
 

TESI DI BACHELOR DI 

PAOLA FAREI-CAMPAGNA 

 

BACHELOR OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO NELLA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 

 

TI RACCONTO LA MIA STRADA 

ANALISI DEL PERCORSO CASA-SCUOLA ATTRAVERSO LO SGUA RDO 

DEI BAMBINI 

 

 

 

RELATRICE 

MARINA BERNASCONI 

  



2 

 





Ti racconto la mia strada 

 

Un grazie particolare a Luca Bernasconi che mi ha fatto conoscere questo straordinario modo di 

vedere i bambini e la vita, facendomi appassionare tanto a tal punto da volerne fare un lavoro di 

tesi. 

Un sincero grazie pieno di riconoscenza ed affetto a Marina Bernasconi, relatrice ma soprattutto 

Maestra con la M Maiuscola, che dal primo anno mi trasmette la sua passione e la sua calma ren-

dendo speciale ogni nostro incontro. 

Grazie ai bambini e ai genitori della Scuola dell’Infanzia di Camorino che mi hanno riempita di 

gioia e grandi scoperte durante questi mesi di conoscenza reciproca. In particolare alla docente 

Luisa Stornetta, maestra e amica, per tutto quello che mi ha insegnato e che mi insegnerà. 

A tutti gli autori che ho incontrato grazie a questo lavoro che mi hanno regalato piacevoli pome-

riggi di letture e hanno alimentato in me la curiosità e la voglia di saperne sempre di più. 

E, pensando a tutti loro, mi auguro di poter portare avanti il mio desiderio di restare loro allieva 

per tutta la vita permettendoci di non interrompere mai questi rapporti speciali creati negli anni 

come Franco Lorenzoni racconta della sua docente Emma Castelnuovo. 



Paola Farei-Campagna 

1 

  



Ti racconto la mia strada 

 

Sommario 

Introduzione .................................................................................................................................... 1 

Quadro teorico ............................................................................................................................... 3 

L’approccio alla differenziazione .................................................................................................... 3 

Accogliere non solo il bambino fisico ............................................................................................. 5 

Raccontarsi per conoscersi e conoscere ........................................................................................... 8 

Andare con i bambini lenti come lumache ..................................................................................... 10 

A scuola...................................................................................................................................... 10 

Con mamma e papà .................................................................................................................... 12 

Domande di ricerca .................................................................................................................... 13 

Analisi del contesto ..................................................................................................................... 15 

Popolazione di riferimento ............................................................................................................. 15 

Quadro metodologico ................................................................................................................ 17 

Con gli occhi di un bambino .......................................................................................................... 19 

Strumenti per la raccolta dati ......................................................................................................... 19 

Intervista..................................................................................................................................... 20 

Attività fotografiche ................................................................................................................... 21 

Collage ....................................................................................................................................... 22 

Sperimentazione .......................................................................................................................... 23 

Attività analizzate per la ricerca ................................................................................................. 24 

Analisi dei dati .............................................................................................................................. 27 

Intervista......................................................................................................................................... 28 

La realtà attraverso la fotografia .................................................................................................... 33 

Descrizione e analisi .................................................................................................................. 34 

La fantasia attraverso i collage ....................................................................................................... 36 



Paola Farei-Campagna 

3 

Ogni occasione porta un valore aggiunto all’esperienza ............................................................... 38 

Conclusioni .................................................................................................................................... 41 

Un’occasione unica per il bambino ................................................................................................ 41 

Un’occasione speciale anche per l’insegnante ............................................................................... 41 

Prospettive e sviluppi futuri ........................................................................................................... 43 

Limiti della ricerca ......................................................................................................................... 44 

Bibliografia  .................................................................................................................................... 45 

Articoli ........................................................................................................................................... 46 

Letture d’accompagnamento per bambini ...................................................................................... 46 

Sitografia ........................................................................................................................................ 47 

Allegati ............................................................................................................................................ 48 

