevaro A. & Perticari P., 1995, citati da Miotto, 2005, p. 

10). Per fare ciò bisogna essere aperti alle perturbazioni e lasciare che i bambini organizzino 

autonomamente i loro apprendimenti (processi di auto organizzazione cognitiva). 

La progettazione co-evolutiva 

La progettazione co-evolutiva deriva da quella per sfondi integratori e per questo motivo è 

anch’essa una progettazione di tipo ricerca-azione e una progettazione “istituzionale”; quindi pone 

il bambino al centro in maniera attiva. Inoltre lo forma ad una sua auto-organizzazione e permette di 

co-costruire il percorso che deve affrontare. Questa progettazione nasce con lo scopo di integrare i 

bambini con difficoltà (relazionali, socio-affettive, psico-motorie,…) nel gruppo sezione, ponendo 

l’attenzione alle diversità degli stili cognitivi, agli interessi e ai punti di forza di questi bambini e 

del gruppo. Miotto (2005) afferma che questa progettazione permette d’instaurare un processo di 

co-evoluzione in cui l’insegnante causa, con il suo agire, dei cambiamenti a livello di 

apprendimento nei bambini ma anche esso stesso cambia grazie alla stimolazione del bambino, 

apprendendo.  
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La progettazione co-evolutiva fa riferimento al modello sistemico del paradigma della complessità 

il quale rappresenta la realtà come un sistema unico d’insieme, costituito da tante componenti che 

interagiscono tra loro costantemente attraverso interazioni locali e non lineari. Partendo da questo 

paradigma, la progettazione co-evolutiva crea dei principi fondamentali: porre domande legittime 

(di cui non conosciamo già le risposte), una lettura positiva delle situazioni affrontate, separare ciò 

che è descrittivo da ciò che invece diventa interpretativo, avere fiducia nel bambino, l’esistenza di 

più tempi che si intrecciano e connettono tra loro (il tempo interno, il tempo intersoggettivo, il 

tempo biografico,…), l’interdisciplinarietà dell’approccio della complessità. L’IC (identità 

competente) è lo strumento che legittima questo tipo di progettazione, attenta alle diversità. Infatti 

in questa progettazione si tenta d’individuare l’IC dei bambini con difficoltà d’integrazione nel 

gruppo in modo da mettere in luce i loro punti forti (conoscere i luoghi d’eccellenza) e far si che il 

gruppo se ne accorga (arricchire il contesto d’apprendimento del gruppo).  Per individuare l’IC è 

necessario trovare e utilizzare le competenze del bambino come risorse comuni. Per questo tipo di 

progettazione si sceglie una metafora, come spunto iniziale e personale di ricerca. Benhanza (2010) 

afferma che la metafora permette di esplorare “un concetto complesso e astratto” (p.4) che 

progressivamente permette di calarsi “nel sistema classe che è più palpabile.” (p.4)  

La docente si occupa di analizzare tale metafora sotto svariati aspetti (musicale, linguistico, 

scientifico, artistico,…) per poi darle un senso nella progettazione. Dopodiché si creano degli 

stimoli di senso (oggetti) legati alla metafora (la quale non viene esplicitata) e che tengono conto 

degli interessi e dei punti forti dei bambini monitorati e del gruppo. Fatto ciò si definiscono le mete 

educative che si vogliono raggiungere con il gruppo e con i bambini da monitorare. A questo punto 

si passa alla scoperta, da parte dei bambini, degli stimoli di senso (che arrivano in sezione), tali 

stimoli vengono esplorati e il docente si occupa di tener nota delle idee, i vissuti, gli stati d’animo 

espressi dai bambini per poi poter costruire, grazie a questi, la trama narrativa la quale integra tutti 

gli elementi proposti dai bambini.  Quando il docente ha svolto questo compito arriva in sezione un 

messaggio che racconta la trama narrativa  all’interno della quale vi è una situazione problema che 

viene studiata dai bambini i quali propongono varie soluzioni per risolverla. In base a quanto 

emerso dai bambini si allestiscono i nuclei progettuali (piccoli laboratori dove si elaborano e 

concretizzano le diverse soluzioni trovate). Il docente in questa fase deve essere molto attento a ciò 

che accade così da poter tenere un diario  giornaliero che gli permetterà di recuperare gli spunti 

necessari a creare le attività successive.  
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La programmazione per obiettivi (per aree educative) 

Programmare per obiettivi significa preparare delle attività “i cui effetti educativi riguardano gli 

obiettivi intermedi o di comportamento che si vogliono raggiungere.” (Trisciuzzi, 1992, p. 101). 

Alla SI si programma tenendo conto degli obiettivi espressi in base all’età e alle aree di sviluppo. 

 “L’insieme degli obiettivi finali di capacità che si pongono come punto annuale d’arrivo 

dell’attività didattica ed educativa dell’insegnante, e l’insieme degli obiettivi intermedi di 

comportamento che, a loro volta, compongono la costellazione delle “stazioni” dell’iter didattico 

giornaliero, costituiscono la fase della programmazione.” (Trisciuzzi, , 1992, p. 98).  

Nei bambini della SI la modifica del comportamento avviene attraverso l’imitazione. Ciò poiché il 

bambino svolge delle azioni (inviando segnali o messaggi) aspettando una reazione dall’ambiente 

che lo circonda e ciò che apprende è la risposta dell’ambiente (degli altri) alle sue richieste. Quando 

il bambino entra in ambienti passivi, esso non provoca l’ambiente, ma vi vive adattandosi 

passivamente. 

Programmare per obiettivi significa dunque “organizzare l’ambiente, disporre le attività e i giochi 

utili alla crescita psichica e sociale del bambino.”. (Trisciuzzi, , 1992, p. 102).  Secondo l’autore, le 

risposte dell’ambiente vanno programmate così che potranno rinforzare le attività (ludiche) che 

permetteranno degli apprendimenti che confluiscono in comportamenti secondo gli obiettivi 

intermedi. Questi ultimi assicurano processi che si stabilizzeranno in obiettivi finali di capacità. 

