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Introduzione  

Il mio progetto di ricerca indaga le differenze e le similitudini tra neo-docenti e docenti con 

esperienza riguardo all’ambito creativo alla scuola dell’infanzia (faccio riferimento alla 

dimensione grafico-pittorica e plastico-manipolativa descritte negli Orientamenti 

programmatici per la scuola dell’infanzia del Cantone Ticino). Nell’esplorare questa tematica, 

ho cercato anche di scoprire quali implicazioni e relazioni abbia il campo creativo con 

l’inserimento e l’integrazione dei neo-docenti. Infatti, il delicato passaggio dall’essere 

studente all’essere docente, è qualcosa che dovrò inevitabilmente affrontare; dunque mi 

interessa sapere quali siano i fattori che permettono una buona integrazione del neo-docente 

nella vita sociale dell’istituto e nel mondo del lavoro. Ho deciso di focalizzarmi sull’ambito 

creativo in quanto è un settore molto ricco che mi interessa particolarmente e che ritengo sia 

stimolante da esplorare. Nel mio progetto di ricerca, ho quindi cercato di prendere in 

considerazione entrambi gli aspetti: sia la tematica dell’inserimento dei neo-docenti, sia la 

tematica della creatività. Per tentare di conciliare i due temi, seguendo il consiglio dei miei 

docenti relatori, ho proposto una sorta di confronto, cercando di scoprire se e quali fossero 

delle eventuali similitudini e soprattutto differenze, tra neo-docenti e docenti con esperienza 

di scuola dell’infanzia, per quanto riguarda il tema della dimensione plastico-manipolativa e 

grafico-pittorica. 

Per svolgere il lavoro, ho proceduto svolgendo e analizzando poi delle interviste fatte a 

quattro neo-docenti, tre docenti con esperienza, un’ispettrice e un docente formatore in ambito 

creativo. L’analisi dei dati rilevati, a fasi progressive, prendendo spunto dalla grounded 

theory, mi ha permesso di arrivare all’esposizione dei risultati. Nell’affrontare questa fase del 

lavoro, ho approfittato anche dell’ausilio di tabelle, in modo da sintetizzare l’esposizione dei 

risultati, facilitandone la lettura.  
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Domande e ipotesi della ricerca 

Domande di ricerca 

- I neo-docenti e i docenti con esperienza quali attività negli ambiti grafico-pittorico e 

plastico-manipolativo hanno proposto a partire dall’anno scolastico precedente o che 

hanno intenzione di proporre entro la fine dell’anno scolastico?  

- I neo-docenti e i docenti con esperienza quali motivazioni e finalità assegnano rispetto 

ad attività proponibili negli ambiti grafico-pittorico e plastico-manipolativo? 

- I neo-docenti e i docenti con esperienza quale importanza danno e come affrontano 

l’educazione artistica? 

- Quali sono le opinioni dei neo-docenti e dei docenti con esperienza rispetto alla 

formazione ricevuta? 

- I neo-docenti e i docenti con esperienza hanno degli interessi e degli hobby in ambito 

creativo e/o artistico? 

Ipotesi di ricerca  

- Una passione o delle abilità in ambito grafico-pittorico e plastico-manipolativo aiutano 

un neo-docente nei primi anni d’insegnamento, perché permettono di avere più risorse 

a disposizione, di sentirsi maggiormente sicuri nell’insegnamento. 
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Premessa teorica 

Inserimento professionale dei neo-docenti 

Un’ interessante definizione di “inserimento professionale”, è data da Vallerand, 

Martineau e Bergevin (2006, citati da Nault, 2007, p. 13). Essi affermano che l’inserimento di 

un neo-docente è un processo di costruzione di competenze e di socializzazione.  

Questo periodo di trasformazione, comporta una serie di tentativi e prove, che porteranno alla 

formazione del cosiddetto “io-professionale” (Nault, 1999, citata in Nault, 2007, p. 13). 

L’inserimento non comporta solamente cambiamenti a livello personale, ma anche a livello 

sociale. Infatti è necessario che la persona interessata si integri anche nell’organizzazione 

dell’ambiente di lavoro in cui è inserita ( Weva, 1999, citato da Nault, 2007, p. 13). 

L’inserimento professionale, secondo diversi autori, (Katz, 1972, Huberman, 1989, Nault, 

1999, Lauzon, 2002, citati da Nault, 2007, p. 14) passa attraverso alcuni specifici stadi: lo 

stadio della sopravvivenza, del consolidamento, del rinnovamento e della maturità. 

L’inserimento professionale appare quindi come un processo complesso di durata variabile. 

Secondo Weva (1999 citato da Nault, 2007, p. 13) esso si conclude quando il docente è ormai 

ben integrato e ben adattato al sistema scolastico. Per Nault (1999, citata in Nault, 2007, p. 

13) questo periodo si conclude spesso con il raggiungimento di un posto di lavoro fisso, 

momento in cui si dovrebbe dunque aver raggiunto un buon livello di competenza e 

confidenza nelle proprie capacità. Letven (1992, citato da Nault, 2007, p. 13), afferma invece 

che l’inserimento del neo-docente finisce quando inizia ad occuparsi del miglioramento delle 

sue strategie di insegnamento. 

Lo sviluppo professionale 

Successivamente a questa fase, vi è quella dello sviluppo professionale. In questo 

periodo, l’insegnante s’impegna dinamicamente, da solo o assieme ai colleghi, ad arrivare a 

uno stadio successivo di comprensione o a un livello superiore di abilità (Duke, 1990, citato 

da Nault, 2007, p. 14). Questo passaggio è dunque il risultato di svariati anni d’insegnamento 

(Dean, 1991, citato da Nault, 2007, p. 14), oppure, secondo Schön (1994, citato da Nault, 

2007, p. 14), questo sviluppo è possibile grazie alla pratica riflessiva. O ancora, tenendo conto 

di tutti questi fattori, lo sviluppo professionale, secondo Barbier & Demailly (1994, citati da 
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Nault, 2007, p. 14), potrebbe anche essere inteso come una serie di trasformazioni identitarie 

e di competenze, utili anche sul piano professionale. 

Problematiche dell’entrata nel mondo del lavoro 

All’entrata nel mondo del lavoro, il neo-docente deve affrontare diversi problemi. 

Baillauquès (1999), definisce questo delicato passaggio come uno “choc” per l’ormai ex-

studente. Lo choc sarebbe definito dallo scarto tra la realtà della formazione ricevuta e la 

realtà della classe, dalla poca e mal organizzata accoglienza riservata al neo-docente 

nell’istituto in cui inizia a lavorare, ma anche da come l’individuo mobilizza le sue forze 

interiori in questo delicato momento. In particolare per Baillauquès, le forze interiori 

dell’individuo sono tenute a mantenere un equilibrio tra le forze creatrici della 

professionalizzazione e le forze d’adattamento della socializzazione. L’entrata nel mondo del 

lavoro, è spesso vissuta dai neo-docenti come uno stacco totale dalla loro precedente realtà, 

che può angosciare il neo-docente, farlo sentire insicuro fino a giungere al senso di impotenza 

e incapacità (Louvet et Baillauquès, 1992, citati da Baillauquès, 1999, p. 24). Sembra che 

neppure la formazione iniziale possa aiutare il neo-docente in questo primo impatto 

problematico. A tal proposito, Baillauquès (1999) sostiene che neppure il sapere disciplinare e 

una buona padronanza delle conoscenze didattiche acquisite durante la formazione, possano 

aiutare il neo-docente ad uscire da questa fase di crisi. Queste conoscenze bisogna infatti 

metterle in gioco assieme e di fronte agli allievi, i genitori, i colleghi e l’ispettore; 

accettandone il giudizio. Anche la valutazione è un fattore problematico per un neo-docente. 

Già dal primo giorno infatti, il neo-docente è tenuto ad affrontare la stessa situazione di un 

docente con esperienza ed è soprattutto su questo primo momento di lavoro che sarà giudicato 

(Blanchette, 2007). Ma la classe o la sezione con cui il neo-docente è ora confrontato, è una 

realtà diversa da quella che aveva conosciuto durante le pratiche professionali in formazione. 

Dovrà dunque sopportare delle delusioni e adattarsi, ma proverà anche soddisfazione e gioia 

(Nault, 1999, citata da Blanchette, 2007, p. 56). Secondo Mukamurera (2004, citato da 

Blanchette, 2007, p. 57), i problemi più grandi per il neo-docente alle prime armi sono la 

gestione della classe, l’eterogeneità delle materie, la motivazione da stimolare negli alunni e 

gli allievi in difficoltà. Questo soprattutto perché queste situazioni sono da gestire tutte allo 

stesso tempo. In particolare, oltre che a concentrarsi sulla lezione, bisogna anche mantenere 
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l’attenzione degli allievi e adeguarsi alle reazioni del gruppo (Gauthier 1997, citato da 

Blanchette, 2007, p. 57). 

L’istituto 

Un ruolo importante dell’entrata nel mondo del lavoro da parte del neo-docente, è 

sicuramente assunto dall’istituto in cui inizia ad insegnare. Il neo-docente deve però potervi 

essere accolto. Per Maulini (2004), accogliere un neo-docente significa fidarsi di lui e lasciare 

che porti delle conoscenze e dei saperi. Per permettere ciò, è necessario dunque integrare il 

neo-docente. L’istituto funge da punto d’incontro tra soggetti anche di culture diverse, luoghi 

e materie che hanno a che fare con l’insegnamento. L’istituto è difatti il luogo in cui nascono i 

progetti, le tensioni, le relazioni e i collegamenti tra tutti gli attori dell’insegnamento 

(Baillauquès, 1999). Se l’istituto è quindi in grado di fornire sicurezza e un appoggio concreto 

per il neo-docente (fornendo ad esempio un tutor, un accompagnatore o un consigliere), se è 

ricco di progetti in cui il neo-docente può prendere parte dando il proprio contributo, potrà 

aiutarlo concretamente a superare questo momento delicato dell’entrata nel mondo del lavoro. 

In particolare in Svizzera, da una ricerca fatta da Wälchli (2002, citato da Akkari, Solar-

Pelletier e Heer, 2007, p. 17) il bisogno di accompagnamento, è tradotto come un bisogno di 

accoglienza da parte degli istituti, di una banca-dati di materiale pedagogico, di una persona 

su cui fare affidamento e di un gruppo di lavoro pedagogico. Le ricerche svolte da Zeichner e 

Tabachnick (1985, citati da Blanchette, 2007, p. 59) hanno infatti dimostrato che 

l’adattamento dei neo-docenti, dipende in gran parte dall’accoglienza e dal sostegno che 

hanno ricevuto dall’istituto.  

I colleghi 

Oltre che dall’istituto, un inserimento riuscito che porti ad una continuazione del 

lavoro, dipende anche dai colleghi del neo-docente. Le ricerche di Cooke e Pang (citati in 

Gervais, 1999, citato da Blanchette, 2007, p. 60), dimostrano infatti che i neo-docenti che non 

hanno lasciato il lavoro in seguito al periodo di crisi, sono stati sostenuti dai colleghi. Questi 

ultimi possono aiutare rapidamente il neo-docente, fornendo una risposta adatta alla singola 

situazione problematica in particolare, senza dare delle indicazioni vaghe e generali 

(Blanchette, 2007). Il parere di Lamarre (2004, citato da Blanchette, 2007, p. 61) è che inoltre, 
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il fatto di confrontarsi con i colleghi, porti ad una pratica riflessiva, sia per il neo-docente, sia 

per il collega. L’inserimento professionale, comporta quindi lo sviluppo delle competenze, 

l’adattamento alla classe e all’istituto (Blanchette, 2007). Se però un neo-docente non riesce a 

superare questa prima fase della “sopravvivenza”, può succedere che lasci il lavoro. Per 

evitare questa situazione, si fa ancora più impellente l’esigenza di un accompagnamento che 

lo rinforzi se sta proseguendo per la “giusta strada” o al contrario che lo blocchi se ha fatto 

una cattiva scelta (Blanchette, 2007). 

Educare alla creatività 

La creatività deve essere presente anche nella vita scolastica di ogni allievo. Infatti, 

“[…] il consenso di educatori ed insegnanti è unanime sulla necessità di salvaguardare e 

promuovere la creatività del bambino e del ragazzo” (Antonietti, Giorgetti, Pizzingrilli, 2009, 

6, p. 42). Detto ciò, pare evidente che la creatività si possa insegnare. Come sostengono i tre 

autori appena citati (Ibidem, pp. 42-43) la creatività non sarebbe prerogativa dei soli alunni 

dotati di particolari capacità in ambito creativo, ma bensì potrebbe essere insegnata tramite 

dei programmi specifici. Prima però è necessario trovare una definizione di creatività. Sempre 

secondo gli autori appena citati, la creatività può essere intesa come atteggiamento, 

potenzialità, il compiere particolari processi, l’insieme di idee desuete e le ricombinazioni di 

esperienze precedenti. L’atteggiamento creativo “[…] è  stato, per ricordare qualche proposta 

al riguardo, designato come apertura verso l’esperienza, accettazione del rischio e della 

contraddittorietà, spirito di avventura, predilezione verso la complessità” (Ibidem, p. 43). 

Secondo il modello di Guilford
1
, (1951, citato in Gaillot, p. 38) la creatività nasce 

dalla produzione sia convergente che divergente di idee. Ciò che è importante, secondo 

Gaillot, è che l’allievo impari dalla pratica, dal saper fare. Gaillot dice che dopo Postic, 

(professore di lettere e di psico-pedagogia) si distinguono diverse funzioni per l’insegnamento 

delle attività creative: per organizzare le attività, per la regolazione del gruppo, per valutare il 

lavoro, per trasmettere un contenuto, per trasmettere degli schemi operatori, per destare 

interesse, per favorire l’immaginazione, il ragionamento, l’autonomia o per sviluppare delle 

                                                 
1
 Guilford nel 1951, ha elaborato un modello matematico per analizzare il pensiero creativo e in generale 

l’intelletto, suddividendo le abilità mentali e combinandole tra loro. 
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facoltà metacognitive. Anche Lowenfeld (1965) dà importanza all’espressione artistica, 

definendola “[…] un documento della sua personalità”. In particolare, “Sia che il bambino 

faccia delle costruzioni con la sabbia, sia che incolli o attacchi tra loro degli oggetti, insomma 

tutte le volte che tenta di usare la mente in maniera creativa, intraprende un’attività artistica” 

(p.102). Sempre secondo quest’ultimo autore, siccome il bambino fino a dieci anni circa vive 

soprattutto le esperienze attraverso i sensi, per favorire l’espressione artistica tramite un 

arricchimento delle esperienze, sarebbe bene sensibilizzare i bambini “[…] verso le cose che 

vedono, odono, toccano ed avvertono per mezzo del loro corpo” (p. 29). Secondo Stern 

(1973) l’educazione creativa “dà stabilità all’instabile, sicurezza al timido” (p. 11). Sempre 

secondo l’autore, l’educazione creativa però, non dovrebbe essere finalizzata a conoscere il 

mondo dell’arte, bensì “ Ha lo scopo di creare un ambiente e delle condizioni nelle quali il 

bambino riesca a perfezionare le facoltà creative di cui è naturalmente provveduto e a 

svilupparle al massimo, in modo che gli permettano l’espressione totale” (Stern, 1973, p. 20). 