Allegato 1: Piano di mobilità scolastica sostenibile Meglio a piedi .............................................. 49 

Allegato 2: Cartina del comune di Camorino consegnata a tutti i bambini ................................... 51 

Allegato 3: Percorso per la costruzione del pupazzo e narrazione di sé ........................................ 53 

Allegato 4: Percorso per la creazione delle basi affettive necessarie per la ricerca ....................... 54 

Allegato 5: Percorso per collegare la casa con la strada ................................................................ 56 

Allegato 6: Risposte alla domanda “Secondo te la tua casa è vicina o lontana?” .......................... 57 

Allegato 7: Risposte alla domanda “Chi ti accompagna alla Scuola dell’Infanzia?” .................... 58 

Allegato 8: Risposte alla domanda “Con cosa vieni alla Scuola dell’Infanzia?” .......................... 59 

Allegato 9: Risposte alla domanda “Incontri qualcuno? Dei tuoi compagni? Altre persone?” ..... 60 

Allegato 10: Risposte alla domanda “Che colori vedi quando vieni alla Scuola dell’Infanzia?” .. 61 

Allegato 11: Risposte alla domanda “Cosa conosci oltre alla Scuola dell’Infanzia e alla tua casa? 

Conosci altre strade? Quali?” ......................................................................................................... 62 

Allegato 12: Estratti dei libri dei bambini relativi al percorso di ricerca sulla strada .................... 63 

Allegato 13: Progetto musico motorio ........................................................................................... 67 



Ti racconto la mia strada 

 

 

 



Paola Farei-Campagna 

1 

Introduzione 

 “Tutto è interessante: tutto ha un valore, che può rendersi manifesto nel luogo e nel momento 

giusto. Il problema è riconoscere questo valore, questa qualità, e poi trasformarla in qualcosa che 

si possa utilizzare. Se vi imbattete in qualcosa di valore e la conservate nella vostra valigia meta-

forica, verrà sicuramente il momento in cui potrete usarla” (Jurgen Bey, citato da Smith, 2012a, 

p. 9). 

La valigia metaforica, in questa ricerca, è rappresentata dallo sguardo che il bambino adotta nel 

guardare attorno a sé. Con i bambini, in questa valigia si sono inseriti due grandi contenuti. Il 

primo racconta del loro sguardo pensando alla propria casa, luogo di forti legami affettivi. Il se-

condo, narra il tragitto che il bambino percorre per raggiungere la Scuola dell’Infanzia in armo-

nia con la pianificazione annuale d’Istituto legata al progetto Cantonale Meglio a Piedi. 

Attraverso questa valigia si è quindi voluto investigare sul valore e sulla visione che i bambini 

hanno nell’osservare e vivere il proprio nido e in seguito la strada che da quel nido porta alla 

Scuola dell’Infanzia, intraprendendo così un tragitto esplorativo-sperimentale che ha creato oc-

casioni per riconoscere questi valori. 

Quante volte anche come adulti ci capita di renderci conto di qualcosa di nuovo che in realtà è 

sempre stato davanti ai nostri occhi ma che non abbiamo mai notato? Perché capita questo? Con 

questo lavoro di ricerca si è pertanto cercato di riconoscerne i valori. “I bambini diventano quin-

di degli esploratori con la missione di osservare il mondo intorno a loro, magari rendendosi con-

to che non l’avevano mai visto prima” (Lorenzoni, 2014, pp. 193-194).  

La ricerca realizzata con i bambini è stata raccolta in un libro personale che da subito ha creato 

un forte legame affettivo. Un libro che nel tempo si è trasformato in una sorta di museo tascabile 

a due facce, dove da una parte vi è la possibilità di conoscere il bambino e la sua casa, e 

dall’altra la strada che il bambino percorre per raggiungere la Scuola dell’Infanzia. Attraverso 

questo raccoglitore personale i bambini hanno avuto la possibilità di fissare le loro scoperte do-

cumentando con oggetti, fotografie, disegni e descrizioni ciò che più li ha attratti inserendoli 

quindi nella loro valigia metaforica, con la possibilità di essere ancora utilizzata nel corso della 

propria formazione scolastica. 
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Quadro teorico 

“«Non cammina ancora? Dice così poche parole? 