La programmazione per itinerari 

Miotto (2007) scrive che l’itinerario, anche se resta all’interno di una progettazione per obiettivi 

(UD), dà un contenitore semantico (visione macro sul piano tematico) che viene attivato partendo 

dagli interessi e dalle esperienze della sezione (senso per i bambini della programmazione stessa). 

L’itinerario permette un approccio globale su più aree. 

 Miotto (2007) spiega inoltre come si deve muovere un docente per programmare un itinerario 

didattico. Essa scrive che il docente si prepara in maniera teorica sul contenuto che vuole proporre 

ai bambini, dopodiché prepara una mappa del contenuto (analisi dei contenuti generali) utile per una 

programmazione di tipo tematico. Il docente dopo aver fatto ciò accosta la mappa alle 

caratteristiche dei bambini ai quali vuole proporre l’itinerario, agli obiettivi prioritari e alle scelte 

metodologiche che ha deciso di compiere. Così facendo crea il suo schema logico didattico. A 

questo punto  il docente cerca di comprendere le concezioni dei bambini attraverso disegni, 

questionari, colloqui clinici o discussioni in sezione per poi cercare di definire degli obiettivi 
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generali. Dopo aver fatto tutto ciò, il docente definisce le situazioni problema che, generando dei 

conflitti socio-cognitivi7, potranno attivare le UD. 

Inizialmente si farà in modo che il bambino identifichi il problema e rielabori le conoscenze che già 

possiede rendendosi conto dell’insufficienza di ciò che già sa. 

Dopodiché si formuleranno delle ipotesi, si faranno dei confronti con i pari e si cercherà una 

risoluzione plausibile verificando le nuove congetture. 

Infine si concettualizzerà il sapere costruito rappresentandolo, si troverà una denominazione 

comune e si farà in modo di mobilitare il sapere appena acquisito in nuove esperienze.  

Il docente dovrà osservare per verificare la riuscita dei suoi interventi per quanto riguarda il 

versante relazionale e organizzativo mentre osserverà comportamenti e verbalizzazioni per valutare 

l’apprendimento di competenze specifiche da parte dei singoli. 

Lavorare per progetti 

Secondo Mongay e Cunill (1995) il bambino sviluppa la sua conoscenza attraverso la 

comunicazione. Essi sostengono, infatti, che quando il bambino arriva alla SI esso possieda già un 

sistema personale di conoscenza che è frutto delle esperienze che ha compiuto fino a quel momento 

(utilizzando linguaggi verbali e non per conoscere la realtà che lo circonda e sé stesso). “Il docente 

non può ignorare queste forme di conoscenza sostituendole con altri sistemi già prestabiliti, estranei 

ai bambini e basati unicamente sul modello adulto. ” (Mongay e Cunill, 1995, p.7). Anzi, il docente 

deve fare in modo che il bambino perfezioni le sue strategie e ne acquisisca di nuove; per fare ciò il 

docente deve osservare attentamente come il bambino si rapporta all’ambiente così da poter 

stabilire con lui una relazione adeguata alle sue necessità ed entrare in sintonia con le modalità 

proprie del soggetto. 

                                                 

 

7  Doise e Mugny (1981) sostengono che i benefici del conflitto socio-cognitivo siano dovuti alla plasticità nel pensiero 

pre-operatorio (il bambino produce più risposte allo stesso problema senza contraddizioni). L’opposizione di un partner 

induce il bambino a mettere in dubbio il proprio sistema di risposte e ad elaborarne altre. Non importa che esso trovi la 

risposta corretta al compito poiché il progresso cognitivo è il risultato di una costruzione collettiva e deriva quindi dalla 

costruzione sociale dei rispettivi punti di vista.  
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Il docente deve quindi osservare le differenti strategie di apprendimento dei bambini per poi 

progettare ciò che vorrà proporre ai bambini durante il corso di tutto l’anno. “La scoperta delle 

regole organizzative della realtà è un elemento essenziale e inerente al processo che dà forma al 

progetto.”  (Mongay e Cunill, 1995, p.7). È importante dare ai bambini la possibilità di apprendere 

in base ai loro modi e forme di conoscere. 

Questo lavoro è diviso in quattro fasi differenti durante ognuna delle quali il docente ha il compito 

fondamentale di osservare i bambini. 

 

Tabella 1- Fasi di lavoro 

Fase Azioni del bambino Ambiente Intervento dell’adulto 

1- Spontaneità Familiarizza con l’ambiente 
in modo naturale. Dà 
significato agli elementi che 
configurano la realtà. 
 

Spazio destrutturato, 
materiale poco abituale 
(molte possibilità d’azione). 

Insegnante osserva, 
propone e sollecita. 

2-Prima organizzazione 
delle azioni spontanee 

Riscopre lo spazio con il 
corpo. Organizzazione 
delle prime scoperte. 

Prima strutturazione dello 
spazio-ambiente. 
Materiali utilizzati durante i 
giochi iniziali, attività in 
base agli interessi dei 
bambini. 
 

Docente propone le prime 
catalogazioni delle scoperte 
fatte (trovare soluzioni ai 
problemi e impostarne di 
nuovi). 
 

3-Strutturazione della 
spontaneità 

Ipotesi e verifiche a partire 
dalle scoperte fatte. 

Classe diventa laboratorio 
con spazi funzionali per 
l’elaborazione delle 
scoperte. 
 

Docente partecipa con i 
bambini alla verifica delle 
ipotesi che permettono la 
realizzazione del progetto. 

4-Costruzione del codice Definizione dell’esperienza 
vissuta mediante una 
simbolizzazione 

Spazio diventa strutturato 
grazie alle costruzioni (ha 
un nuovo significato in virtù 
dell’esperienza vissuta, del 
materiale che è stato 
trasformato e delle relazioni 
costruite). 

Docente  esplicita insieme 
ai bambini gli aspetti 
significativi che permettono 
la costruzione del codice 
(linguaggio che permetta di 
spiegare il funzionamento e 
il processo di 
elaborazione). 