L’educazione creativa quindi, non porta ad avvicinare il bambino a conoscere le tecniche 

usualmente utilizzate dagli adulti. Luigi Guerra (1993) dice invece a proposito 

dell’educazione all’immagine che “L’esigenza prioritaria è di far acquisire una padronanza 

dei vari mezzi e delle varie tecniche che consenta di avvalersi di quelli più corrispondenti al 

bambino stesso”. Ma se l’arte è intesa come “eccezionalità”, non è insegnabile. Sempre 

secondo l’autore, l’importante è l’educazione al visivo, in quanto è il visivo che influenza 

tutte le forme del pensiero. In particolare l’educazione all’immagine didatticamente si mette 

in pratica in tre modi diversi: 

 […] quello dell’insegnamento/apprendimento di tipo alfabetico, finalizzato all’acquisizione sistematica 

da parte di ogni allievo dei “saperi” strutturali della disciplina; quello dell’insegnamento/apprendimento 

costruttivo, legato all’esigenza di produrre autonomamente sequenze culturali nelle quali coinvolgere la propria 

esperienza diretta, di elaborare il quadro delle proprie conoscenze a partire dalla loro utilizzazione per la 

risoluzione di problemi concreti; quello, infine dell’insegnamento/apprendimento intuitivo/inventivo, connesso 

con la necessità di promuovere nel singolo allievo l’originalità, la divergenza, la personale “re-interpretazione” 

della disciplina ( Luigi Guerra per il Dicastero Pubblica Istruzione e Cultura di San Marino, 

1993, p. 15). 

Un approfondimento disciplinare è presente negli allegati numero 1, 2, e 3. 
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Metodologia  

Metodologia utilizzata 

La mia ricerca è prettamente di tipo qualitativo. Come affermano Coggi e Ricchiardi, 

l’obiettivo è quello di “[…] comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne le 

specificità” (2005, p. 26). Il mio progetto intende infatti indagare nello specifico la 

dimensione plastico-manipolativa e grafico pittorica, trattate alla scuola dell’infanzia da neo-

docenti e docenti con esperienza. Questo in modo da rilevare le similitudini e le differenze 

significative che intercorrono tra le due categorie in questo ambito, tentando di rispondere alle 

domande della ricerca, legati a questi ultimi. La ricerca ha un carattere esplorativo. 

Le domande di ricerca seguono l’ordine delle tematiche della traccia delle interviste, 

indagando dunque prima gli aspetti più concreti legati all’esecuzione delle attività e poi quelli 

più legati alla persona (ai suoi interessi e hobby) e al percorso professionale vissuto. 

Raccolta dati 

Per raccogliere i dati, ho usato l’intervista. Grazie a una traccia ho posto le domande 

agli intervistati, registrando sempre le interviste. La traccia tuttavia era flessibile, in quanto 

poteva seguire dei cambiamenti a seconda delle risposte degli intervistati, quali ad esempio un 

cambiamento delle domande o nell’ordine in cui venivano poste rispetto alla traccia 

prestabilita. Si tratta quindi di un’intervista semi strutturata. Una volta fatte tutte le interviste, 

le ho trascritte, in modo da poter lavorare comodamente sui dati raccolti. 

Soggetti intervistati 

Il numero di persone intervistate e coinvolte nel mio progetto, è ridotto. Devo quindi 

tenere presente che i risultati emersi hanno un valore relativo. In particolare ho intervistato 

quattro neo-docenti di scuola dell’infanzia (N1, N2, N3 e N4), tre docenti con esperienza di 

scuola dell’infanzia (D1, D2 e D3), un’ispettrice e un formatore DFA. 
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Nello specifico: 

- N1 ha terminato la formazione ASP nel 2008, da notare che lavora nella stessa sede di 

D2. 

- N2 ha terminato la formazione ASP nel 2008. 

- N3 ha terminato la formazione ASP nel 2009, da notare che lavora nella stessa 

sezione, a metà tempo, con N4. 

- N4 ha terminato la formazione ASP nel 2008, da notare che lavora nella stessa 

sezione, a metà tempo, con N3. 

- D1 ha terminato la formazione magistrale nel 1979. 

- D2 ha terminato la formazione post-liceale nel 2000, da notare che lavora nella stessa 

sede di N1, a metà tempo. 

- D3 ha terminato la formazione post-liceale nel 2000. 

Analisi dei dati 

Secondo Tarozzi, la codifica iniziale dei dati “[...] esplora analiticamente i dati, 

aprendoli in tutte le direzioni di senso possibili, indagando puntualmente e meticolosamente 

ogni porzione di testo di cui sono costituiti e assegnando le prime etichette concettuali” (2008, 

p. 84). Per fare questo lavoro, ho letto e riletto le interviste, cercando di trovare delle prime 

categorie comuni, prima ai neo-docenti, poi ai docenti con esperienza. Nello specifico per 

effettuare questo lavoro, ho estratto delle parti di interviste e le ho riscritte in quaderni, 

suddivisi nelle prime categorie comuni precedentemente trovate durante la lettura. In seguito 

ho cercato di sintetizzare i dati trovati sistemandoli in tabelle e cercando di raggrupparli in 

macro-categorie. Facendo questo, ho provato a mettere in evidenza le similitudini e le 

differenze più significative tra le due categorie di docenti, sempre riguardo all’ambito creativo 

da me indagato. Questo lavoro, corrisponde alla seconda fase della grounded theory, riguardo 

all’analisi dei dati. Infatti questa fase “[…] organizza e sintetizza i dati abbozzando le 

categorie e raggruppandole in macro-categorie” (Tarozzi, 2008, p. 84). Infine ho ordinato le 

macro-categorie tramite delle tabelle sintetiche che cercassero di mettere in evidenza i dati più 

rilevanti. Commentando queste tabelle ho abbozzato dei possibili nessi che intercorrono tra i 

docenti, le opinioni dell’ispettrice e del formatore intervistati e il tema della tabella in 

questione. 
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Risultati della ricerca 

I risultati della ricerca non sono presentati seguendo l’ordine delle domande di ricerca, in 

quanto ho voluto anticipare i risultati che forniscono degli elementi significativi per la 

tematica dell’inserimento dei neo-docenti. 

Le tabelle che seguono, hanno lo scopo di mostrare in modo sintetico i risultati 

ottenuti, mettendo in evidenza le similitudini e le differenze tra neo-docenti e docenti con 

esperienza.  

 

La collaborazione favorisce l’integrazione dei neo-docenti 

Tabella 1 Fattori che favoriscono l’integrazione dei neo-docenti, indicati dalle neo-docenti stesse. 

 

 

Dai dati raccolti emerge l’importanza che tutte le docenti intervistate affidano alla 

collaborazione. Le neo-docenti però, sembrano sottolineare il grande aiuto che è stato per loro 

la collaborazione nella fase di integrazione nell’istituto. Anche Weva (si veda il quadro 

teorico a p. 5 nel paragrafo “L’inserimento professionale dei neo-docenti”) mette in evidenza 

l’importanza dell’ integrazione nel proprio ambiente di lavoro, al fine di completare in 

maniera proficua il processo di inserimento nell’istituto. Oltre ad approfittare dell’esperienza 

delle colleghe, come esplicita N1 dicendo: “[…] le colleghe che hanno più esperienza, hanno 

molte cose da portare , sicuramente più di me!”, anche i neo-docenti risultano essere una 

Fattori che hanno favorito 

l’integrazione dei neo-docenti  

nell’istituto 

Le opinioni delle neo-docenti 

La collaborazione Le neo-docenti, grazie alla collaborazione 

con le colleghe, hanno potuto approfittare 

della loro esperienza 

Scambio di idee Lo scambio di idee con le colleghe ha 

favorito l’aiuto reciproco 

La programmazione delle neo-docenti è 

molto simile a quella delle colleghe 

Il fatto di fare molti lavori manuali uguali a 

quelli delle colleghe, ha favorito la 

collaborazione 
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risorsa, in quanto risulta esserci uno scambio reciproco di idee. Anche la migliore qualità del 

lavoro svolto in comune rispetto a quello svolto da soli, è messo in evidenza dalle neo-

docenti. Ad esempio N2 afferma che: “[…] quindi secondo me completiamo molto di più che 

se lo facessi da sola”. La collaborazione sembra anche essere favorita dal fatto che le neo-

docenti e una docente con esperienza affermano di programmare e fare quasi tutti i lavori 

creativi uguali tra colleghe. N1 e N2 esplicitano questa necessità, in quanto è dovuta a 

possibili lamentele e critiche da parte dei genitori riguardo a una possibile differenza dei 

lavori creativi tra le sezioni.  

Lo scambio di idee in ambito creativo, pare quindi favorire la collaborazione tra i neo-

docenti e i colleghi dell’istituto, favorendone quindi una buona integrazione. 

Hobby e interessi come risorsa  

Tabella 2 Gli hobby e gli interessi in ambito creativo e/o artistico 

Interessi in ambito creativo e/o 

artistico e l’influenza che hanno sul 

lavoro delle docenti  

Le opinioni delle neo-docenti Le opinioni delle docenti con 

esperienza 

La tipologia di interessi Hanno soprattutto interessi di tipo 

creativo e manuale 

Hanno soprattutto interessi di tipo 

creativo, artigianale e artistico 

Gli interessi in questo ambito sono un 

aiuto per entrare nel mondo del lavoro 

Gli interessi sono un aiuto perché sono 

la base da cui partire e per la 

preparazione di idee 

Gli interessi sono un aiuto per la 

preparazione di idee 

Per D1 questi interessi sono stati un 

aiuto soprattutto dopo l’inizio 

Gli interessi influenzano anche il lavoro 

in sezione 

Questi interessi si riflettono sui bambini Cercano di trasmettere questi interessi 

ai bambini 

 

Le neo-docenti intervistate possiedono diversi interessi in ambito creativo, i quali spaziano ad 

esempio dal bricolage di N3, alla creazione di collane con perline di N4. Due di esse hanno 

anche partecipato a corsi creativi di vario tipo.  

Le docenti con esperienza sembrano invece avere degli interessi diversi: D1 pare 

essere maggiormente legata a lavori di stampo più artigianale, D2 preferisce la lettura e D3 è 

molto legata all’arte e alla sua storia. 
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Questi hobby, dalle affermazioni delle neo-docenti, sembrano essere stati un aiuto e 

una risorsa per l’entrata nel mondo del lavoro. Infatti tre neo-docenti evidenziano l’utilità del 

bagaglio personale, in questo caso in ambito creativo, per la costruzione di una base da cui 

partire per il primo periodo d’insegnamento. Questi interessi sono stati un aiuto ad esempio 

nella preparazione delle idee per delle attività creative, aspetto questo, rimarcato anche da D3: 

“Di sicuro, più inizi con maggiori competenze e interessi a tua disposizione, più sei facilitato 

nel progettare le attività, soprattutto in ambito creativo. Chiaramente hai più facilità a 

trovare idee e devi sicuramente e cercare e informarti di meno rispetto a qualcuno che non ha 

interessi”. 

Tutte le neo-docenti hanno sottolineato il piacere di fare dei lavori manuali e creativi, 

passione che ritengono si rifletta anche sul loro operato (N1): “[…] anche io ho questa 

passione e probabilmente si riflette anche nel modo di lavorare, di proporre”. Passione che, 

similmente, cercano di trasmettere due docenti con esperienza. D2 a riguardo si esprime: “Mi 

piace molto pasticciare, provare, manipolare, mi rendo conto che è quello in cui riesco 

meglio e cerco di trasmetterlo anche ai bambini”. Nel paragrafo “Le opinioni dell’ispettrice e 

del formatore”, è presente il pensiero dell’ispettrice a riguardo. Una neo-docente (N4) grazie 

al suo hobby, nel concreto ha anche potuto svolgere dei “dopo-scuola” alla scuola elementare. 

Tra le docenti intervistate, solamente D1 afferma che le competenze e gli interessi che 

ha di tipo artigianale, l’hanno aiutata maggiormente negli anni successivi di insegnamento. 

Difatti : “[…] devo dire che mi ha aiutata quasi di più dopo. Ho avuto anche io di più la 

possibilità di provare come farlo uscire, avendo la mia classe”. 

Dal riscontro che ho avuto dai dati delle docenti intervistate, l’ipotesi iniziale a 

proposito dell’influenza positiva che hanno delle passioni in campo creativo per 

l’integrazione del neo-docente, sembra quindi essere confermata. 

 

 

 



L'ambito creativo e artistico: una risorsa per i neo-docenti? 

15 

L’ambito creativo è poco soggetto a giudizio 

Tabella 3 Le attività creative e l’integrazione 

Effetto dell’ambito creativo 

sull’inserimento 

Opinione della neo-docente Opinione della docente con 

esperienza 

Le attività creative favoriscono 

l’integrazione 

Non ci si sente giudicati dai colleghi 

(N3) 

È meno giudicata dai colleghi rispetto 

ad altri tipi di attività (D2) 

 

Dall’analisi dei dati emerge da una neo-docente (N3) e da una docente con esperienza (D2), il 

fatto che lo svolgere attività creative nel primo periodo d’insegnamento, aiuta il neo-docente, 

perché sente meno il giudizio dei colleghi. Questo fatto lo specifica bene N3, dicendo: 

Poi anche qui in sezione, perché comunque non mi è mai pesato tanto il giudizio, magari delle colleghe. 

Perché bom, quando fai un’attività di questo tipo, nessuno ti dice se è bella o brutta, abbastanza o no, perché 

alla fine è tutto personale, dipende da te. 