 Non sa contare? Non sa neanche scrivere il suo nome? » 

«No, non ancora… 

però può disegnare un sole verde e un prato blu, 

può sconfiggere mostri e credere nelle fate, 

gioca con un cane parlante e ascolta un amico invisibile.  

Ha poteri magici e vive in un mondo incantato. » 

«E quindi cosa sa fare? » 

«Sa fare il bambino. E sa (di) essere speciale.»”1 

 

L’approccio alla differenziazione 

Aderire a un pensiero quale la differenziazione pedagogica va al di là del differenziare in base ai 

livelli applicati alla Scuola dell’Infanzia, ma significa, come sostiene Ph. Meirieu, inventare 

mezzi pedagogici per aiutare i singoli allievi ad apprendere e a crescere. Questo è possibile farlo 

attraverso comportamenti, dispositivi e situazioni nelle quali il bambino stesso è inserito in un 

progetto dove può rivestire un ruolo preciso mettendosi in gioco, crescendo e imparando2. 

Prediligere un approccio alla differenziazione che si concentri e promuova le attività basate sulle 

capacità, gli interessi e i bisogni dei bambini, prestando particolare attenzione agli spazi co-co-

struiti, permette una crescita del bambino, del gruppo e del docente molto più profonda. 

L’importanza della valorizzazione del singolo e del gruppo classe come risorsa diventano occa-

sioni di conoscenza di sé e degli altri in modo approfondito. 

Compito quindi del docente è “[…] prodigarsi per trovare in ciascun bambino e bambina lo spi-

raglio di luce destinato ad arricchire lo splendore del gruppo. La valorizzazione delle ricchezze 

di ogni componente del sistema classe, diventa quindi la condizione che permette al gruppo di 

                                                 

 
1 Consulenza famigliare Rossini-Urso, 2015. I bambini devono fare da soli. Senza mai sentirsi soli. Disponibile in: 

http://www.consulenzafamigliare.com [22.04.2013].  
2 Bernasconi, M., 2013. Modulo di differenziazione. Philippe Meirieu. Ottobre, 2013. 
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esprimersi in tutta la sua potenzialità (ogni differenza è una risorsa che arricchisce l’intero siste-

ma) e che garantisce al singolo quell’«esperienza relazionale qualificante che ricercherà in altri 

sistemi.»” (Miotto Altomare e Simona, 2013, p. 7). 

“Nel corso del processo di auto-organizzazione il soggetto è chiamato a prendere distanza dalla 

sua soggettività mettendo l’attenzione sul progetto e questo necessita di un decentramento cogni-

tivo in particolare se il progetto non è del singolo ma è comune ad un gruppo. L’auto-

organizzazione non esclude chiaramente tutta l’interazione sociale che è un elemento indispen-

sabile alla costruzione del sapere. La memoria del soggetto sarà un ulteriore elemento centrale 

dell’auto-organizzazione poiché il bambino dovrà attingere al suo bagaglio esperienziale, alla 

sua storia, alle sue conoscenze enciclopediche per connetterle in modo autonomo con 

l’ambiente.”3. 

  

                                                 

 
3 Simona Benhamza, V., 2010, slide nr. 19. 
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Accogliere non solo il bambino fisico 

“L’accoglienza […]  

facilita l’apprendimento: 

chi si sente accolto apre la mente 

 e lascia fiorire la sua voglia di conoscere e imparare” 4. 