 

“Il processo seguito per arrivare ad una vera comunicazione con gli oggetti, il corpo e lo spazio è 

passato attraverso una conoscenza della realtà, una manipolazione ed una successiva 

trasformazione; pertanto possiamo esprimere questa realtà trasformata con un linguaggio che tutti 

capiamo perché tutti abbiamo partecipato alla costruzione di questo codice, codice che ha alle spalle 

tutta l’esperienza vissuta.”  (Ibidem ,1995, p.25). 

 Da quanto appena riportato si può facilmente comprendere che quando si lavora per progetti ci si 

basa in larga parte sul bambino (tenendo in considerazione i suoi vissuti e i suoi apprendimenti), il 
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quale viene quindi messo al centro dell’azione didattica.  Ciò è facilmente ricollegabile al pensiero 

di Miotto (2007) citato in precedenza, la quale sostiene fermamente che la programmazione ”deve 

essere centrata sul bambino reale “(p.3)
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Allegato 3 - Intervista svolta agli studenti al III anno di formazione al DFA 

Tematiche  Domande Parole chiave 

 
Introduzione 
Presentazione, 
permesso per 
registrare, gestione 
dei dati. 

Modalità di 
svolgimento 
dell’intervista 

Equipe 
 
Il tema della mia 
ricerca 
Premessa 
introduttiva 
inerente lo 
specifico progetto 
di ricerca che 
intendo sviluppare 

 
Bene, innanzitutto vorrei ringraziarti per la tua disponibilità. Inoltre vorrei chiederti di poter 
registrare l’intervista che faremo così che potrò riscriverla e utilizzarla per il mio lavoro di 
ricerca.  
Naturalmente ti assicuro che questa verrà usata solo all’interno dell’equipe del progetto di 
ricerca ASP TRANSIT Oggi studenti, domani docenti 2011/2012 (prof. Canevascini e prof. 
Donati) in cui sto lavorando. Inoltre ti assicuro che sarà in forma anonima così che sarà 
impossibile ricollegare le informazioni raccolte a te. 
Questa intervista, se per te va bene, durerà circa 40-50 min; sentiti libero di dire quello che vuoi 
senza problemi. 
 
Come ti ho accennato faccio parte dell’equipe ASP TRANSIT che si occupa in particolar modo 

del passaggio che vi è fra l'essere studente DFA e l'essere docente SI/SE così da poter studiare 
il processo d'inserimento professionale. 
 
 
Questa intervista è legata al mio progetto di ricerca, il quale vuole scoprire che 
modalità utilizzano i neodocenti di SI per elaborare la loro programmazione 
annuale, quali supporti utilizzano, che problemi incontrano e a chi si rivolgono per 
eventuali aiuti e collaborazioni e che differenza vi sia rispetto alle aspettative e alle 
preoccupazioni che hanno gli allievi al DFA. 

  

Ringraziare 

Registrare l’intervista 

Uso in equipe in forma anonima 

 

 

 

ASPTRANSIT studio del processo 
d’inserimento professionale 

 

Progetto di ricerca: 
- Elaborazione 

programmazione 
- Supporti 
- Problemi 
- Aiuti e collaborazioni 
- Differenze rispetto alle 

aspettative e preoccupazioni 
degli allievi al DFA 

 

Introduzione 

Motivazione della 
scelta 

 

 

Ho scelto di rivolgermi a te perché sei al terzo anno di studi al DFA per diventare 
docente di SI e sicuramente durante il corso dei tuoi studi ti avranno parlato di 
programmazione annuale e di come questa può essere effettuata. Credo anche che tu 

 

 

Programmazione trattata negli 
studi 
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Domande generali 

 

 

Informazioni 
ricevute a scuola 
sulla 
programmazione 
annuale 

 

 

 

Primi passi dopo 
l’ottenimento del 

diploma, 
preoccupazioni 

 

 

ti possa già essere chiesta come intenderai svolgere la tua e che tu abbia delle 
preoccupazioni al riguardo. Rivolgendo a te alcune domande al riguardo credo che 
potremo capire meglio quali sono i primi progetti e le prime paure riguardo alla 
programmazione annuale che sfiorano la mente di un futuro docente di SI .  

 

Innanzitutto, come mai hai scelto di svolgere questa professione? 

 

 

A scuola hai svolto corsi di svariato tipo... 
 Ci sono alcuni corsi che ti hanno aiutata maggiormente a comprendere come si 

progetta e mette in atto la programmazione annuale? 
 Riguardo alla programmazione annuale hai ricevuto molte informazioni su come 

dovrai gestirla? 
 Ti hanno dato differenti idee su come si potrebbe effettuare? 
 Ti hanno fatto degli esempi concreti? 

 

 

Fra meno di un anno otterrai il diploma... 
 Che cosa credi che ti porterai via di utile dalla formazione ricevuta al DFA?  
 Che cosa farai per prima cosa? (cercare un lavoro, pausa, contattare qualcuno,...?) 
 Come cercherai l’impiego? (conoscenze, lettere, presentarsi alle direzioni,...) 
 Credi che sarai pronta per affrontare il primo impiego? 
 Quali credi che saranno le tue maggiori preoccupazioni? 
 Quali problemi credi che potresti incontrare? 
 A chi credi che ti rivolgerai in caso di problemi? 

Idee su come svolgerla 

Preoccupazioni 

 

 

Scelta della professione 

 

 

Corsi che trattano la 
programmazione 

Idee ed esempi avuti dai corsi 

 

 

 

 

Ottenimento del diploma 
- Ricerca dell’impiego 
- Sentimento d’insicurezza o 

no? 
- Preoccupazioni 
- Figure di riferimento 
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La 

programmazione 

annuale  

Come 
programmare nel 
concreto, tipo di 
programmazione, 
supporti 

 

 

 

 

 

 

Problemi nella 
pianificazione 
della 
programmazione 
annuale 

 

 

Modifiche alla 
programmazione 
annuale 

 

Problemi 
nell’effettuare la 

programmazione 

 

 

 

Se tu dovessi trovare un posto di lavoro, dovrai iniziare a preparare tutto quanto per il 
nuovo anno scolastico. 