Questo è un aiuto per il neo-docente, dato che, come ha detto Blanchette (si veda nel quadro 

teorico a p. 6) è soprattutto in questa prima fase di lavoro che il docente viene giudicato, con 

gli stessi criteri di un docente con esperienza. Questo aspetto è stato anche notato 

dall’ispettrice, che lo ha esplicitato nell’intervista (si veda il paragrafo a p. 23). 
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Arte 

Tabella 4 Similitudini e differenze nell’approccio all’arte tra neo-docenti e docenti con esperienza 

Aspetti che differenziano l’approccio 

all’arte 

Neo-docenti Docenti con esperienza 

Le attività legate all’arte svolte in 

sezione  

Hanno svolto meno attività di questo 

tipo rispetto alle docenti con 

esperienza 

Hanno svolto più attività di questo tipo 

rispetto alle neo-docenti 

Interesse per l’arte Hanno dichiarato meno interesse per 

l’arte rispetto alle docenti con 

esperienza 

Hanno dichiarato più interesse per 

l’arte rispetto alle neo-docenti 

Visite a musei e mostre con i bambini Una sola docente è andata con i 

bambini a visitare un museo 

Tutte le docenti sono andate a visitare 

almeno una mostra o un museo con i 

bambini 

Aspetti legati all’arte che 

accomunano le due categorie di 

docenti 

Neo-docenti Docenti con esperienza 

L’importanza data all’arte alla SI (arte 

legata alla loro definizione personale) 

Ritengono l’arte alla SI molto 

importante 

Ritengono l’arte alla SI molto 

importante 

Definizione personale di arte Hanno 5 caratteristiche uguali a quelle 

delle docenti con esperienza 

Hanno 5 caratteristiche uguali a quelle 

delle neo-docenti 

 

Sebbene due neo-docenti hanno affermato di avere fatto almeno un’attività con l’ausilio di un 

quadro d’autore, le docenti con esperienza hanno elencato molti esempi di attività artistiche. 

Indagando l’interesse per il mondo dell’arte, la minore esplorazione di quest’ultimo da parte 

delle neo-docenti, rispetto alle docenti con esperienza, sembra rispecchiarsi in alcune 

affermazioni. Nello specifico, due neo-docenti (N1 e N4) affermano di non avere molta 

affinità con questo campo. Ad esempio N1 si esprime a tal proposito dicendo: “[…] però io e 

questo genere di arte non siamo molto....forse anche perché in passato durante le scuole non 

mi sono mai avvicinata tanto, non ho neanche mai avuto la possibilità di avvicinarmi, forse è 

anche per questo che non ho proprio molto interesse diciamo”. Ciò nonostante, tutte le 

docenti, basandosi su una scala di valore da 1 a 10, hanno dato un’importanza tra 8 e 10 
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all’arte, considerando però la loro personale definizione di arte. Solamente D1 ha dato valore 

6 all’importanza che potrebbe assumere l’arte alla scuola dell’infanzia. 

Al contrario D3 dimostra il suo amore per l’arte, esprimendosi in tal modo: “Ma 

diciamo che tutto parte dal mio grande amore e passione per l’arte che mi piace trasmettere 

ai bambini”. Anche D2 sembra apprezzare particolarmente il mondo dell’arte, elencando 

diversi esempi di attività fatte con una particolare attenzione rivolta a questo ambito. 

Un altro fattore interessante da considerare, è quello delle visite con le sezioni a 

mostre e musei. Anche in questo caso, dai dati si può notare una maggiore partecipazione a 

questo tipo di attività, da parte delle docenti con esperienza. I dati mostrano una visita di N4 a 

un museo, tre visite da parte di D1 e una per D2 e D3. Sempre riguardo a questo ambito, i dati 

dicono che solamente una docente con esperienza (D1) ha invitato un artista-artigiano in 

sezione, ma quasi tutte le altre docenti intervistate hanno accolto di buon grado l’idea. 

È curioso notare che malgrado queste differenze che intercorrono tra le due categorie 

di insegnanti, vi sono diversi elementi comuni nella loro personale definizione di arte. In 

particolare, le caratteristiche nominate nella definizione di arte, citate sia da neo-docenti che 

da docenti con esperienza sono: la creatività, la fantasia, la trasmissione di emozioni, l’arte 

non “squadrata” e l’arte come espressione. È interessante il fatto che solo una neo-docente 

(N3) ha distinto due forme d’arte: quella dei bambini e quella propria degli artisti. 

Un ulteriore possibile interpretazione dei dati, potrebbe essere data ricorrendo a quanto 

hanno affermato l’ispettrice e il formatore intervistati ( si veda il paragrafo “Le opinioni 

dell’ispettrice del formatore”).  
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La formazione in ambito creativo 

Tabella 5 Le opinioni delle neo-docenti e delle docenti con esperienza rispetto alla formazione ricevuta in ambito 

creativo 

Aspetti ritenuti negativi della 

formazione ricevuta in ambito 

artistico 

Opinioni delle neo-docenti Opinioni delle docenti con 

esperienza 

Le attività proposte in formazione 

erano più adatte agli adulti che ai 

bambini 

Quattro neo docenti ritengono che le 

attività proposte in formazione fossero 

più adatte agli adulti che ai bambini 

Una docente con esperienza ritiene 

che le attività proposte in formazione 

fossero più adatte agli adulti che ai 

bambini 

In formazione c’è stata una carenza di 

esempi pratici 

Due neo-docenti ritengono che in 

formazione ci fosse una carenza di 

esempi pratici 

Una docente con esperienza ritiene 

che in formazione ci fosse una carenza 

di esempi pratici 

C’è un divario tra la formazione e la 

pratica effettiva in sezione 

Due neo-docenti ritengono che ci fosse 

un divario tra la formazione e la pratica 

effettiva in sezione 

Due docenti con esperienza ritengono 

che ci fosse un divario tra la 

formazione e la pratica effettiva in 

sezione 

Aspetti ritenuti positivi della 

formazione in ambito creativo 

Opinioni delle neo-docenti Opinioni delle docenti con 

esperienza 

Le attività proposte in formazione 

erano più adatte agli adulti che ai 

bambini 

Una neo-docente ha apprezzato il fatto 

che le attività proposte in formazione 

fossero più adatte agli adulti che ai 

bambini 

Una docente con esperienza ha 

apprezzato il fatto che le attività 

proposte in formazione fossero più 

adatte agli adulti che ai bambini 

C’è stato piacere nel fare le attività 

proposte in formazione 

Una neo-docente ha provato piacere 

nel fare le attività proposte in 

formazione 

Due docenti con esperienza hanno 

provato piacere nel fare le attività 

proposte in formazione  

 

Considerando il fatto che tra le docenti intervistate vi sono tre formazioni diverse 

(magistrale, post-liceale e ASP), è interessante notare alcune differenze e similitudini che 

intercorrono tra le due categorie di docenti. 

Una critica formulata dai neo-docenti (e da una docente con esperienza, D3) per 

quanto riguarda la formazione in ambito creativo, è stata ad esempio la presenza troppo 
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marcata di attività maggiormente adeguate ad un pubblico adulto. Il fatto di aver sperimentato 

delle attività non direttamente trasferibili nella pratica didattica alla scuola dell’infanzia, è 

invece stato vissuto positivamente da una docente con esperienza e da N2, la quale a tal 

proposito ha detto: “Erano attività fatte per me, quindi era bello anche quello, che non erano 

attività per forza fatte per i bambini. A volte gratificavano anche te, abbiamo così potuto 

vedere il piacere di fare questo tipo di lavori […]”. Un altro argomento esplicitato da due 

neo-docenti come una carenza della formazione, è quello della mancanza di esempi pratici. 

Ad esempio N2 ha detto: “[…] magari manca un po’ il fatto di avere degli esempi concreti di 

lavori […]”. Sempre sullo stesso argomento si è espressa in modo simile anche D3: “Secondo 

me sono un po’ mancati degli esempi pratici, soprattutto per i bambini”. Una carenza 

percepita in maniera simile da due neo-docenti e due docenti con esperienza, è stata la 

mancanza di una formazione adeguata rispetto alla realtà scolastica “esterna”. Questo divario 

viene ad esempio messo in luce da D1: “Però alla fine sono tutte altre cose quelle che poi si 

fanno qua”. 

Tra gli aspetti della formazione vissuti positivamente, per due neo-docenti vi è l’utilità 

della formazione in generale (N1) e degli esempi di attività (N4). Due docenti con esperienza 

è hanno invece apprezzato il fatto di avere piacere nel fare le attività, piacere sentito anche da 

N2: “Penso che è stato bello per farti scoprire il piacere di fare questo tipo di lavori […]”. 

È possibile quindi notare che soprattutto i neo-docenti hanno sentito la 

sovrabbondanza di attività adatte maggiormente ad un pubblico adulto, la carenza di esempi 

pratici e l’utilità di almeno parte della formazione. Il piacere di svolgere determinate attività 

in formazione, è stato invece apprezzato in particolar modo dai docenti con esperienza. La 

marcata differenza tra attività proposte in formazione e attività svolte effettivamente in sede, è 

stata invece percepita in maniera simile da entrambi gli ordini di docenti. 
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Le attività effettuate 

Tabella 6 Le similitudini tra neo-docenti e docenti con esperienza nelle attività creative realizzate 

Esempi di aspetti comuni presenti nelle attività concrete 

proposte 

Similitudini che accomunano neo-docenti e docenti con 

esperienza 

Esempi di attività concrete proposte 
La stampa, il disegno, la manipolazione (plastilina, schiuma 

da barba) 

L’organizzazione sociale scelta per queste attività 
Lavori a grande gruppo, a gruppetti, a coppie ( di solito un 

“grande” che aiuta un “piccolo”), lavorare singolarmente 

Quando vengono proposte le attività e quanto durano Quotidianamente, tra i 20 e i 30 minuti  

Luoghi di lavoro 
Lavorano soprattutto in laboratori di pittura e/o 

manipolazione e ai tavoli di lavoro 

I materiali, gli strumenti e le tecniche proposte 
Viene usato soprattutto materiale naturale, di fortuna, la 

colla, i pennarelli, la pittura a cavalletto e a dito 

Modalità di insegnamento delle tecniche 
Le tecniche vengono insegnate soprattutto tramite 

spiegazioni o con delle scoperte fatte dai bambini e poi 

rilanciate al gruppo. D3 usa la messa in comune. 

 

Nella descrizione del lavoro concreto effettuato dalle docenti nel 2009/2010 e nel 2010/2011, 

sono compresi diversi aspetti: le attività specifiche, i materiali, gli strumenti e le tecniche 

usate, i luoghi e i momenti in cui avvenivano principalmente le attività, la durata, la 

percentuale di tempo settimanale dedicata, l’organizzazione sociale e delle indicazioni sulla 

didattica messa in pratica. 

Per quanto riguarda le attività concrete, osservando la tabella in allegato, si possono 

notare alcune attività svolte sia da neo-docenti, che da docenti con esperienza. Entrambe le 

categorie di docenti, per ciò che concerne l’organizzazione sociale, adottano il lavoro a grande 

gruppo, a gruppetti (soprattutto un bambino del terzo livello con un bambino del primo 

livello), a coppie e il lavoro individuale; con alcune differenze quali ad esempio un esperienza 

di tutoring da parte di D2 con dei bambini di scuola elementare. In modo simile, sia i neo-

docenti che i docenti con esperienza, affermano di lavorare quotidianamente su almeno un 

aspetto legato alla creatività. Sull’arco dell’anno i momenti privilegiati sono le festività, come 

ad esempio il Natale e la Pasqua. La maggior parte delle docenti dichiara di investire circa il 

50 % della programmazione settimanale in ambito creativo, di cui circa dai 20 ai 30 minuti di 
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lavoro per attività. Dai dati riguardanti i luoghi in cui queste attività vengono svolte in 

sezione, appare frequente, la presenza degli angoli o laboratori della pittura e plastico-

manipolativi (simili agli ateliers di Stern, nel paragrafo “Gli ateliers”, nell’allegato numero 2), 

come pure dei tavoli su cui svolgono la maggior parte delle attività creative. Solamente D3 

lavora anche all’esterno, in giardino. Si può notare che ci sono diversi materiali e strumenti 

usati da entrambe le categorie di docenti. Molti di questi materiali, sono tra quelli consigliati 

da Lowenfeld al fine di stimolare la duttilità e la libertà nel lavoro del bambino (si veda il 

paragrafo “Quali materiali usare”, nell’allegato 3). Vi sono anche alcune similitudini per ciò 

che riguarda la modalità di insegnamento delle tecniche grafico-pittoriche e plastico-

manipolative.  

Motivazioni e finalità 

Tabella 7 Molte similitudini nelle motivazioni e nelle finalità in ambito creativo per neo-docenti e docenti con 

esperienza 

Aspetti comuni alle neo-docenti e docenti con 

esperienza per quanto riguarda le motivazioni a 

proporre delle attività in ambito creativo 

Esempi di neo-docenti e docenti con esperienza 

Attività proposte per i bambini Attività proposte per dei desideri e degli interessi dei bambini 

Attività proposte per le festività Attività proposte per Natale, Pasqua, carnevale, la festa 

della mamma e del papà 

Fonti d’ispirazione per proporre attività: I docenti hanno preso spunto da internet, riviste e libri 

creativi 

Aspetti comuni alle neo-docenti e docenti con 

esperienza per quanto riguarda le finalità che si sono 

proposte nel proporre delle attività in ambito creativo 

Esempi di neo-docenti e docenti con esperienza 

Attività fatte per soddisfare delle “richieste esterne” Attività proposte per il progetto d’istituto o per delle richieste 

del comune 

Attività proposte per dei bisogni particolari dei bambini Attività proposte per ovviare a difficoltà o particolari abilità 

dei bambini 

 

Anche per ciò che concerne le motivazioni, ci sono molte similitudini tra i docenti. Tutte le 

docenti dichiarano di prendere in considerazione gli interessi e i desideri dei bambini per 
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programmare le attività, di progettare attività in funzione delle principali feste presenti 

durante l’anno, di prendere ispirazione da libri e riviste e in tre casi anche internet (due neo-

docenti e una docente con esperienza). Interessante notare che i corsi d’aggiornamento che 

trattano di attività creative, artistiche e plastico-manipolative, i quali potrebbero fungere da 

possibile motivazione e ispirazione per svolgere questo tipo di attività, sono stati frequentati 

solamente da D3, mentre una neo-docente (N1) dichiara l’interesse nello svolgere un corso 

d’aggiornamento creativo, ma che l’offerta è povera e prosegue: “Però poi è talmente 

impegnativo l’anno scolastico, che caricarti ancora di più...è vero che può essere un aiuto, 

può essere un arricchimento personale, ma però poi magari rinunci purtroppo e in futuro 

speriamo di avere più tempo per poterli fare.” Nel paragrafo dedicato alle opinioni 

dell’ispettrice e del formatore, vi sono degli interventi riguardo ai corsi d’aggiornamento. 