 

L’accoglienza va al di là dell’atto concreto di ricevere i bambini alla mattina in sezione, ma è 

una linea di pensiero, un atteggiamento pedagogico che il docente assume e porta avanti per tutto 

il percorso scolastico, non si limita solo ai primi giorni di scuola. L’accoglienza potrebbe quindi 

essere un sinonimo di responsività.  

Accogliere significa dare spazio al bambino per permettergli di raccontare il suo sguardo e co-

glierne le peculiarità. 

I bambini hanno un desiderio naturale di essere visti, sentiti e capiti. Questo loro desiderio viene 

definito come visibilità psicologica. Quando trasmettiamo amore, apprezzamento, calore, accet-

tazione e rispetto, facciamo sì che il bambino si senta visto e capito. Se questo avviene, il bambi-

no potrà sviluppare sicurezza nelle relazioni e avrà l’occasione di vedere e vivere un esempio di 

pratica che lui stesso potrà imparare e imitare con i propri compagni. 

Secondo Mortari (2009) “I vissuti emozionali giocano un ruolo determinante in ogni momento 

dell’esperienza. Ogni situazione di vita è colorata da emozioni e sentimenti, l’intensità dei quali 

aumenta quando ci si trova coinvolti in situazioni insolite” (p. 31). Riuscire quindi a mettere pa-

role sui sentimenti e sulle emozioni provate dal bambino, riconoscendo a volte stati che per lui 

sono ancora difficili da esporre, lo porteranno a conoscersi meglio e a sentirsi più sicuro.  

Pennac (2013) sostiene infatti che “ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. 

La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è 

un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato 

il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la 

cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un otti-

mo triangolo e un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contribu-

to conferisce all’insieme. Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il 

                                                 

 
4 Polito, M., 2000, p. 96. 
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piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma 

conoscerà la stessa musica” (p. 107). È il ruolo dell’insegnante quindi, strategico in questo caso, 

che consente ad ogni bambino di scoprire il proprio talento, permettendogli di emergere e met-

terlo in relazione agli altri trovando la risonanza armonica tra il lui e il gruppo. La classe diventa 

così la possibilità per educare al rispetto e al valore delle singole capacità e diversità. 

Lorenzoni (2014) citando Janusz Korczak afferma che “è faticoso ascoltare i bambini. Ma non 

perché bisogna abbassarsi al loro livello come si potrebbe immaginare ma piuttosto perché ci si 

deve innalzare fino all’altezza dei loro sentimenti per non ferirli” (p. 13). Sta quindi all’adulto, in 

questo caso al docente, impegnarsi a garantire il clima e le condizioni che permettano al bambino 

di essere visto. 

Il bambino all’entrata della Scuola dell’Infanzia arriva portando con sé tutta la sua storia che l’ha 

accompagnato da quando ha iniziato a far parte di questo mondo. Il docente è tenuto quindi a 

prendere in considerazione il passato del bambino. Daniel Pennac (2013) descrive bene i bambi-

ni, soprattutto quelli che “vanno male” paragonandoli a delle cipolle. In classe entra, infatti, una 

cipolla ricoperta da tanti strati che metaforicamente rappresentano le esperienze, le difficoltà e i 

problemi che l’allievo vive quotidianamente al di fuori della scuola ma che fanno parte di lui, 

della sua storia. Sta poi al docente trovare il modo attraverso una parola, una carezza, un mo-

mento insieme di aiutare il bambino a togliersi i vari strati e permettergli di vivere il presente nel 

migliore dei modi. 

Anche secondo Miotto Altomare e Simona Benhamza (2013) “l’accoglienza gioca in questo con-

testo un ruolo chiave per le dinamiche di integrazione – tolleranza – apertura – condivisione – 

accettazione che veicola. L’affacciarsi sulle specificità proprie ad ogni famiglia permette inoltre 

di costruire un importante nucleo di esperienze, valori e competenze che il bambino e la bambina 

potranno mettere in comune con i compagni” (p. 9). 