 Quali saranno i primi passi che credi di dover fare in questa direzione? 
 Credi che sia utile elaborare una programmazione annuale? Se sì, perché? 
 Come pensi di affrontare la programmazione annuale? 
 Quale tipo di programmazione pensi di effettuare? 
 Perchè credi che sceglierai questo tipo di programmazione? 
- In base a quali principi 
 Credi che utilizzerai qualche supporto specifico per effettuare la tua programmazione 

annuale? 
- Esempi ricevuti a scuola 
- Esempi ufficiali 
- Esempi ispirati da altri docenti  

 
 Credi che incontrerai dei problemi nel pianificare la programmazione annuale? Se sì, 

quali? 
- Diversi tipi di lavoro (gruppo, singolo,...) 
- Suddivisione lavoro per aree 
- Suddivisione lavoro per mesi 
- Suddivisione lavoro per settimane 
- In base a quante e quali “tematiche” credi di dover pianificare? 

 
 

 Credi che utilizzerai veramente la programmazione annuale preparata? Perché?  
- Credi che ti atterrai alla programmazione annuale per com'è stata pensata o apporterai 

delle modifiche? 
 

 Credi che incontrerai problemi nell’effettuare la programmazione annuale? 
- Rispetto dei tempi 
- Molto/troppo tempo dedicato a un solo argomento/ambito  
- Seguire i bni e le loro idee e i loro stimoli 

 

 

 

Impiego: 
- Prima cosa da fare 
- Programmazione annuale 
 Utilità 
 Quale 
 Principi  
 Supporti 

 

 

 

 
- Pianificazione 

programmazione annuale 
 Problemi 

 

 

 

 

 
- Utilizzo programmazione 

annuale 
 Modifiche 

 
- Effettuare programmazione 

annuale 
 Tempi 
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annuale legati ai 
bni, ai genitori, a 
se stessi,.. 

 

Aiuti in caso di 
problemi, 
collaborazioni 

 

 

Direttori e docenti 

 

 

Ispettore 

 

 

 

 

- Scarso interesse da parte dei bni 
- Poco approfondita valutazione delle potenzialità dei bni 
 Essere all’altezza delle aspettative dei genitori? A loro piacerà? Verrà modificata in 

caso contrario? 
 

 A chi credi che potrai e vorrai chiedere aiuto se dovessi incontrare dei problemi? 
- Credi che collaborerai con altri docenti presenti nella tua stessa sede? Se sì come? 
- Credi che collaborerai con le tue vecchie compagne? 
- Credi che collaborerai con vecchi docenti del DFA? 

 
 Ci sarà qualcun altro che ti seguirà nel tuo percorso? 
- Credi che ti seguirà il direttore?  Se sì, come? 
- Credi che ti seguirà il docente di sostegno? Se sì, come? 
- Credi che ti seguiranno altri docenti “speciali”? Che tipo di rapporto pensi che ci sarà 

con loro? 
 

 Credi che ti seguirà l’ispettore?  
- Come pensi che ti seguirà durante la preparazione della programmazione annuale? 
- Credi che ti darà dei consigli? 
- Credi che potrai contattarlo in caso di bisogno? 
- In base a quali criteri credi che l’ispettore dia il consenso affinché una programmazione 

annuale sia accettata? 
- Come pensi che ti seguirà durante il corso dell’anno? 

 

 Bni (seguire idee, interesse) 
 Aspettative genitori 

 

 
- Aiuti 
 Docenti di sede 
 Compagni DFA 
 Docenti DFA 

 
- Aiuti vari 
 Direttore 
 Docente di sostegno 

 

 

 
- Ispettore 
 Preparazione 

programmazione 
 Consigli 
 Criteri per accettare la 

programmazione 
 Aiuto durante il percorso 

Conclusione 

 

Ci sono altri aspetti importanti che vorresti aggiungere? 
Ti ringrazio ancora per avermi dato la possibilità di intervistarti e spero che tu possa 
passare un ultimo fantastico anno scolastico. 

Aggiunte da parte dell’intervistato 

Ringraziamenti 
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Allegato 4 - Intervista svolta ai neodocenti al secondo anno d’insegnamento  

(esempio per quella proposta ai neodocenti al primo anno d’insegnamento in quanto molto simile) 

Tematiche  Domande Parole chiave 

 
Introduzione 
Presentazione, 
permesso per 
registrare, gestione 
dei dati. 

Modalità di 
svolgimento 
dell’intervista 
Equipe 
 
Il tema della mia 
ricerca 
Premessa 
introduttiva 
inerente lo 
specifico progetto 
di ricerca che 
intendo sviluppare 

 

 
Bene, innanzitutto vorrei  ringraziarti per la tua disponibilità. Inoltre vorrei chiederti di poter 
registrare l’intervista che faremo così che potrò riscriverla e utilizzarla per il mio lavoro di 
ricerca.  
Naturalmente ti assicuro che questa verrà usata solo all’interno dell’equipe del progetto di 
ricerca ASP TRANSIT  Oggi studenti, domani docenti 2011/2012 (prof. Canevascini e prof. 
Donati) in cui sto lavorando. Inoltre ti assicuro che sarà in forma anonima così che sarà 
impossibile ricollegare le informazioni raccolte a te. 
Questa intervista, se per te va bene, durerà circa 40-50 min; sentiti libero di dire quello che vuoi 
senza problemi. 
 
Come ti ho accennato faccio parte dell’equipe ASP TRANSIT che si occupa in particolar modo 

del passaggio che vi è fra l'essere studente DFA e l'essere docente SI/SE così da poter studiare 
il processo di inserimento professionale. 
 
 
Questa intervista è legata al mio progetto di ricerca, il quale vuole scoprire che modalità 
utilizzano i neodocenti di SI per elaborare la loro programmazione annuale, quali supporti 
utilizzano, che problemi incontrano e a chi si rivolgono per eventuali aiuti e collaborazioni e 
che differenza vi sia rispetto alle aspettative e alle preoccupazioni che hanno gli allievi al 
DFA. 