Pure riguardo alle possibili finalità per cui proporre delle attività creative, vi sono 

alcune similitudini tra neo-docenti e docenti con esperienza. Esponenti di entrambe le 

categorie ad esempio, partecipano a dei progetti d’istituto di tipo creativo/artistico, 

partecipano a dei progetti o delle attività per il comune (ad esempio per il calendario 

comunale); oppure passando a delle realtà più vicine alla vita quotidiana della sezione, 

troviamo per le due tipologie di docenti delle attività fatte per mostrare e sviluppare l’uso di 

tecniche e materiali differenti o per dei bisogni particolari di alcuni bambini. 
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Le opinioni dell’ispettrice e del formatore 

Tabella 8 Possibili relazioni tra i risultati trovati e le opinioni di un’ispettrice e di un formatore 

Tematiche che 
mettono in relazione 
le neo-docenti, le 
docenti con 
esperienza, 
l’ispettrice e il 
formatore 

Opinioni delle neo-
docenti 

 

 

Opinioni delle 
docenti con 
esperienza 

Opinioni 
dell’ispettrice 

Opinioni del 
formatore 

Le passioni in ambito 

creativo favoriscono 

l’integrazione e hanno 

influenza sui bambini 

Le passioni in ambito 

creativo influiscono 

sui bambini e sono la 

base da cui partire 

I docenti con 

esperienza cercano di 

trasmettere le loro 

passioni ai bambini 

Tutto dipende dalle 

passioni del docente; 

favoriscono 

l’apprendimento degli 

allievi 

Le passioni del neo-

docente fanno di lui 

una risorsa nuova per 

l’istituto 

Le attività proposte in 

ambito creativo sono 

poco soggette a 

giudizio 

Nelle attività in ambito 

creativo non ci si 

sente giudicati (N1) 

Nelle attività in ambito 

creativo ci si sente 

meno giudicati rispetto 

ad altri ambiti (D2) 

Nelle attività in ambito 

creativo non si ha 

paura di essere 

giudicati 

(non si è espresso) 

Corsi 

d’aggiornamento 

creativi e/o artistici 

Delle neo-docenti 

vorrebbero farli, ma 

hanno troppo da fare 

e l’offerta è limitata 

Una docente con 

esperienza ne ha 

svolti 

Per i neo-docenti è 

ancora difficile riuscire 

ad individuare le 

carenze e le difficoltà, 

quindi non ne fanno 

I neo-docenti hanno 

già tanti impegni e 

sono disponibili pochi 

corsi 

Attività legate all’arte Ne hanno svolte 

poche 

Ne hanno svolte tante I neo-docenti sono 

ancora molto attenti 

ad aspetti più cognitivi 

e alla gestione 

Le docenti con 

esperienza sono più 

“coraggiose” nel 

proporre le attività 

Mancanza di esempi 

pratici in formazione 

Ne rilevano la carenza Ne rilevano la carenza Bisognerebbe 

proporre più esempi 

pratici, la formazione 

in questo ambito si è 

ridotta 

La formazione per la 

SI in ambito creativo è 

più che sufficiente 

Il tempo dedicato alle 

attività creative 

Quotidianamente, 

circa 50% della 

programmazione 

settimanale 

Quotidianamente, 

circa 50% della 

programmazione 

settimanale 

(non si espressa) Dovrebbero essere 

svolte 

quotidianamente, 

circa il 50% della 

settimana 
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A proposito dell’influenza delle proprie passioni sul modo di lavorare, dai risultati è emerso 

che le neo-docenti ritengono che le proprie passioni si riflettano e influiscano anche sul modo 

di operare in sezione e che le docenti con esperienza cercano di trasmettere i propri interessi 

ai bambini. Anche l’ispettrice intervistata è concorde nel dire che addirittura tutto quello che 

viene proposto da un docente dipenda fortemente dai suoi interessi, similmente al formatore, 

il quale afferma: “Sono le cose migliori e sono sicuro che proprio queste cose, su questa 

componente del docente legata alle sue passioni che si gioca tutto […]”. Continuando dice 

che i docenti più stimolati, sono quelli che portano cose nuove e originali attingendo ai loro 

interessi. Questo interesse, se trasmesso ai bambini, dovrebbe favorire l’apprendimento. 

Infatti l’ispettrice afferma che: “[…] se un insegnante ha una passione, è più facile che riesca 

ad appassionare alcuni allievi rispetto a quel qualcosa. Laddove non c’è passione, è anche 

più difficile interessare e creare apprendimento”. Sempre per quanto riguarda la tematica 

delle passioni in ambito creativo e/o artistico, le neo-docenti sono concordi con il docente 

formatore nel sottolineare l’aspetto positivo e molto importante dell’avere delle passioni in 

ambito artistico (non solo) per l’integrazione del neo-docente. Più precisamente il formatore 

si è così espresso:  

Questa è la risorsa delle risorse! Sì, questo è molto importante, un docente che arriva in un istituto è 

una figura nuova e entra con le sue caratteristiche, con il suo profilo, quindi deve farsi accogliere, deve farsi 

aiutare, eccetera. 

Aggiungendo che il portare una passione come ad esempio quella dell’arte, è una carta da 

visita interessante, previa naturalmente, la conoscenza di tutto ciò che serve per il 

compimento del programma. Ritiene inoltre necessaria la conoscenza della storia dell’arte 

moderna, la quale è più vicina alle produzioni del bambino. La storia dell’arte è stata però 

indicata come un interesse solo da una docente con esperienza. 

Da una neo-docente e una docente con esperienza, è emerso il fatto che le attività in 

ambito creativo, le hanno anche aiutate nell’integrazione nella sede, in quanto si sentivano 

meno giudicate dai colleghi nel mettersi in gioco rispetto ad altre discipline. Questo aspetto è 

stato ipotizzato anche dall’ispettrice, la quale ha detto che: “[…] in ambito artistico non 

misuri l’aspetto di esperienza o di conoscenza o così, perché è espressione e quindi il neo-

docente non avrebbe paura di confrontarsi, di essere giudicato, e quindi questi sono elementi 

che sono fondamentali”. 
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Dai dati raccolti è emerso che nessun neo-docente ha fatto un corso d’aggiornamento 

in ambito artistico, ma alcune di esse hanno espresso la volontà di farne in futuro. Una neo-

docente ha infatti detto che per il momento c’erano già abbastanza cose a cui pensare e che 

l’offerta le sembrava diminuire. Anche l’ispettrice riguardo alla formazione continua e i neo-

docenti ha affermato che:  

[…] i neo-docenti fanno più fatica a lavorare, quindi prendere qualcosa di nuovo da portare, che non 

riescono ancora a gestire bene, non riescono a consolidare quello che sanno, non ne hanno ancora il bisogno e 

individuare le difficoltà non è evidente all’inizio. 

 Pure il formatore dichiara che probabilmente c’è una mancanza di partecipazione alla 

formazione continua da parte dei neo-docenti perché gli impegni che hanno sono tanti e che in 

effetti non sono molti i corsi d’aggiornamento tenuti in ambito artistico. 

Per quanto riguarda l’aspetto legato all’arte, dai dati sembra emergere il fatto che i 

neo-docenti sono meno propensi a svolgere delle attività di stampo artistico. Oltre ad un 

minore interesse per questa disciplina, ci potrebbero essere anche altri fattori. Secondo 

l’ispettrice i neo-docenti sarebbero maggiormente attenti ad aspetti più cognitivi, all’ordine e 

alla gestione. Anche il formatore, parlando di questo aspetto dichiara che le docenti con 

esperienza sembrano essere maggiormente “coraggiose”, e che per esserlo dovrebbero: “[…] 

[il docente deve] avere questa vivacità mentale, intellettuale, culturale, deve attingere sempre 

a quelle che sono le risorse culturali, ce ne sono parecchie ”. Il fatto quindi di avere ancora 

tutte le difficoltà dovute all’entrata del mondo del lavoro, potrebbe in parte spiegare il perché 

le neo-docenti intervistate fossero meno propense a svolgere attività legate all’arte. 

Per ciò che riguarda le opinioni espresse dalle neo-docenti a proposito della 

formazione conseguita in campo espressivo, si ritrovano delle similitudini con il pensiero 

dell’ispettrice e del formatore. Ad esempio sulla problematica della carenza di esempi pratici 

espressa dai docenti, l’ispettrice afferma che la formazione si è ridotta a dei moduli che 

vertono più sulla scoperta del materiale che su delle attività da proporre. Di conseguenza: 

“No, non è una formazione che aiuta e che dà strumenti, poi secondo me la cosa che è venuta 

a mancare al DFA rispetto a questo è l’interdisciplinarità”, aggiungendo che per quanto 

riguarda l’approccio creativo, ciò che si fa in formazione nei moduli, è troppo poco. Secondo 

il formatore invece, la formazione in questo ambito per la scuola dell’infanzia conserva uno 

spazio più che sufficiente. 
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Il formatore fornisce degli elementi interessanti che concernono gli aspetti pratici delle 

attività. Ad esempio a proposito di un lavoro costante, che tutte le docenti affermano fare, lui 

dice che per evitare la distrazione dei bambini, occorre svolgere un lavoro molto regolare, 

quotidiano, almeno un buon 50 % della programmazione settimanale. 
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Conclusioni  

Gli aspetti più importanti emersi 

Durante il mio lavoro di ricerca ho potuto entrare in contatto e riflettere su alcuni aspetti 

interessanti. Uno di questi è che in alcuni campi d’indagine ho riscontrato soprattutto 

similitudini tra neo-docenti e docenti con esperienza. Dopo lo svolgimento di alcune interviste 

infatti, mi sono accorta che ad esempio per quanto riguarda la domanda di ricerca che prende 

in considerazione gli aspetti concreti dell’esecuzione in campo creativo, sono emerse 

soprattutto similitudini. Anche per ciò che riguarda la domanda di ricerca a proposito delle 

motivazioni e delle finalità che potevano avere i docenti nel proporre delle attività in ambito 

creativo, non si sono trovate differenze rilevanti che caratterizzino le due categorie di docenti. 

Ciò che più differenzia le due tipologie di docenti, sembrano essere aspetti legati alla persona, 

come il valore attribuito all’educazione artistica o gli interessi e gli hobby in ambito creativo. 

Anche la formazione ricevuta (avendo svolto gli intervistati la formazione in epoche diverse e 

avendo delle opinioni differenti al riguardo) e gli aspetti che sono in relazione al fatto di 

essere neo-docente piuttosto che docente con esperienza, sono elementi che distinguono le 

risposte dei soggetti intervistati. Dai dati emerge che una di queste differenze, è ad esempio la 

preferenza da parte dei docenti con esperienza rispetto ai neo-docenti, delle attività in sezione 

legate all’arte, tra cui le visite con i bambini a musei e mostre. Quest’ultimo risultato risponde 

quindi alla domanda di ricerca sull’importanza che attribuiscono i docenti all’educazione 

artistica. Sebbene dalla ricerca effettuata pare che anche a livello di interessi i docenti con 

esperienza, rispetto ai neo-docenti, sembrano preferire l’arte, un possibile interrogativo che 

emerge è il perché di questa differenza. Ci si può chiedere infatti se l’aspetto prettamente 

artistico potrebbe favorire l’inserimento dei neo-docenti. Una prima “pista” di risoluzione a 

questo ipotetico interrogativo si potrebbe trovarla nelle risposte date dall’ispettrice e dal 

formatore intervistati riguardo alle differenze che intercorrono tra neo-docenti e docenti con 

esperienza. Entrambi infatti sono concordi nel dire che, da quanto hanno potuto notare, i 

docenti con esperienza sembrano essere più coraggiosi, osano di più nelle proposte delle 

attività (integrando maggiormente stimoli legati all’arte). Viene invece sottolineato che i neo-

docenti sono molto attenti e investono maggiore energia nella cura di aspetti più cognitivi 

della programmazione, nella gestione, nel controllo del gruppo, nella preparazione dei 

materiali, rispetto a quanto faccia un docente con esperienza. 
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A proposito dell’ipotesi di ricerca e del tema sull’inserimento dei neo-docenti, è 

emerso ad esempio che la collaborazione per progettare delle attività in ambito creativo, pare 

assumere maggiore importanza per il neo-docente. Infatti grazie allo scambio reciproco di 

idee, dunque alla considerazione del neo-docente da parte dei colleghi, viene favorito anche 

l’inserimento nell’ambiente di lavoro. Anche gli interessi e le passioni in ambito creativo, la 

cui utilità per l’entrata nel mondo del lavoro è stata sottolineata da diversi docenti intervistati 

(appartenenti a entrambe le categorie), sembrano aiutare il neo-docente nella difficile prima 

fase della “sopravvivenza”, descritta ad esempio da Huberman (1989, citato in Nault, 2007, p. 

14). Le passioni in ambito creativo e/o artistico, sono inoltre un fattore ritenuto importante per 

l’integrazione anche da parte dell’ispettrice e del formatore intervistati, i quali ritengono che 

queste passioni rendono il neo-docente una risorsa nuova per l’istituto in cui si inserisce. In 

relazione a questo aspetto, da due docenti e dall’ispettrice, è emerso l’interessante dato 

riguardante il giudizio rivolto alle attività che concernono l’ambito creativo da parte 

(soprattutto) dei colleghi. La loro opinione è infatti che il giudizio rivolto a queste attività, le 

quali hanno un carattere più soggettivo, ha un peso minore rispetto ad altri ambiti affrontati 

dai neo-docenti nell’insegnamento (per esempio l’ambito cognitivo). Il fatto dunque di 

sentirsi meno giudicati e quindi più liberi nell’espressione di opinioni e nella 

programmazione, potrebbe essere ritenuto un fattore che favorisce l’integrazione del neo-

docente nell’istituto. Dai dati emersi dalle interviste, sembra essere quindi confermata 

l’ipotesi iniziale secondo cui una passione o delle abilità in ambito grafico-pittorico e 

plastico-manipolativo aiutino un neo-docente nei primi anni d’insegnamento e ne favoriscano 

l’integrazione nell’istituto. 

Limiti del lavoro 

Un grande limite del mio lavoro è stato quello del tentare di conciliare la tematica dell’ambito 

creativo con la problematica dell’inserimento dei neo-docenti. Inizialmente, seguendo i 

consigli dei miei docenti relatori, ho affrontato i due temi proponendo un confronto tra le due 

categorie al fine di mettere in evidenza le possibili differenze e similitudini che intercorrono 

rispetto all’ambito plastico-manipolativo e grafico-pittorico. Durante l’analisi dei dati e 

nell’esposizione dei risultati, ho cercato di mettere in evidenza e concentrarmi soprattutto sui 

fattori emersi che potessero avere delle relazioni con l’inserimento dei neo-docenti. Una 



L'ambito creativo e artistico: una risorsa per i neo-docenti? 