 

 

 

 

 

 

  

Ringraziare 

Registrare l’intervista 

Uso in equipe in forma anonima 
 

 

ASPTRANSIT studio del processo 
di inserimento professionale 

 

 

 

Progetto di ricerca : 
- Elaborazione 

programmazione 
- Supporti 
- Problemi 
- Aiuti e collaborazioni 
- Differenze rispetto alle 

aspettative e preoccupazioni 
degli allievi al DFA 
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Introduzione 

 

Motivazione della 
scelta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande generali 

 

 

 

 

 

 

 

Ho scelto di rivolgermi a te perché sei al secondo/terzoanno di insegnamento alla SI e 
sicuramente avrai dovuto elaborare delle programmazione annuali per gli scorsi anni 
e anche per quello corrente. Credo che  tu ti sia posto/a molte domande riguardo a come 
avresti dovuto elaborarla e ti sia chiesto se come l’hai  elaborata rispecchiasse  
realmente il modello che ti eri preposto/a di seguire.  

Inoltre penso che probabilmente avrai potuto renderti conto, mettendo in atto le scorse 
programmazioni che avevi elaborato, di quali fossero i punti deboli e quelli forti e di 
come avresti potuto sistemarle in base a questi. 

 

 Credo che quindi tu possa avere avuto delle preoccupazioni al riguardo, che tu possa 
averle in parte risolte grazie all’esperienza che hai fatto o che ne siano sorte alcune 

nuove. Rivolgendo a te alcune domande al proposito credo che potremo capire meglio 
quali siano i primi progetti, le prime paure riguardo alla programmazione annuale che 
sfiorano la mente di un neodocente al primo anno di insegnamento e se quest’ultime 

aumentano o vanno dissolvendosi con il passare del tempo. 

 

 

Prima di addentrarci nel merito della programmazione annuale, volevo avere alcune 
informazioni su come tu ti sei avvicinata  a questa professione 
 Come mai hai scelto di svolgere questa professione? 

 

 

 

 

 

Programmazione elaborata per il 
primo anno di insegnamento 

Modello rispetto a quanto fatto 
Preoccupazioni (aumentano o 
diminuiscono con il tempo) 

Regolazioni in base alle vecchie 
programmazioni 

 

 

Preoccupazioni risolte o nuove 

 

 

 

 

Scelta della professione 
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Informazioni 
ricevute a scuola 
sulla 
programmazione 
annuale 

 

 

 

Programmazioni 
durante le PP 

 

 

 

 

 

 

 

Primi passi dopo 
l’ottenimento del 

diploma, 
preoccupazioni 

 

 

 

 

All’ASP hai svolto corsi di svariato tipo.... 
 Ci  sono alcuni corsi che ti hanno aiutata maggiormente a comprendere come si 

progetta e mette in atto la programmazione annuale?  
 Ti sei affidata a uno o più di questi corsi per elaborare la tua prima programmazione 

annuale?  
- E per le programmazioni successive ti sei affidata a questi corsi ? 
 Riguardo alla programmazione annuale hai ricevuto molte informazioni su come 

dovrai gestirla? 
 Ti hanno dato differenti idee su come si potrebbe effettuare? 
 Ti hanno fatto degli esempi concreti? 

 

 
Parlando di un aspetto più concreto  sempre legato al periodo in cui frequentavi il DFA… 

 Durante le PP avevi dovuto effettuare delle programmazioni? Se sì, che tipo di 
programmazioni avevi dovuto effettuare? 

 Che supporti avevi utilizzato per affrontare queste programmazioni? 
 A chi avevi chiesto aiuto per elaborare le tue programmazioni? 
 Pensi che sia possibile utilizzare le stesse modalità di programmazione che avevi 

usato tu per le PP per tempi più lunghi?? Se sì, come credi che si possa fare? Lo hai 
già fatto? 

 Credi che elaborare quei tipi di programmazioni possa averti aiutata ad elaborare la 
programmazione annuale? 

 

 

Un anno fa hai ottenuto il diploma.... 
 Cosa credi di esserti portato via di utile dalla formazione ricevuta al DFA?  
 Cosa hai fatto per prima cosa? (cercato un lavoro, contattare qualcuno,....?) 
 Come hai cercato l’impiego? (conoscenze, lettere, presentarsi alle direzioni,....) 
 Pensavi e pensi di essere pronto/a per affrontare il primo impiego? 
- Per gli impieghi successivi hai avuto la stessa sensazione o era diversa?  

Piu o meno sicura di sè 
 Quali erano e sono le tue maggiori preoccupazioni? 
 Quali problemi hai incontrato  nel corso del primo/ dei primi due anni  di 

insegnamento? 

 

Corsi che trattano la 
programmazione 

Quali ha seguito 

Idee ed esempi avuti dai corsi 

 

 

 

Pratiche al DFA 
- Programmazioni effettuate 

durante le PP 
- Supporti 
- Aiuti 
- Stesse modalità su tempi 

più lunghi 
- Programmazioni nelle PP 

utili per programmare 
annualmente? 

 

 

Ottenimento del diploma 
- Ricerca dell’impiego 
- Sentimento di insicurezza o 

no? 
- Preoccupazioni 
- Problemi incontrati e futuri 
- Figure di riferimento 
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 -  Quali credi che potresti incontrare? 
 A chi ti sei rivolto/ti rivolgerai in caso di problemi? 

 

 

La 

programmazione 

annuale  

 

Come 
programmare nel 
concreto, tipo di 
programmazione, 
supporti 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi nella 
pianificazione 
della 
programmazione 
annuale 

 

 

 

 

Da quanto hai trovato il posto di lavoro hai dovuto iniziare a preparare tutto quanto 
per il nuovo anno scolastico. 

 Quali sono stati i primi passi che hai dovuto fare in questa direzione? 
 Credi che sia utile elaborare una programmazione annuale? Se sì, perché? 
 Come hai affrontato la programmazione annuale al primo anno di insegnamento? 
- E negli  anni successivi? 
 Quale tipo di programmazione hai deciso di effettuare al primo anno di 

insegnamento? 
- E per gli anni successivi? 
 Perché hai scelto questo/i tipo/i di programmazione? 
- In base a quali principi 
 Hai utilizzato qualche supporto specifico per effettuare le tue programmazioni annuali? 
- Esempi ricevuti a scuola 
- Esempi ufficiali 
- Esempi ispirati da altri docenti  
 I supporti utilizzati sono variati di anno in anno? 