29 

possibile soluzione a questo limite potrebbe essere quella di estendere il tema che ho 

proposto, ma solamente alla categoria dei neo-docenti, cercando di focalizzarmi sulla tematica 

dell’inserimento (questo mi permetterebbe inoltre di avere una quantità minore di dati da 

trattare). 

Un altro limite del mio lavoro è stato quello dell’esiguo numero di persone 

intervistate. I dati rilevati assumono quindi un valore e un carattere di relatività, che 

impedisce una generalizzazione dei risultati. Se potessi quindi cambiare un aspetto del mio 

lavoro, aumenterei il numero delle persone intervistate, soprattutto se ci fosse la possibilità di 

avere maggiore tempo a disposizione per svolgere il lavoro di ricerca. 

Possibili tematiche di approfondimento 

Un aspetto che si potrebbe approfondire è quello delle similitudini che intercorrono tra neo-

docenti e docenti con esperienza, emerse dall’analisi dei dati. Ritengo infatti che, potrebbe 

essere interessante indagare maggiormente e soffermarsi su quali siano i fattori che 

determinano tali similitudini e che implicazioni potrebbero avere sull’inserimento dei neo-

docenti. 

Un altro aspetto interessante da approfondire potrebbe essere quello dei progetti 

d’istituto in ambito creativo. In particolare su quali ripercussioni a livello di collaborazione e 

di integrazione dei neo-docenti potrebbero esserci. Infatti a proposito dei progetti d’istituto in 

ambito creativo l’ispettrice si è espressa dicendo anche: “[…] sarebbero anche quelli che da 

qualche parte creerebbero più legame tra i docenti […]“. 

Una tematica che pure sarebbe interessante approfondire, è quella che riguarda la 

formazione in ambito creativo: indagare maggiormente le differenze che intercorrono nelle 

varie formazioni ricevute a dipendenza dell’epoca di studio, soffermandosi su quali 

potrebbero essere i fattori che ne determinano tali differenze. 

Implicazione didattica 

Condivido molto quanto emerso dall’intervista all’ispettrice, la quale ha detto che le passioni 

del neo-docente in ambito creativo (non solo), se portate in sezione o classe, migliorano la 

qualità dell’insegnamento e quindi anche dell’apprendimento degli allievi. Ritengo quindi 

importante per il mio futuro di neo-docente ricordare che le mie passioni sono una risorsa e 
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una fonte d’aiuto per avere nuovi spunti da considerare nella programmazione della attività, 

per il continuo rinnovamento di esse e per stimolare l’interesse degli allievi. 

Per il mio futuro di neo-docente, penso sia stato utile e interessante svolgere questo 

progetto di ricerca. Da quest’ultimo, ritengo infatti di aver appreso alcuni elementi utili per 

favorire l’integrazione di un neo-docente in un istituto. Tra questi vi sono ad esempio lo 

scambio di idee in ambito creativo come fattore che favorisce la collaborazione con i colleghi. 

Un altro elemento emerso interessante e utile all’integrazione è il fatto di esporre senza timore 

i propri interessi e hobby nell’istituto, in modo da renderli una risorsa nuova che potrebbe 

favorire l’integrazione e la presa in considerazione del neo-docente. 

Questa ricerca mi ha inoltre permesso di venire a contatto con diverse docenti, le quali 

mi hanno esposto un ventaglio di attività, tecniche, consigli e suggerimenti riguardanti il 

lavoro manuale, che ritengo potranno sicuramente risultare utili in un futuro. 
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Allegati 

Allegato 1: La forma, lo spazio, il colore, la motivazione nel disegno del bambino 

Secondo Claire Golomb, le prime forme che il bambino riproduce sono le figure umane, 

dapprima molto approssimative, per poi dettagliarsi man mano. L’ “omino testone” iniziale, 

composto da un cerchio, con gli occhi e la bocca stilizzati, grazie a diversi dettagli assume 

forme diverse per diventare figura e personaggi diversi. “Solo dopo che la forma è almeno in 

parte padroneggiata, i bambini prestano attenzione alle dimensioni relative delle figure [...] ” 

(Golomb, 2004, p. 22). “I primissimi tentativi di organizzare lo spazio pittorico iniziano con 

l’applicazione del principio di prossimità” (Ibidem, p. 26), per poi proseguire organizzando lo 

spazio lungo gli assi verticale e orizzontale. Ciò che crea più difficoltà è il rendere la 

profondità. Ma “[...] ben pochi bambini arriveranno alla proiezione prospettica da soli e senza 

addestramento. Con l’eccezione dei bambini molto dotati artisticamente infatti, il disegno in 

prospettiva non viene acquisito artisticamente” (Ibidem, p.28). 

Nell’arte, come nella vita, come affermano diversi autori, la forma non é nulla senza il 

colore. Però, non subito il bambino s’interessa ad esso nei suoi disegni, ma, secondo Golomb, 

(Ibidem, pp. 28-29) solo dopo aver consolidato alcune abilità grafico-pittoriche. Il bambino 

inizia ad usare il colore secondo i propri gusti personali. In seguito i colori saranno usati 

seguendo un criterio più realistico. 

Secondo Golomb (2004), i bambini hanno la tendenza narrativa, legata alla produzione di 

racconti, storie e nella trasmissione del messaggio attraverso il disegno. L’altra è la tendenza 

espressiva, la quale, caricaturando alcuni aspetti, dà un valore espressivo alla composizione. 

Secondo Stern, il bambino disegna per “[…] un’esigenza incontrollabile più forte della sua 

volontà”, e “[…] non fa ciò che vuole, ma ciò che gli viene dettato” (1973, p.26). Secondo 

Golomb, il bambino riesce ad esprimersi pienamente, riesce anche a esporre esperienze 

passate che vengono rielaborate grazie alle attività artistiche. Infatti secondo Stern “Più è 

libero di esprimersi, lontano dalle costrizioni e da un condizionamento esterno, più è pronto 

ad obbedire soltanto a ciò che gli viene dettato e proposto dal più profondo del suo essere” 

(1973, p. 26). Solamente attraverso il linguaggio artistico il bambino riesce ad esprimersi 

completamente senza inibizioni. Il bambino riesce a mostrare il proprio mondo interiore 

grazie all’allenamento e alla ripetizione, mettendo da parte il mondo esterno che lo circonda. 



 Liam Bach 

34 

“Quando si parla di un arricchimento progressivo dei dipinti, non ci riferiamo alla varietà dei 

soggetti, ma all’intensificazione del contenuto.” (Ibidem p. 17). La libera espressione dipende 

anche dalle condizioni famigliari e ambientali che lo circondano e che il bambino percepisce. 

Secondo Stern, il bambino: 

[…] esprime delle sensazioni sentite prima della nascita, quando il suo organismo si è formato e ha 

incominciato a funzionare. Simili sensazioni non sono controllate dal razionale né dalla coscienza, ed è per 

questo che non si possono esprimere con le parole (Ibidem, p. 20).  

Ecco perché il linguaggio delle immagini riveste una tale importanza. 
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Allegato 2: Gli ateliers 

Stern ha promosso la diffusione dei gruppi di lavoro creativo, gli ateliers. In questo luogo, 

“[…] ogni bambino compie un lavoro strettamente individuale, ma non è solo; il lavoro 

individuale è sorretto dalla collettività che lo circonda e stimolato dall’attività in comune” 

(Ibidem, p. 17). Anche Lowenfeld afferma l’importanza dell’aspetto sociale nella creatività: 

[…] rifacendosi a Dewey, ritiene l’attività artistica un atto sociale non solo perché implica in qualche 

modo partecipazione imitazione simpatia emulazione, ma anche perché esprimersi significa interessare altri […] 

ed è persuaso che qualunque impulso creativo si inaridisce nell’isolamento mentre quando diventa collaborativo 

serve ad integrare l’individuo nella società, a insegnargli come la libertà personale possa conciliarsi con l’ordine 

e con il rispetto degli altri (Lowenfeld, 1965, p. XIX).  

Secondo Stern “Quelli che ovunque accumulano insuccessi, all’ ”atelier” diventano dei 

conquistatori. Vedere un bambino nel pieno possesso dei suoi mezzi creativi ci permette di 

affermare che ha conquistato la padronanza delle proprie capacità “ (Stern, 1973, pp. 11-12). 

Sempre secondo Arno Stern, nelle attività degli ateliers vengono coinvolte capacità 

intellettuali e soprattutto sensoriali. Questo non attraverso attività guidate, ma bensì attraverso 

il gioco. Perché “[…] dipingere è un gioco” (Ibidem, p. 12) e “Tutti i bambini dipingono 

perché tutti giocano. […] È un mondo dove l’attività è gioco e il suo linguaggio è 

l’immagine” (Ibidem, p. 12). Ciò che più viene messo in gioco negli ateliers, sono le facoltà 

soggettive. Difatti “ Nella società, a scuola, si è apprezzati soprattutto per le qualità oggettive. 

Qui, nell’ambiente particolare dell’ “atelier”, valgono solo le qualità soggettive “ (Ibidem, p. 

12). 
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Allegato 3: Altri aspetti legati al bambino e alla creatività 

La scultura del bambino 

Alla soglia dei tre anni, il bambino inizia a modellare la creta o la plastilina dando una forma 

umana. “ Le differenze principali nella rappresentazione della figura umana disegnata e 

modellata sono nel volume, nell’attenzione ai lati, nell’orientamento, nella postura e nel grado 

di dettaglio” (Golomb, 2004, p. 83). 

Quando un bambino non disegna 

Secondo l’opinione di Lowenfeld, normalmente tutti i bambini disegnano spontaneamente, 

l’importante è non forzarli a disegnare e lasciare ampia libertà di scelta per quanto riguarda i 

materiali, le tecniche e i soggetti. Se un bambino smette di disegnare secondo l’autore  

[…] ciò avviene perché è stato inibito da critiche inopportune, o condizionato dalla copia e dal ricalco, 

oppure perché non ha esperienze abbastanza precise e definite da permettergli di ricordare bene gli oggetti o non 

riesce a concentrare la mente su qualche cosa (Lowenfeld, 1965, p.XIV).  

Le soluzioni a questi problemi ce le suggerisce lo stesso Lowenfeld, consigliando di far fare al 

bambino esperienze nuove e arricchenti, ricordargli i dettagli delle esperienze fatte per 

aiutarlo nel disegno e stimolare la fiducia in se stesso. Succede che un bambino dica di non 

sapere disegnare, anche se nella maggior parte dei casi non si tratta di insufficienza tecnica. In 

questi casi è bene aiutare il bambino a rievocare oggetti o esperienze passate tramite domande 

precise o invitarlo a fare lavori che richiedono sempre meno copia e ricalco e sempre più 

libera espressione. 

Problemi che possono sorgere proponendo alcune attività 

Secondo Lowenfeld, le attività che consistono nel ritagliare delle figure, sono attività che non 

portano alcun vantaggio al bambino, “[…] poiché non permettono al bambino di esprimersi 

spontaneamente e non tengono affatto conto delle differenze individuali.” E ancora “[…] 

l’individuo perde fiducia nell’espressione personale; condizionato da un dato modello, il 

bambino lo aspetta in ogni occasione e, una volta che ne è privato, si sente perduto ed 

incapace di usare l’immaginazione in maniera indipendente” ( p. 15). 
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In maniera simile vi è il disegno decorativo, il quale è “[…] basato sullo svolgimento guidato 

e sequenziale di esercizi, in grado di sollecitare competenze meramente riproduttive, di 

diligenza calligrafica” ( Luigi Guerra per il Dicastero Pubblica Istruzione e Cultura di San 

Marino, 1993, p. 18). Il disegno espressivo è invece spontaneo e senza attività strutturate.  

Anche la discontinuità nelle attività non porta buoni risultati. Stern (1973) crede che  

[…] il moltiplicarsi delle tecniche, anche se costituiscono un arricchimento nel campo sperimentale, 

porti fatalmente alla dispersione e all’instabilità. Non bisogna trattare superficialmente una tecnica, ma 

penetrarla fino in fondo. Il bambino deve acquisire salde abitudini di lavoro. Alla varietà si contrappone 

l’intensità, vale a dire il perfezionamento di un mezzo che permetta l’espressione che scaturisce dal più profondo 

del proprio essere (Stern, 1973, p. 15). 

Quali materiali usare 

Secondo Lowenfeld ci sono materiali che sono più idonei di altri per le attività creative dei 

bambini. Anzitutto, per non essere distratto è bene che abbia a disposizione solo i materiali 

veramente necessari. Tra questi non dovrebbero mancare i pastelli grossi (quelli fini si 

rompono troppo facilmente), carta, la tempera (preferibile agli acquarelli che sgocciolano 

troppo impedendo una buona mistura dei colori) a cui si può dare consistenza diversa. Per 

quanto riguarda l’uso dei colori “Non è necessaria né consigliabile alcuna dimostrazione” 

(Lowenfeld, 1965, p. 40) e secondo lui sono sufficienti il giallo, il rosso, il blu, il marrone, il 

giallo, il nero e il bianco. Infatti meno colori ha a disposizione il bambino, maggiormente sarà 

indotto a mischiarli per produrne altri. “Quanto più il fanciullo è incoraggiato nel suo 

atteggiamento sperimentale nei riguardi del materiale che usa, tanto più sarà spinto a 

sviluppare la sua duttilità e libertà” (Ibidem, p. 41). Altri materiali e strumenti indispensabili 

sono la plastilina e/o la creta, le forbici, la pittura con le dita e materiali di fortuna. Per quanto 

riguarda lo spazio invece, viene consigliato un luogo in cui il bambino si senta libero di 

utilizzare il materiale messo a disposizione senza preoccuparsi di sporcare e che sia 

illuminato. 

L’arte e l’educazione all’immagine 

Maria Teresa Fiorillo ritiene necessario integrare l’arte nell’educazione dei bambini, per 

favorire “[…] la costruzione dell’identità personale e culturale” (Fiorillo, 2002, p. 8). Inoltre, 

visto che “Le riproduzioni di opere d’arte presenti intorno a noi (cinema, televisione, 
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pubblicità, riviste) fanno ormai parte di quella che è stata definita la civiltà delle immagini. 

Risulta quindi appropriato fare educazione all’immagine attraverso l’immagine.” (Ibidem, p. 