 
 

 Hai incontrato dei problemi nel pianificare la programmazione annuale al primo anno? 
Se si, quali? 

 E negli anni successivi? Se sì, quali? 
 Credi che ne incontrerai degli altri? 

 

 

 

 

Impiego: 
- Prima cosa da fare 
- Programmazione annuale 
 utilità 
 Quale 
 Principi  
 Supporti 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Pianificazione 

programmazione annuale 
 Problemi avuti 
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Modifiche alla 
programmazione 
annuale 

 

 

 

Problemi 
nell’effettuare la 

programmazione 
annuale legati ai 
bambini, ai 
genitori, a se 
stessi,.... 

 

 

Genitori e 
programmazione 

 

 

 

 

 

- Diversi tipi di lavoro (gruppo, singolo,....) 
- Suddivisione lavoro per aree 
- Suddivisione lavoro per mesi 
- Suddivisione lavoro per settimane 
- In base a quante e quali “tematiche” hai dovuto pianificare? 

 
 

 Fin ora hai utilizzato e veramente la programmazione annuale preparata?  
- Hai fatto delle modifiche alla programmazione annuale elaborata negli anni scorsi? 
- Che tipo di modifiche hai apportato alla programmazione annuale preparata? 
- Per quali motivi hai deciso di apportare delle modifiche?  
- Hai avuto dei riscontri positivi o negativi effettuando le modifiche alla 

programmazione effettuata? 
 

 
 Hai incontrato problemi nell’effettuare la programmazione annule al primo anno? 
- E negli anni successivi? 
 Che tipo di problemi hai  incontrato? 
- Come hai agito? 
- Sei riuscita a risolvere i problemi incontrati? 
 Credi che incontrerai altri problemi nell’effettuare la programmazione annuale? 
- Rispetto dei tempi 
- Molto/troppo tempo dedicato ad un solo argomento/ambito  
- Seguire i bambini e le loro idee e i loro stimoli 
- Scarso interesse da parte dei bambini 
- Poco approfondita valutazione delle potenzialità dei bambini 
 
 Essere all’altezza delle aspettative dei genitori? A loro piacerà? Verrà modificata in 

caso contrario? 
- Hai già ricevuto commenti dai genitori? Se sì, che tipo di commenti hai ricevuto? Che 

cosa hai fatto/detto quando ti sono stati fatti certi commenti? 
- Come hai affrontato il discorso con i genitori? 
- Hai apportato delle modifiche seguendo alcuni loro consigli (in base ai loro 

commenti)? Se sì, quali consigli hai deciso di ascoltare e quali no? 
- Che tipo di modifiche hai apportato?  
- Hai avuto dei riscontri positivi o negativi apportando modifiche in base ai consigli 

ricevuti dai genitori?  

 Prolbemi futuri 

 

 

 

 
- Utilizzo programmazione 

annuale 
 Modifiche fatte 
 Motivi per i quali ha deciso di 

fare modifiche 
 Riscontri positivi o negativi 

 

 
- effettuare programmazione 

annuale 
 problemi ->come risolverli? 

Risolti? 
 tempi 
 bambini (seguire idee, 

interesse) 
 aspettative genitori 

 

 

Genitori 
- aspettative 
- commenti-> reazione 
- modifiche seguendo alcuni 

loro consigli -> quali-> 
riscontri 
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Aiuti in caso di 
problemi, 
collaborazioni 

 

 

 

Direttori e docenti  

 

 

 

 

 

Ispettore 

 

 

 

 

 

 
 

 A chi  hai chiesto aiuto quando hai incontrato dei problemi inizialmente? 
 Questa/e persona/e è/sono riuscita/e ad aiutarti come speravi? Se sì, come? 
- Hai  collaborato con altri docenti presenti nella tua stessa sede? Se si come? Credi che 

lo farai? 
- Hai collaborato con le tue ex compagne? Se sì, in quale modo? Credi che lo farai? 
- Hai collaborato con vecchi docenti del DFA? Se sì, in quale modo? Credi che lo farai’ 

 
- Ti ha seguita qualcun’altro nel tuo percorso?  
- Il  direttore ti ha seguita?  Se si, come? 

 Credi che lo farà ancora? Se si, riguardo a cosa e come? 
- Il docente di sostegno ti ha aiutata? Se si, come? 

 Credi che lo farà ancora? Se si, riguardo a cosa e come? 
- Ti hanno seguita altri docenti “speciali”? Se si come? 

Credi che lo faranno ancora? Se si, riguardo a cosa? 
- Che tipo di rapporto c’è stato con loro? 

E che rapporto pensi che avrai con loro? 
 
 L’ispettore ti ha seguita nel tuo percorso?  
- Come ti ha seguita durante le preparazioni delle programmazioni annuali? 
- Ti ha dato dei consigli? 
- L’hai contattato o credi che potrai contattarlo in caso di bisogno? 
 In base a quali criteri credi che l’ispettore abbia dato (se l’ha fatto) il consenso affinchè 

le tue programmazioni annuali fossero accettate? 
- Se non ha dato il consenso affinchè venissero accettate come te l’ha comunicato?  
- Come ha motivato le sue scelte? 
- Ti ha aiutato a rielaborare le tue programmazioni annuali? 
- Ti ha dato un tempo massimo entro il quale potevi svolgere tale lavoro? 
- Come pensi che ti seguirà durante il corso dell’anno corrente? 

 

 

 
- aiuti 
 docenti di sede 
 compagni DFA 
 docenti DFA 

 

 

 

 
- aiuti vari ricevuti e futuri 
 direttore 
 docente di sostegno 
 rapporto con loro 

 

 

 
- ispettore 
 preparazione programmazione 
 consigli 
 criteri per accettare la 

programmazione 
 aiuto durante il percorso 
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Conclusione  

 

 

Ci sono altri aspetti importanti che vorresti aggiungere? 
Ti ringrazio ancora per avermi dato la possibilità di intervistarti e spero che tu possa 
passare un fantastico anno scolastico. 

 

 

Aggiunte da parte dell’intervistato 

Ringraziamenti 

 

Allegato 5 - Intervista svolta agli ispettori 

 

Tematiche  Domande Parole chiave 

 
Introduzione 
Presentazione, 
permesso per 
registrare, gestione 
dei dati. 
Modalità di 
svolgimento 
dell’intervista 

 

 
Equipe 
 

 
 

 

Bene, innanzitutto vorrei ringraziarla per la sua disponibilità. Inoltre vorrei chiederle 
di poter registrare l’intervista che faremo così che potrò riscriverla e utilizzarla per il 
mio lavoro di ricerca.  

Naturalmente le assicuro che questa verrà usata solo all’interno dell’equipe del 
progetto di ricerca ASP TRANSIT Oggi studenti, domani docenti 2011/2012 (prof. 
Canevascini e prof. Donati) in cui sto lavorando. Inoltre le assicuro che sarà in forma 
anonima così che sarà impossibile ricollegare le informazioni raccolte a lei. 

Questa intervista, se per lei va bene, durerà 30-40 min; si senta libero di dire quello che 
vuole senza problemi. 

 

Come le ho accennato faccio parte dell’equipe ASP TRANSIT che si occupa in 

particolar modo del passaggio che vi è fra l'essere studente DFA e l'essere docente 
SI/SE così da poter studiare il processo d’inserimento professionale. 

 

  

Ringraziare 

Registrare l’intervista 

Uso in equipe in forma anonima 

 

 

 

 

 

 

 

ASPTRANSIT studio del processo 
d’inserimento professionale 
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Il tema della mia 
ricerca 
Premessa 
introduttiva 
inerente lo 
specifico progetto 
di ricerca che 
intendo sviluppare 

 
 
 
 
Ruolo degli 
ispettori 

 

Questa intervista è legata al mio progetto di ricerca, il quale vuole scoprire che 
modalità utilizzano i neodocenti di SI per elaborare la loro programmazione 
annuale, quali supporti utilizzano, che problemi incontrano e a chi si rivolgono per 
eventuali aiuti e collaborazioni e che differenza vi sia rispetto alle aspettative e alle 
preoccupazioni che hanno gli allievi al DFA. 

 

 

 

 

 

 

Ovviamente sappiamo bene che voi ispettori avete un ruolo molto importante per tutti 
i docenti ma soprattutto per i neodiplomati poiché siete voi che in un certo senso li 
accompagnate lungo il loro percorso accettando o meno le programmazioni che vi 
propongono, effettuando alcune visite a sorpresa, dando loro dei feedback su quanto 
osservato, eccetra   

 

 

 

Progetto di ricerca: 
 Elaborazione 

programmazione 
 Supporti 
 Problemi 
 Aiuti e collaborazioni 
 Differenze rispetto alle 

aspettative e 
preoccupazioni degli 
allievi al DFA 

 

 
 Ruolo importante degli 

ispettori verso i 
neodiplomati 

 

 

Introduzione 

 

Motivazione della 
scelta 

 

 

 

 

Ho scelto di rivolgermi a lei perché nel suo ruolo d’ispettore sicuramente avrà avuto a 

che fare con molti neodiplomati e con le programmazioni annuali che essi hanno 
elaborato. Lei avrà dovuto decidere se queste programmazioni potevano essere messe 

 

 

 

Programmazione elaborata dai 
neodocenti 

Visite 
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Informazioni 
ricevute a scuola 
sulla 
programmazione 
annuale 

Primo impiego, 
preoccupazioni 
neodocenti 

 

 

in atto o meno, avrà dovuto fare delle visite a questi neodocenti e credo che avrà 
dovuto seguirli lungo il loro percorso. 

Spero che rivolgendole alcune domande potremo capire come l’ispettore accompagni i 
neodocenti al primo impiego nell’elaborazione della programmazione annuale 

 

 Per iniziare vorrei toccare il tema della formazione che i neodocenti hanno ricevuto a 
scuola. All’ASP (DFA) gli allievi hanno svolto corsi di svariato tipo.... 

 Basandosi sui suoi vissuti e quindi su quanto ha potuto osservare seguendo i 
neodocenti in questi anni, crede di poter dire che la formazione che hanno 
ricevuto gli studenti durante il periodo formativo sia sufficiente affinché essi 
siano in grado di elaborare una programmazione annuale oppure le sembra 
che vi siano ancora delle lacune?  

 Sempre in base alle sue esperienze, i neodocenti che ha seguito le sembrano 
rilassati quando affrontano il primo impiego o crede che abbiano molte 
preoccupazioni? Se sì, saprebbe indicarmi quali sono le preoccupazioni che ha 
riscontrato maggiormente in questi ragazzi? Le parlano di queste 
preoccupazioni? 

 

Ispettore e programmazione 
annuale  

 

 

 

 

 

Formazione adatta per elaborare 
una programmazione annuale-> 
lacune? 

 

Primo impiego-> preoccupazioni 
dei neodocenti 

 

 

 
 

 

La 

programmazione 

annuale  

 

Utilità, tipo di 
programmazione, 
motivazione 

 

 

I docenti devono elaborare periodicamente una programmazione annuale.... 
 Lei ritiene che sia fondamentale elaborare una programmazione annuale? Se 

sì, perché? 
 In base alle sue esperienze, quali sono i tipi di programmazioni  che ha visto 

utilizzare maggiormente ai primi anni d’insegnamento? 
 I docenti devono motivare la scelta della programmazione che decidono di 

utilizzare? 

Devono farlo anche dal punto di vista teorico? 

 

 

 

 

Programmazione annuale: 
 Ritenuta utile 
 Che programmazione 
 Scelte motivate  
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Problemi nel 
pianificare, 
nell’effettuare la 

programmazione 
annuale, limiti 

 

 

 

 

Ispettore e 
programmazione 
annuale 

 

 

 

 

Ispettore-> come 
segue durante il 
corso dell’anno i 

neodocenti? 
Visite,.... 