8). Il linguaggio autonomo dell’arte deve, per poter essere usato con competenza, venir prima 

appreso. Fiorillo afferma a tal proposito che “[…] è necessario partire dall’alfabetizzazione, 

che, come si dice nei programmi ministeriali [italiani], è acquisita sia quando il fanciullo è 

guidato a leggere le immagini, sia quando le produce.” (Ibidem, p. 8). Per una buona 

educazione all’immagine è necessario allenare il lato pratico, il saper fare. Fiorillo sostiene 

che “Piaget sottolinea la necessità dell’azione come potenziamento dell’apprendimento […]. 

È con l’azione che il giovane alunno corregge la propria esperienza, modificando e ampliando 

i propri schemi mentali per sostituzione e integrazione”. (Ibidem, p. 10). Per scegliere l’opera 

d’arte in maniera produttiva, occorre che sia “[…] emblematica di uno specifico elemento del 

linguaggio visivo” e deve “[…] rappresentare come questo elemento (punto, linea, colore, 

ecc.) sia determinante nel contesto per trasmettere il significato dell’opera.” (Ibidem, p. 11). 

Per stimolare maggiormente i bambini, è bene in questo caso favorire un confronto tra i vari 

prodotti, ma “Per non rendere competitivo il confronto, che inevitabilmente ne annullerebbe il 

valore, è bene usare strategie di gioco che valorizzino le differenze, più che individuare le 

mancanze” (Ibidem, p. 12). 
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Allegato 4: Orientamenti programmatici  

Segue la parte degli orientamenti programmatici della scuola dell’infanzia del Catone Ticino 

che prende in considerazione la dimensione espressiva. 

Gli « Orientamenti programmatici per la scuola dell’infanzia », a proposito della 

dimensione espressiva, dicono: “Nell’insieme delle finalità relative alla scuola dell’infanzia, 

l’educazione all’espressività ed in particolare quella grafico-pittorica occupa 

indiscutibilmente un posto di grande rilievo. Tra le possibili ragioni a sostegno di 

quest’affermazione, il bisogno quotidiano del bambino di animare una superficie bianca con 

segni e tracciati variegati è l’argomento più convincente per giustificare un’adeguata 

preparazione teorico-didattica in grado di favorire e sviluppare il ripetersi dell’esperienza 

grafica primordiale del bambino. Le prime produzioni infantili nel campo del disegno sono 

considerate, per il loro carattere immediato, come il risultato di un fare spontaneo e naturale. 

In tal modo una particolare concezione dell’espressione plastica del bambino, da parte 

dell’adulto, ha contribuito a diffondere un indirizzo didattico in cui prevale l’idea., 

sicuramente nobile e pedagogicamente corretta, di tutelare la libera espressione in quanto 

dono prezioso, dimenticando però la componente legata alla crescita articolata ed armonica di 

tale predisposizione, possibile unicamente nella relazione attiva docente-bambino. 

In quest’ottica l’insegnante è tenuto/a ad interagire con l’allievo su un piano di un fare 

propositivo atto a stimolare la scoperta e la ricerca di una forma in grado di visualizzare gli 

intenti espressivi del bambino. Sarà quindi fondamentale riconsiderare l’attività grafico-

pittorica come linguaggio regolato da leggi interne proprie e sottoposto, durante la fascia d’età 

relativa al periodo della scuola dell’infanzia, a trasformazioni repentine che avvengono 

sempre nel senso di una continuità evolutiva intesa come correzione ed adattamento degli 

schemi rappresentativi di base in funzione delle diverse occasioni raffigurative. In questo 

processo di sviluppo la sperimentazione tecnica merita un’attenzione particolare. La 

possibilità di provare modalità esecuti alternative e materiali variegati in grado di stimolare la 

fantasia combinatoria del bambino è vista come un momento di arricchimento delle proprie 

risorse. Se in questo tipo di attività prevale in primo luogo la dimensione ludica, legata la 

piacere della scoperta, non bisogna sottovalutare il senso di un’operazione finalizzata pur 

sempre all’applicazione differita delle stesse conquiste tecniche all’interno di 

un’intenzionalità espressivo-comunicativa. Pur ribadendo la specificità del medium iconico, 

questo va considerato, conformemente ai principi della scuola dell’infanzia e nel rispetto di 
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una marcata unità psico-fisica del bambino, in relazione dinamica con gli altri linguaggi, 

verbali e non. 

La dimensione plastico-manipolativa, caratterizzata dal graduale passaggio dalla 

superficie al volume, presenta a livello di presupposti di partenza forti analogie con il disegno. 

Infatti, all’origine ritroviamo tutta una serie di bisogni naturali che si traducono in azioni che, 

per la loro intensità e continuità, meritano di essere riprese e potenziate in un’ottica educativa. 

Il diffuso bisogno di toccare, di impastare, di graffiare, di combinare, di costruire è quindi 

all’origine di una pratica espressivo-conoscitiva attraverso la quale il bambino, esprimendosi, 

impara a conoscere il mondo a lui circostante. Compito della scuola dell’infanzia sarà proprio 

quello di non interrompere l’esercizio spontaneo di queste pratiche selvagge, cercando nel 

contempo di potenziarle e affinarle attraverso un’istituzionalizzazione delle stesse. In tal 

modo -ai cosiddetti medium di fortuna- si affiancheranno materiali più strutturati, mentre una 

modalità di lavoro centrata soprattutto sulla scoperta attiva delle potenzialità creative, offerte 

da uno o più materiali, favorirà un approccio meno direttivo e più attento alle reali esigenze 

del bambino. Infine, alla dimensione produttiva, s’accompagna quella fruitiva o percettiva 

volta a favorire una prima relazione estetica con il mondo naturale e con l’immagine in 

generale. Attraverso un esercizio regolare di lettura visiva il bambino potrà sviluppare una 

prima forma di sensibilità e soprattutto quella capacità fondamentale di discernimento tra ciò 

che merita di essere visto e ciò che invece non è degno della nostra attenzione. 

Secondo gli “Orientamenti programmatici per la scuola dell’infanzia”, “per l’area 

espressiva e comunicativa l’insegnante deve sviluppare nel bambino essenzialmente: 

A) la capacità di esprimersi e/o comunicare attraverso linguaggi non verbali –linguaggio 

mimico-gestuale- linguaggio iconico 

B)la capacità di espressione creativa e immaginativa 

[…] 

Per il bambino significa… 

Esprimersi attraverso mezzi diversi: 

- modellaggio, pittura, disegno, costruzioni 

- […] 
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Allegato 5: Direttive ASP (Alta Scuola Pedagogica) in ambito espressivo 

Descrittivi dei moduli in ambito creativo  

 

Materie: educazione visiva, scienze dell'educazione 

Titolo: Percepire, scoprire e creare nel laboratorio 

Area: Percettiva, espressiva e motoria 

Competenze mirate: Concezione di situazioni di apprendimento che si richiamano alla 

metodologia per progetti, intesi come percorsi creativi aperti in cui in una situazione agita di 

confronto tra pari il bambino co-costruisce il proprio sapere/saper fare/saper essere in sintonia 

con i propri tempi, ritmi e modalità di apprendimento. 

Gestione di situazioni di apprendimento di tipo co-costruttivo. 

Pratica riflessiva. 

Contenuti: Quadri teorici disciplinari e psicopedagogici relativi a: 

- idea di creatività 

- attività plastico-manipolative (inclusi gli aspetti evolutivi) 

- concetto di situazione problema 

- concezione del lavoro di gruppo (gruppo di laboratorio e gruppo di discussione) 

-  messe in comune e archivio della memoria: potenzialità e utilizzo. 

Attività richieste allo studente: Lavoro, in continuità con quanto avviene nelle ore lezione, 

finalizzato a portare a termine la progettazione ideata per la sezione di applicazione. 

In particolare: 

- programmazione e realizzazione di situazioni concrete di laboratorio in ambito 

plastico-manipolativo  

- ideazione e preparazione dei materiali 

- analisi di video (processi) e regolazione del progetto. 

- analisi e classificazione di materiali (prodotti) in funzione del rilancio nelle messe in 

comune 
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Materie: educazione fisica, educazione visiva, scienze dell'educazione 

Anno: 2 , Semestre: 4 

Titolo: Il bambino e i materiali: scoperta e applicazione 

Area: Percettiva, espressiva e motoria 

Competenze mirate: Applicare e perfezionare gli elementi di progettazione relativi 

all’itinerario appresi nel terzo semestre. 

Predisporre situazioni di apprendimento consone all’età e alle possibilità dei bambini. 

Stimolare, coadiuvare e sorreggere l’iniziativa e l’attività del bambino.  

Saper interrogare esteticamente l’oggetto in quanto generatore di fantasia.  

Imparare a guardare le cose che ci circondano in modo diverso da come le guardiamo 

abitualmente. 

Saper trasformare le cose dilatando il loro significato utilitaristico nella direzione del 

simbolico.  

Saper cogliere le potenzialità educative degli spazi esterni all’edificio scolastico. 

Contenuti: Conoscenze relative alla genesi della relazione bambino-oggetto. 

Esplorazioni percettive e corporee degli oggetti e/o materiali e trasformazione creativa degli 

stessi sollecitando simultaneamente i sensi. 

Messa a punto e utilizzazione di strumenti appropriati finalizzati all’osservazione in itinere. 

Attività richieste allo studente: Riflettere sulla scelta del materiale e sull’applicabilità della 

progettazione in funzione della PP4. 

Adattare le modalità di lavoro presentate a nuovi oggetti e/o materiali attraverso l’analisi del 

compito. 

Progettare, realizzare e analizzare criticamente l’itinerario nel contesto degli spazi applicativi. 

Confrontarsi criticamente con le varie modalità di esplorazione in funzione del bambino reale. 

Lettura di testi teorici. 
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Materia: educazione visiva 

Anno: 1, Semestre: 1 

Titolo: Attività creative: tra teoria e pratica. Il disegno infantile e la dimensione estetica 

Area Percettiva, espressiva e motoria 

Competenze mirate: Conoscere le caratteristiche e le proprietà del disegno infantile in 

rapporto alla sua evoluzione. 

Considerare l’esperienza estetica come un valore irrinunciabile all’interno dei processo 

formativo del bambino. 

Contenuti: Dall’autoespressione spontanea alla comunicazione intenzionale. 

Gli stadi evolutivi del disegno; le teorie psicologiche. 

L’Arte e l’espressione del bambino; il bambino come artista. 

Le concezioni pedagogiche e le relative pratiche del disegno. 

Il bambino e il colore. 

La dimensione estetica per rapporto alla natura ed all’opera d’arte. 

Il ruolo e la qualità dell’esperienza estetica nei processi educativi. 

Il pensiero visivo; la percezione come attività conoscitiva o processo di esplorazione attiva 

della realtà. 

Attività richieste allo studente Confrontarsi criticamente con le tematiche in funzione di un 

loro autentico recupero. 

Approfondimenti teorici e letture attorno agli argomenti presentati. 

 

 

Materie: educazione musicale e musica, educazione visiva, ritmica, scienze dell'educazione 

Anno: 1, Semestre: 1 

Titolo: Giocare per... Primi strumenti della programmazione didattica ... 

Area: Percettiva, espressiva e motoria 

Competenze mirate: Avvio alla programmazione/progettazione didattica. 

Avvio all'analisi critica e alla stesura di un primo bilancio delle attività. 

Contenuti: Identificare e formulare gli obiettivi definendone le priorità e gli ambiti. 

Formulare consegne pertinenti e adeguate. 

Eseguire una prima analisi del compito identificando i possibili luoghi di difficoltà e i relativi 

aiuti. 

Organizzare le attività considerando gli spazi e i tempi. 
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Ideare, organizzare e realizzare le attività considerando spazi, tempi e materiali adeguati. 

Gestire un gruppo di bambini in spazi convenzionali e non convenzionali (all'interno e 

all'esterno della classe o della sezione). 

Esplicitare gli elementi presi in considerazione per creare un clima piacevole e favorevole agli 

apprendimenti. 

Stendere una prima riflessione preliminare (cosa, per chi, come e perché, come valuto). 

Utilizzare diversi canali espressivi che aiutino lo studente a comprendere l'importanza di 

instaurare una relazione positiva con i bambini. 

Scegliere attività ludiche, comprendenti momenti di avvio, transizione e chiusura, che 

contribuiscano a creare un buon clima in classe. 

Attività richieste allo studente: Partecipazione attiva durante le lezioni. 

Svolgimento puntuale dei compiti assegnati. 

Il modulo è strettamente collegato con la Pratica Professionale 1, durante la quale l'allievo 

maestro sarà chiamato a programmare e svolgere alcune attività in ambito espressivo secondo 

un approccio ludico-percettivo. 

 

 

Materia: educazione visiva 

Anno: 1, Semestre: 2 

Titolo: Fabbricare pensieri. Pensare attraverso il fare 

Area: Percettiva, espressiva e motoria 

Competenze mirate: Permettere allo studente di tornare a confrontarsi con il fare simbolico-

creativo inteso come visualizzazione concreta di un pensiero, di un’idea. 

Conoscenze e sperimentazione di alcuni materiali e di alcune tecniche di base in funzione del 

progetto. 

Contenuti: Partendo da stimoli provenienti dalla storia dell’arte ma non solo, mettere in 

pratica l’interpretazione letterale della parola “estetica”: conoscere “attraverso i sensi”. 

Produrre un’opera tridimensionale e attraverso questo lavoro riflettere attorno al linguaggio 

visivo (delle forme, dei colori, dei materiali, dello spazio, del tempo, dei suoni) 

sperimentando attivamente alcuni materiali e tecniche di base. 

Prendere conoscenza attraverso il fare di come un progetto, un’idea cade nella forma. Come 

spingere il prodotto al di là dello stereotipo? Come afferrare un’intuizione? Come pedinare, 

come prendersi cura di un processo di elaborazione? 
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- il progetto come traccia di partenza; 

- la natura e i modelli culturali come fonte di ispirazione e di riferimento (vantaggi e limiti di 

un modello); 

- criteri ed elementi di osservazione per valutare il processo messo in atto e il prodotto in via 

di realizzazione; 

- tempi del pensare e del fare e ritmi di lavoro individuali (problemi relativi alla 

differenziazione). 

Attività richieste allo studente: Creazioni personali in riferimento ai temi proposti. 

Ipotizzare possibili proposte didattiche sulla base delle esperienze vissute. 

 

 

Materia: educazione visiva 

Anno: 3, Semestre: 6 

Titolo: Giocare con le immagini e i materiali 

Area: Percettiva, espressiva e motoria 

Competenze mirate: Progettare e realizzare un supporto didattico nella forma di un “Libro 

sensoriale”, in cui tutti i sensi siano coinvolti, partendo da una sperimentazione di materie e 

materiali, e in grado di promuovere tutta una serie di unità didattiche nell’ottica di una 

programmazione interdisciplinare. 

Favorire un’interazione creativa bambino-immagine attraverso un approccio ludico. 

Selezionare criticamente dei documenti visivi per rapporto a una loro valorizzazione didattica 

all’interno di un processo di elaborazione originale dei medesimi. 

Affinare le capacità grafico-illustrative attraverso l’interazione con l’opera d’arte. 

Mettere in atto, in un’ottica già professionale, una capacità ideativa che sappia porre in 

relazione la molteplicità dei linguaggi plastici e visivi rappresentativi di culture, epoche e 

mondi diversi. 

Contenuti: Realizzare un oggetto-libro interattivo che sia luogo di sperimentazione 

conoscitiva di tecniche pittoriche e plastiche e pensato in funzione dei bambini. 

Utilizzare in modo creativo, sperimentando tecniche pittoriche diverse, l’ampio repertorio di 

immagini della storia dell’arte per costruire dei percorsi di senso in un’ottica narrativa. 

Il metodo della valutazione produttiva come integrazione con l’opera d’arte per trasformarla 

in uno stimolo in grado di favorire una programmazione interdisciplinare. 



 Liam Bach 

48 

Attività richieste allo studente: Progettazione e realizzazione individuale dei progetti 

previsti. 

Declinare e adattare didatticamente le dimensioni affrontate in prima persona dallo studente. 

 

 

Materie: arti visive, educazione manuale e tecnica, educazione visiva 

Anno: 2, Semestre: 3 

Titolo: Le immagini e i personaggi raccontano 

Area: Percettiva, espressiva e motoria 

Competenze mirate: Cogliere e conoscere la valenza narrativo-evocativa dell’immagine in 

generale. 

Saper progettare e realizzare strutture o scenari bi e tridimensionali come supporti didattici 

per il racconto di storie. 

Utilizzare con competenza e sensibilità i codici per produrre immagini o manufatti in grado di 

suscitare nei bambini stupore e interesse. 

Contenuti: L’illustrazione per l’infanzia: breve storia attraverso una carrellata di esempi 

significativi per quanto concerne lo stile, la tecnica e le modalità di utilizzo didattico degli 

stessi. 

Progettazione e messa in opera di una “scatola magica” con figure mobili, di un teatrino con 

fondali e/o un’animazione con le ombre cinesi. 

Preparazione di personaggi mobili ed animati; burattini, marottes, pupazzi,…. 

La scoperta e l’esplorazione divergente di procedure e di tecniche. 

Attività richieste allo studente: Progettare e realizzare i supporti narrativi indicati nei 

contenuti. 
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Allegato 6: Direttive bachelor SUPSI 

Segue il piano di studio del bachelor della SUPSI per quanto riguarda la dimensione creativa 

 

Linguaggi artistici, espressivi e motori 

Al termine del modulo lo studente è in grado di: 

- trasporre didatticamente le conoscenze disciplinari apprese in ambito […], motorio, grafico-

pittorico e plastico-manipolativo considerando gli aspetti evolutivi del bambino come 

soggetto percettivo, espressivo, creativo e motorio; 

- […] 

- considerare criticamente la propria produzione in ambito artistico, espressivo e motorio 

utilizzando gli strumenti e le conoscenze fornite nel modulo. 

 

Educazione grafico-pittorica 

Al termine del modulo lo studente è in grado di: utilizzare e trasformare in modo creativo gli 

stimoli provenienti dall’interazione attiva con l’opera d’arte, intesa come risorsa, alfine di 

affinare le personali capacità grafico-illustrative; mettere in atto, in un’ottica professionale, 

una capacità ideativa che sappia porre in relazione la molteplicità dei linguaggi plastici e 

visivi rappresentativi di culture, epoche e mondi diversi; progettare e realizzare dei supporti 

didattici qualitativamente validi nella forma di libri, scenari e installazioni in funzione di una 

programmazione didattica centrata sull’interazione creativa tra bambino e immagine; 

selezionare criticamente i documenti visivi in funzione di una loro valorizzazione didattica 

all’interno di un processo di elaborazione originale dei medesimi. 

 

Le direttive in ambito creativo della post-liceale e della scuola magistrale non sono presenti. 
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L'ambito creativo e artistico: una risorsa per i neo-docenti? 

51 

Allegato 7: Traccia delle interviste per i docenti 

Presentazione e introduzione 

“Prima di iniziare con l’intervista, vorrei ringraziarla per la sua disponibilità. 

Faccio parte dell’équipe di ricerca per il lavoro diploma Oggi studenti, domani docenti, 

gestita dai professori Canevascini e Donati. In particolare il mio docente relatore è il 

professore Canevascini. La nostra équipe si occupa della transizione dal mondo della scuola 

dello studente, a quello del lavoro dei neo-docenti, al fine di poter studiare il processo di 

inserimento professionale. Il mio lavoro di diploma si occupa però anche della dimensione 

espressiva. Vorrei infatti vedere quale valore attribuiscono e quali intenzioni hanno i neo-

docenti e i docenti con esperienza riguardo alla dimensione espressiva. Quando parlo di 

“dimensione espressiva”, faccio riferimento alla citazione degli “Orientamenti programmatici 

per la scuola dell’infanzia”, in particolare all’ educazione grafico-pittorica e alla dimensione 

plastico-manipolativa. Per poter indagare il mio tema di ricerca, effettuo quindi delle 

interviste sia a neo-docenti che a docenti con esperienza Ovviamente posso confermarle 

l’anonimato e la riservatezza dei dati raccolti, i quali potranno essere discussi unicamente 

all’interno dell’équipe di ricerca. Riguardo a questo le vorrei chiedere il permesso di poter 

utilizzare il registratore, come aiuto per la trascrizione del protocollo dell’intervista. Prenderò 

anche degli appunti scritti annotando ad esempio delle parole-chiave. Se lo desidera, le farò 

pervenire una copia del protocollo scritto. Durante l’intervista, che durerà circa 40-50 minuti, 

può esprimersi molto liberamente, non verrà giudicata in alcun modo durante la ricerca. 

Ha eventuali domande o osservazioni?” 
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Domande delle interviste 

Tematiche principali su cui verte la domanda: attività grafico-pittoriche, plastico-

manipolative: tipologia generale e possibili motivazioni. 

Parole-chiave delle seguenti domande: attività grafico-pittoriche e plastico-manipolative 

svolte tra l’anno scorso e quest’anno scolastico. 

Domande in merito: 

Il periodo che prendo in considerazione per tutte le domande è quello che va da agosto 2009 a 

giugno 2010, quindi l’ultimo anno scolastico e anche il periodo da agosto 2010 fino ad oggi. 

Ora le farò delle domande generali  riguardo all’esecuzione di attività appartenenti alla 

dimensione espressiva. Non è necessario che mi descriva già le attività in dettaglio, è 

sufficiente la tipologia generale delle attività, ad esempio se è presente una tematica di fondo 

a cui si è riallacciata. 

 

- L’anno scolastico scorso ha svolto delle attività plastico-manipolative e/o grafico-pittoriche? 

- Quando e come ha iniziato? 

- Sta svolgendo attualmente delle attività grafico-pittoriche e/o plastico-manipolative?  

- Ha previsto di svolgere delle attività grafico-pittoriche e/o plastico-manipolative entro la fine 

di questo anno scolastico?  

- Prende anche spunto da libri, riviste o altre documentazioni in merito al lavoro creativo? 

 

 

Tematiche principali su cui verte la domanda: le attività nello specifico: l’organizzazione 

sociale, i materiali, lo spazio e il tempo. 

Parole-chiave delle seguenti domande: organizzazione sociale e struttura delle attività. 

Domande in merito: 

Adesso che abbiamo esplorato in generale queste attività appartenenti alla dimensione 

espressiva, vediamo con quali modalità vengono realizzate. Le porrò ora delle domande più 

specifiche sull’organizzazione, i materiali, lo spazio, la durata e la programmazione delle 

attività. In particolare le farò delle domande sulla composizione sociale dei bambini durante le 

attività. Le chiedo per favore di argomentare la sua scelta di modalità di lavoro. 
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- Durante questo genere di attività lavora con tutti i bambini a grande gruppo? (Come mai?) 

- Durante questo genere di attività lavora con dei gruppi di bambini? (Come mai?) 

- I bambini lavorano con dei compagni, con un compagno o singolarmente? (Come mai?) 

- Le attività sono guidate, sono parzialmente guidate o i bambini lavorano autonomamente 

per favorire la libera espressione? (Come mai?) 

- Alterna diverse modalità di lavoro in una singola attività? (Come mai?) 

 

 

Parole-chiave delle seguenti domande: materiali, strumenti e tecniche usati per svolgere 

le attività. 

Domande in merito: 

Una volta indagata la dimensione sociale, le farò ora delle domande riguardanti i materiali 

usati. 

 

- Quali materiali e strumenti usa prevalentemente durante le attività grafico-pittoriche?  

- Quali materiali e strumenti usa prevalentemente durante le attività plastico-manipolative? 

C’è un motivo particolare? 

- I bambini portano materiale da casa per svolgere queste attività? 

- Predilige mostrare ai bimbi delle tecniche particolari, oppure preferisce favorire la libera 

esplorazione e manipolazione dei materiali e delle tecniche? Per quale motivo? 

 

Parole-chiave delle seguenti domande: spazi: gli angoli, i luoghi di lavoro. 

Domande in merito: 

Indagherò adesso la dimensione dello spazio in cui vengono proposte le attività. 

 

- Ha creato degli angoli appositi in sezione per svolgere questo genere di attività? 

- Altrimenti dove svolgono i bambini questo genere di attività? 

 

 

 



 Liam Bach 

54 

Parole chiave delle seguenti domande: tempo, durata delle attività e tempo dedicato a 

queste attività nella programmazione.  

Domande in merito: 

Vediamo ora ciò che concerne il tempo, a livello di durata e di programmazione. 

 

- Quanto tempo durano mediamente queste attività? 

- Ha un momento privilegiato della giornata in cui svolge queste attività? 

- Ha un momento privilegiato della settimana in cui svolge queste attività? 

- Quale percentuale circa della programmazione settimanale dedica alle attività grafico-

pittoriche e plastico-manipolative? 

 

 

Tematica principale su cui vertono le prossime domande: le motivazioni possibili 

Parole-chiave delle seguenti domande: motivazioni generali, progetto d’istituto, 

collaborazioni, servizi. 

Domande in merito: 

Vediamo adesso quali possono essere le motivazioni che l’hanno portata a scegliere di 

svolgere queste attività. 

 

- Era o è presente un progetto d’istituto riguardante la dimensione espressiva? 

- Ha aderito, aderisce o pensa di aderire ad un progetto d’istituto riguardante la dimensione 

espressiva? 

- Ci sono nelle vicinanze dei servizi (gallerie d’arte, musei, mostre, …) dedicati all’arte? 

- Ci sono nelle vicinanze degli altri luoghi in cui ci sono delle opere d’arte, come ad 

esempio in comune, nei parchi, nel giardino della scuola, nei corridoi o altro? I bambini 

sono esposti a questi stimoli? 

- Ha avuto, ha o prevede di avere delle collaborazioni con i colleghi in ambito creativo? 

- Oltre a queste possibili motivazioni, per quale motivo ha svolto, svolge o pensa di 

svolgere delle attività grafico-pittoriche e/o plastico-manipolative? 
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Tematiche principali su cui vertono le prossime domande: le attività legate alla dimensione 

espressiva e la loro relazione con l’arte. 

Parole-chiave delle seguenti domande: arte, definizione personale, importanza, servizi 

legati all’arte, presenza di opere d’arte nelle attività. 

Domande in merito: 

Una volta trattati gli aspetti legati all’aspetto pratico delle attività, vorrei rivolgerle alcune 

domande riguardo ai legami con l’arte che queste attività potrebbero avere. Siccome definire 

con precisione che cos’è l’arte è difficile, le vorrei chiedere anzitutto la sua definizione 

personale di “arte”. 

 

- Definizione personale di arte. 

- Che importanza darebbe all’arte da uno a dieci alla SI? 

- Ci sono nelle vicinanze dei servizi dedicati all’arte? 

- Ha già portato o porterà i bambini a visitare dei servizi pubblici dedicati all’arte? 

- Ha delle copie di quadri o sculture d’autori in sezione? 

- Si è già ispirata, lo sta facendo, oppure prevede di ispirarsi entro la fine di questo anno 

scolastico a opere d’arte per svolgere queste attività 

 

 

Tematiche principali su cui vertono le prossime domande: le competenze, i talenti e le risorse 

investite per svolgere delle attività in ambito espressivo. 

Parole-chiave delle seguenti domande: hobby e talenti legati all’ambito creativo; aiuto di 

hobby e talenti per l’entrata nel modo del lavoro; la formazione in ambito creativo: la 

sua utilità. 

Domande in merito: 

Adesso mi interesserebbe farle delle domande riguardo alle competenze, alle risorse e ai 

talenti che lei ritiene necessario investire o che lei possiede per proporre questo genere di 

attività. 
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- Ha degli hobby o degli interessi in ambito creativo e/o artistico? 

- Secondo lei, questi hobby e talenti in ambito creativo, l’hanno aiutata ad entrare nel 

mondo del lavoro? 

- Cosa ritiene particolarmente utile della formazione ricevuta per diventare insegnante in 

questo ambito? 

- La formazione ricevuta in questo ambito l’ha aiutata ad entrare nel mondo del lavoro? 

- Ha già frequentato corsi d’aggiornamento creativi o dedicati all’arte? 

- Ha già frequentato corsi d’altro genere in ambito creativo? 

 

 

La ringrazio ancora per la disponibilità, se hai delle osservazioni, puoi sentirti libera di farle. 
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Allegato 8: Traccia dell’intervista a un’ispettrice 

Orientamenti 

- Cosa ne pensa degli orientamenti programmatici per quel che concerne la dimensione 

plastico-manipolativa e grafico-pittorica? 

Risorse a cui fanno riferimento i docenti 

- Principalmente, a quali risorse e competenze fanno riferimento i docenti nel progettare 

e realizzare delle attività in ambito artistico e creativo? Nota delle differenze tra neo-

docenti e docenti con esperienza? 

- Secondo lei, delle passioni in ambito artistico e/o creativo possono aiutare uno 

studente a diventare docente? Può espormi degli esempi concreti di neo-docenti che ha 

conosciuto negli ultimi 4/5 anni? 

- Le passioni che hanno i neo-docenti, secondo lei possono influenzare il loro lavoro? In 

che modo? E per quanto riguarda i docenti con esperienza? 