 

 

 
 si rivolgono spesso a lei quando incontrano dei problemi nel pianificare la 

programmazione annuale? Se sì, che tipo di domande le pongono? 
 I neodocenti incontrano problemi nell’effettuare la programmazione annuale? 
 Quali limiti e problemi ha constatato maggiormente?   

 

 

Ora parlando di lei e del suo ruolo specifico.... 

 
 Riesce a seguire i neodocenti nel loro percorso? Se sì, come?  
 Come li segue durante le preparazioni delle programmazioni annuali? 
 Dà loro dei consigli? 
 La contattano in caso di bisogno? 
 In base a quali criteri lei dà la sua approvazione alla programmazione del 

neodocente  affinché esso possa mettere in atto la sua programmazione annuale? 
 Vi sono dei regolamenti o delle leggi che indicano in modo specifico come 

debba essere elaborata e messa in atto una programmazione annuale? 
 Le è mai capitato di non dare la sua approvazione ad una programmazione 

annuale presentatagli da un neodocente? Se sì, per quali motivi? Come ha 
comunicato la sua scelta al neodocente? 

 Se non dovessere dare la sua approvazione per la programmazione annuale che il 
neodocente le ha proposto, in quale modo comunicherebbe  questa sua scelta al 
nedoocente?  

 Aiuta i neodocenti a rielaborare le loro programmazioni annuali? 

 

 

 

Problemi nel pianificare-> 
chiedono aiuto 

Problemi nell’effettuare la 
programmazione annuale-> limiti 

 

 
 ispettore 
 preparazione 

programmazione 
 consigli 
 criteri per approvare la 

programmazione-> 
regolamenti 

 esperienza: ha mai rifiutato 
una programmazione 
annuale, perché? Come lo 
ha comunicacato? 

 come comunica 
l’accettazione o meno 

 
 aiuto durante il percorso 
 visite-> colloqui dopo le 

visite, cosa osserva? 
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 Dà loro un tempo massimo entro il quale possono svolgere tale lavoro? 
 

 Come li segue durante il corso dell’anno? 
 Oltre a seguire la programmazione annuale di cosa si occupa, sempre rispetto a 

ciò che concerne i docenti (o più in particolare i neodocenti)? 
 Visite a sorpresa, per valutare cosa? 
 Dopo aver effettuato tali visite discute con i neodocenti di quanto osservato? 
 Quando va in classe chiede il piano settimanale? Giornaliero? Piano d’attività 

dell’attività specifica? Altro?  
 Osserva sempre il classatore della programmazione annuale? Se sì, che cosa 

deve esserci in questo?  
 Se dovesse notare che il lavoro effettuato o che si prevede di mettere in atto non 

sia adatto lo comunica al neodocente? Se sì, cosa gli chiede di fare? (es. 
modificarlo, rimandarlo all’ispettore per un consenso) 

 In base a quali criteri lei definisce se il neodocente sta svolgendo correttamente 
il suo lavoro? 

 

 

 

 

 
 valutazione del lavoro 

effettuato dal neodocente 

 

 

Conclusione  

 

 

Ci sono altri aspetti importanti che vorrebbe aggiungere? 
La ringrazio ancora per avermi dato la possibilità di intervistarla e spero che lei possa 
passare un buon anno. 

Aggiunte da parte dell’intervistato 

Ringraziamenti 

 



  Sara Pizzino 
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Allegato 6 – Lista dei soggetti intervistati con le relative sigle identificative 

 Studente 1 al terzo anno di formazione al DFA (STU_III anno_1) 

 Studente 2 al terzo anno di formazione al DFA (STU_III anno_2) 

 Studente 3 al terzo anno di formazione al DFA (STU_III anno_3) 

 Neodocente SI 1 al primo anno d’insegnamento (ND_1° anno_1): impiego al 50% 

 Neodocente SI 2 al primo anno d’insegnamento (ND_1° anno_2): impiego al 50% 

 Neodocente SI 1 al secondo anno d’insegnamento (ND_2° anno_1): impiego al 100% 

 Neodocente SI 2 al secondo anno d’insegnamento (ND_2° anno_2): impiego al 100% 

 Neodocente SI 3 al secondo anno d’insegnamento (ND_2° anno_3): impiego al 100% 

 Neodocente SI 4 al secondo anno d’insegnamento (ND_2° anno_4): impiego al 50% 

 Ispettore 1 (ISP_1)  

 Ispettore 2 (ISP_2)  
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Allegato 7 – Puntualizzazioni riguardo al linguaggio utilizzato nel testo 

 

Nel capitolo analisi dei dati utilizzerò unicamente i termini “la/e studentessa/e” o “la/e 

neodocente/i”, quindi al femminile, in quanto le interviste agli studenti al III anno di formazione al 

DFA e ai neodocenti al primo e secondo anno d’insegnamento sono state effettuate solo a soggetti 

di sesso femminile. 

Inoltre le interviste sono state effettuate solo a neodocenti di Scuola dell’Infanzia (SI) e  a studenti 

al III anno di formazione al DFA con indirizzo Scuola dell’Infanzia (SI) quindi non verrà di volta in 

volta specificato il settore in cui le neodocenti operano o l’indirizzo di studi delle studentesse. 

Le citazioni riportate dalle interviste avranno al termine delle stesse la sigla identificativa che 

indicherà chi è stato a fare tale affermazione. Ovviamente, vista la necessità dell’anonimità delle 

interviste, la sigla non riporterà il nome del soggetto ma permetterà di comprendere se si tratta di 

uno studente al III anno di formazione al DFA, di un neodocente (in questo caso sarà indicato 

l’anno d’insegnamento) o di un ispettore. Anche all’interno di questi tre gruppi di soggetti, questi 

ultimi saranno distinti da un numero che permetterà di comprendere quando è uno stesso soggetto a 

fare determinate affermazioni o se si tratta di soggetti differenti fra loro.   Riporto qui di seguito un 

esempio per ogni gruppo di soggetti:  

o STU_III anno_1  Studente 1 al terzo anno di formazione al DFA 

o ND_1° anno_1   Neodocente SI 1 al primo anno d’insegnamento 

o ISP_1   Ispettore 1 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Neodocenti alle prese con la programmazione, scritta da Sara Pizzino, è 
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