Importanza dell’educazione creativa 

- I neo-docenti e i docenti con esperienza che importanza danno all’educazione creativa 

e artistica? Nota delle differenze in merito, tra le due categorie? 

La dimensione artistica e creativa dal punto di vista concreto 

- Per quanto riguarda la dimensione plastico-manipolativa e grafico-pittorica, secondo 

lei, da quello che ha potuto notare, ci sono differenze nella messa in pratica tra neo-

docenti e docenti con esperienza? Se sì, differenze di che tipo? 

Corsi  

- Mediamente, conosce più neo-docenti o docenti con esperienza che frequentano o che 

hanno frequentato dei corsi, anche d’aggiornamento, in ambito artistico o creativo? 
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Progetti d’istituto 

- Conosce dei progetti d’istituto in ambito artistico? 

- Ritiene che dei progetti di istituto in ambito artistico possano essere un’opportunità 

per l’integrazione della neo-decente? Se sì, quali i fattori legati a questo tipo di 

progetto d’istituto che possono avere effetti positivi sull’integrazione?  

Arte 

- Conosce delle sedi di scuola dell’infanzia che ospitano dei quadri o delle sculture 

d’autore? 

- Conosce dei o delle neo-docenti che hanno progettato e realizzato delle attività legate 

all’ ”arte d’autore”? Se sì, in che modo questo progetto li ha aiutati ad integrarsi nel 

ruolo di docente e/o nell’istituto? 

Formazione 

- Cosa ne pensa della formazione attuale per docenti di scuola dell’infanzia per quel che 

riguarda la dimensione plastico-manipolativa e grafico-pittorica? 

- Trova che la formazione, per quel che concerne questo campo, faciliti l’entrata nel 

mondo del lavoro di un neo-docente? 

- Ha notato differenze nella formazione che può avere ricevuto un docente con 

esperienza rispetto a quella ricevuta da un neo-docente, per questo ambito? Se sì, 

differenze di che tipo? 
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Allegato 9: Traccia dell’intervista a un formatore 

Orientamenti  

- Cosa ne pensa degli orientamenti programmatici della SI riguardo alla dimensione 

plastico-manipolativa e grafico-pittorica? Se potesse riscrivere i programmi, come li 

costruirebbe? Quanto spazio dedicherebbe alla dimensione artistica? 

- Quale percentuale dedicherebbe a queste dimensioni nella programmazione settimanali 

alla SI? 

Formazione  

- Come è cambiata la formazione in ambito creativo nel passaggio dalla scuola 

magistrale, a quella post-liceale, all’ASP e al DFA? 

- Quali sono gli aspetti positivi della formazione attuale in ambito artistico? Quali sono 

invece gli aspetti negativi? 

- Cosa cambierebbe dell’attuale formazione? 

Neo-docenti (differenze con i docenti con esperienza e passioni in ambito artistico) 

- Secondo lei ci sono delle differenze o ha già riscontrato concretamente delle differenze, 

tra il lavoro che fanno i neo-docenti e i docenti con esperienza , riguardo alla 

dimensione plastico-manipolativa e grafico-pittorica? 

- Quali fattori in campo artistico e creativo, sono particolarmente importanti per 

l’integrazione di un neo-docente, secondo lei? Come un neo-docente potrebbe 

migliorare la sua integrazione? 

- Un neo-docente come potrebbe usare una passione in ambito artistico per entrare nel 

mondo del lavoro? 

- Le passioni in ambito artistico possono influenzare anche i docenti con esperienza? 

Come? 
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Arte  

- Cosa ne pensa delle attività alla SI fatte con l’ausilio dell’arte, ossia svolte ispirandosi a 

opere d’arte “d’autore”? 

- Mi potrebbe dare una sua personale definizione di arte? 

- Mi potrebbe dare una sua personale definizione di creatività? 

- L’educazione creativa è diversa dall’educazione artistica? In cosa? 

Competenze in ambito artistico 

- Quali competenze secondo lei sono necessarie a un docente per svolgere delle attività 

in ambito artistico alla SI? 

Corsi d’aggiornamento? 

- Conosce l’offerta attuale dei corsi d’aggiornamento in ambito artistico? Cosa ne pensa? 

- Mediamente questi corsi sono frequentati maggiormente da neo-docenti o docenti con 

esperienza? 

Progetto d’istituto 

- Ritiene che dei progetti di istituto in ambito artistico possano essere un’opportunità 

per l’integrazione della neo-decente? Se sì, quali i fattori legati a questo tipo di 

progetto d’istituto che possono avere effetti positivi sull’integrazione? Lei come 

organizzerebbe un progetto d’istituto in ambito artistico? 

- Inviterebbe degli artisti alla SI? Di che tipo? Come li coinvolgerebbe? 
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Allegato10: Tabelle dettagliate dei risultati della ricerca 

Nelle tabelle è segnalato il numero di riga/righe dell’intervista a cui fa riferimento la 

citazione. 

 

Tabella 1 Collaborazione tra docenti 

Similitudini  Neo-docenti  Docenti con esperienza 

Per lo scambio di idee N1 30-31 le idee vengono un po’ da 
una un po’ dall’altra 

N1 31-33 le colleghe che hanno più 
esperienza, hanno molte cose da 
portare , “sicuramente più di me!” 

N2 75-76 un po’ c’è uno scambio di 
idee tra noi tre, mettendosi a parlare, 
salta fuori l’idea. 

N2 237 la fortuna è avere tre teste che 
pensano all’idea di cosa potremmo fare 

N3 196 collaboriamo con le altre 
docenti della sede 

N4 44 guardiamo diversi libri, poi 
ognuno porta un’idea. 

D1 169 collaboro con la collega 

D2 352 fondamentale è lo scambio tra 
colleghi, è fantastico lavorare in 
quattro, da sola non fai come essere in 
quattro 

D2 345 lo scambio di idee che c’era tra 
studenti si è mantenuto 

D3 51 è anche molto importante lo 
scambio che ho con la mia collega 
nella sezione adiacente, […] ci rubiamo 
un po’ le idee  vicenda. 

 

Lavori manuali uguali tra colleghe N1 399-400 deciso di fare i lavori 
principali uguali, per evitare discussioni 
(lamentele da parte dei genitori su 
quale fosse più bello 406) 

N2 238 chiaro, non è che facciamo 
ogni attività identica 

N3 197-200 le attività creative sono 
uguali, non quelle di tutti i giorni, però 
quelle per le feste  sì, scegliamo 
sempre assieme. Per evitare che una 
mamma dice che uno è più bello di 
quello di un’altra 

N4 144 i lavoretti sono uguali, tante 
attività sono uguali 

D2 248 facciamo tutto assieme, 
chiaramente se un bo. propone 
un’attività particolare, può essere 
diversa. 

Meglio assieme che da soli N1 389 fare da sola, forse neanche 
adesso sarebbe in grado 

N2 239-240 si completano molto di più 
assieme che ad essere da sola 

D2 352 da sola non fai come essere in 
quattro 

   

Differenze significative N2 345-350 la madre fa corsi e c’è uno 
scambio, un “passaparola” 

D3 51 collaborazione con la docente di 
attività creative di SE, per il progetto 
d’istituto 
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Tutte le neo-docenti dichiarano di collaborare con le altre docenti della sede. In particolare, 

N1, afferma che le colleghe, hanno più esperienza e quindi più idee da portare rispetto a lei. 

Tutte e quattro menzionano lo scambio di idee e N1 dice che forse non sarebbe neppure 

capace di lavorare completamente da sola, N2 sottolinea la migliore qualità del lavoro grazie 

alla collaborazione, rispetto alla progettazione fatta da una persona sola. Lo stesso aspetto è 

sottolineato da D2. La quale dichiara di aver mantenuto anche la collaborazione con dei suoi 

ex-compagni di studi. D1 afferma di collaborare con la sua collega della stessa sezione, ma 

non menziona la collaborazione con le altre colleghe della sede; lo stesso vale per D2, la quale 

però lavora in una sede composta da solo due sezioni. Si può capire dalle affermazioni delle 

neo-docenti che tra colleghe della sede fanno molti lavori creativi (soprattutto i principali) 

uguali. Due delle neo-docenti affermano che questo è dovuto a possibili lamentele e critiche 

da parte dei genitori, riguardo alla differenza dei lavori creativi. Delle docenti con esperienza, 

solo D2 dichiara l’uguaglianza dei lavori, i quali però possono essere diversi a seconda delle 

proposte dei bambini. D3 collabora con la docente di attività creative della SE, ma solo per il 

progetto d’istituto e N2 collabora anche grazie allo scambio di idee che intrattiene con la 

madre docente di SE che segue dei corsi. 
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Tabella 2 Entrata nel mondo del lavoro 

Similitudini  Neo-docenti  Docenti con esperienza 

La collaborazione con i colleghi è un 
aiuto 

N1 387-388 lavoravano già assieme le 

tre sezioni, mi sono adattata molto 

bene, soprattutto come neo-docente è 

stato un grande aiuto 

N2 309-311 per costruirsi la base, 

inizia a parlare con la collega, inizi a 

guardare il lavoro della collega 

D1 311 mi hanno aiutata, anche nel 

confronto con i colleghi 

Non ci si sente giudicati N3 276-277 mi ha aiutata perché non 

mi è mai pesato il giudizio, nessuno ti 

dice se è bella o brutta 

D2 311 anche perché in queste cose 

ero meno giudicata che magari in altre, 

come preparare esercizi o altro 

Gli interessi e le capacità aiutano N2 307-309 tutto questo bagaglio fuori, 

per esempio andare a vedere i 

mercatini di lavoro manuale, 

sicuramente è un aiuto. Almeno 

all’inizio, perché hai la base da cui 

partire 

N3 267 il fatto di essere già su 

quell’aspetto, l’ ha aiutata nella 

preparazione di idee 

N3 273 mi ha aiutata parecchio 

N4 198 ti aiuta sempre tutto quello che 

fai 

D3 209 più inizi con maggiori 

competenze e interessi a tua 

disposizione, più sei facilitato nel 

progettare le attività, soprattutto in 

ambito creativo, […] hai più facilità a 

trovare idee, devi sicuramente cercare 

di meno rispetto a qualcuno che non ha 

interessi 

   

Differenze significative N2 307-309 il bagaglio fuori, 

sicuramente è un aiuto 

N2 305-307 ha preso esempi da 

monitori nel suo gruppo scout 

N4 198 sì, nel concreto lei faceva 

dopo-scuola con queste attività 

D1 202 aiutata quasi di più dopo, 

perché ha avuto la possibilità di 

provare 

D1 206-207 aiutata tanto da quando 

lavora a metà tempo, perché ha più 

esperienza, valuta meglio cosa è 

fattibile, sceglie attività che la 

soddisfano di più (214-216) 

D2 309 leggere l’ha aiutata tanto 
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Due neo-docenti sottolineano l’importanza della collaborazione con le colleghe già presenti in 

sede come aiuto per iniziare a lavorare. In particolare N1 la definisce “un grande aiuto” e N2 

la costruzione delle basi. Anche D1 ammette l’aiuto dato dallo scambio con i colleghi, ma a 

differenza di tutte le neo-docenti e docenti con esperienza, sostiene che questo tipo di attività 

l’ha aiutata maggiormente dopo nel corso degli anni, facendo esperienza (in “differenze 

significative”). Una neo-docente e una docente con esperienza affermano che queste attività 

sono state un aiuto per l’entrata nel mondo del lavoro, in quanto non erano attività soggette a 

giudizio. Tutte le neo-docenti sostengono l’utilità dell’avere degli interessi in ambito artistico 

e/o creativo per l’inizio dell’insegnamento. Nello specifico N2 definisce i suoi interessi in 

questo campo come la base da cui partire e N3 sottolinea l’aiuto in particolare per la 

preparazione di idee da proporre. A tal proposito, anche D3 sostiene l’importanza di questi 

interessi soprattutto per la preparazione di idee in campo creativo, soprattutto all’inizio della 

professione. Una neo-docente ha detto che all’inizio del lavoro, l’ha aiutata anche il prendere 

spunto da attività espressive fatte nel gruppo scout e N4 sostiene che concretamente, gli 

interessi in ambito creativo le hanno permesso di svolgere dei dopo-scuola. A differenza delle 

altre docenti, D2 sostiene l’importanza e l’utilità della lettura per l’inizio della carriera. 
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Tabella 3 Passioni e hobby in ambito creativo e artistico 

Similitudini  Neo-docenti Docenti con esperienza 

Corsi in ambito creativo e artistico N1 446 corso per fare i biglietti d’auguri 
con i tovaglioli 

N1 447 corso di ceramica 

N1 449 corsi di cucito e patchwork 

N3 350 corso di ceramica organizzato 
dalla scuola 

D3 239 corsi organizzati da musei, 
gallerie o privati 

Piacere per il lavoro creativo N1 433 appassionata di lavori creativi 

N2 298 le piace fare i lavori 

N3 265 le piace tanto il manuale, è un 
suo hobby 

N4 196 le piace fare i lavoretti 

D1 196 mi piace fare con le mani 

D2 302 le piace pasticciare, provare, 
manipolare 

 

Trasmissione degli interessi ai bi. N1 408 questa passione probabilmente 
si riflette anche nel modo di lavorare, di 
proporre 

N2 301-302 la passione la si porta in 
ogni caso, anche se non la si fa influire 

D2 303 il piacere per il provare, 
manipolare, cerca di trasmetterlo ai bi. 

D3 165 amore e passione per l’arte che 
le piace trasmettere ai bi. 

Buone capacità nella formazione in 
ambito creativo 

N1 451-452 sempre andata bene nelle 
materie specifiche, la passione andava 
oltre la simpatia della maestra 

 

D1 224 era brava in formazione 

Hobby in campo creativo o artistico N1 454 fabbricazione di gioielli 

N2 298-300 le piace sfogliare libri 
creativi, guardare mercatini e fiere di 
lavoretti 

N3 261 bricolage, taglia, incolla e 
disegna 

N2 263-264 creare bambole e pupazzi 
con la stoffa 

N4 194 crea collane con perline e 
swarowsky 

N4 194 crea pom-pom 

D1 192 interessi in ambito creativo-
artigianale 

D3 203 piacere soprattutto per  la 
storia dell’arte italiana e il melodramma 
italiano 

D3 165 grande amore e passione per 
l’arte 

D3 186 ama molto Van Gogh 

   

Differenze significative N1 448 un po’ la passione è stata 
trasmessa dalla madre molto creativa 

N1 449 a casa sua erano organizzati 
corsi di cucito 

D1 237 non ha fatto corsi perché sa 
come attuare le idee che ha 

D2 300 le piace leggere di tutto 
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