Accoglienza diventa quindi anche sinonimo di fiducia, come sostiene Mortari (2009) “l’avere fi-

ducia nell’altro è sentimento essenziale per una buona relazione, perché quando si è capaci di fi-

ducia si è disponibili a lasciare spazio all’altro” (p. 76). In generale, come adulti, appena vedia-

mo un bambino in difficoltà o lo vediamo in una situazione dove non riuscirà a fare quello che 

vogliamo noi, arriva perentoria e un po’ intimidatoria la nostra voce, in assoluta buona fede, «at-

tento!» o «non si fa così» o «aspetta che ti aiuto io». In realtà non sappiamo con certezza cosa 

accadrà e se il bambino si troverà veramente in una situazione di bisogno, oppure riuscirà a ri-

solvere il suo problema impegnandosi e mettendo in gioco tutte le sue abilità per risolvere con 

successo quanto sta svolgendo. È importante quindi, quando si parla di accoglienza e di fiducia e 
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si decide di riporle nel bambino, di darle e basta, senza caricarlo di ansie da adulti e se dovesse 

capitare ‘un incidente’, mostrargli come recuperare. In questo modo i bambini s’impegneranno 

senza sentire la pressione che a tutti i costi devono renderci fieri di loro perché in noi si rispec-

chieranno positivamente in ogni modo. I bambini sono abili e lo diventano ancora di più se sicuri 

di sé e questo è possibile solo se noi siamo sicuri di loro e se li incoraggiamo a intraprendere 

nuove esperienze. Un bambino è in grado di fare molte cose se è messo nelle condizioni per far-

le. 

Secondo Lorenzoni (2014) “[…] i bambini hanno il sacrosanto diritto di essere, prima di tutto, 

semplicemente se stessi. Penso che anche un giovane albero, di fronte a un giardiniere che voles-

se orientare e piegare a suo piacimento la forma dei suoi rami, scapperebbe via dal vivaio e di 

corsa, se potesse. Perché allora mettiamo così tanto accanimento, a volte, nell’inseguire il desi-

derio onnipotente e vano di piegare a nostro piacimento l’orientamento e la crescita dei bambini 

che abbiamo di fronte? Il nostro ruolo ci dà un potere così assoluto che ci viene facile, troppo fa-

cile, abusarne. […] il diritto di educare, che dovrebbe essere sempre, come dice la parola, un 

portar fuori e non portare dove vogliamo noi” (p. 89). 

Accogliere vuole anche dire vedere e vivere la famiglia del bambino come risorsa per il gruppo e 

per la docente. I genitori lasciano nelle nostre mani il loro bene più prezioso ed è quindi indi-

spensabile creare e trasmettere quel sentimento di serenità, di fiducia e di comprensione che lega 

la famiglia all’istituzione scolastica. Ancora Lorenzoni (2014) si chiede “quale attenzione è ne-

cessaria perché si sentano a casa e trovino la libertà di essere, almeno in qualche momento, pie-

namente se stessi?” (p. 200). 

Un mediatore didattico importantissimo e spesso sottovalutato per favorire l’accoglienza dei 

bambini è lo spazio fisico. Creare un ambiente accogliente e sicuro, costruirlo con i bambini in 

base ai loro bisogni e ai loro interessi, permette al docente di poter garantire ad ognuno il proprio 

posto dove sentirsi bene. In questo modo si favoriscono l’auto-organizzazione, la conoscenza dei 

compagni, la creazione del gruppo e l’inserimento dei bambini, compresi quelli che fanno più fa-

tica. 
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Raccontarsi per conoscersi e conoscere 

“[…] nessuna storia  

che abbia saputo raccontarsi 

dovrebbe andare perduta”5 

 

Narrare e narrarsi vanno al di là del semplice atto di piacere provato in quel momento, ma hanno 

una proiezione nel futuro che verrà influenzato da quanto appreso grazie a questo metodo. An-

zaldi et al. (1999), infatti, ricordano: “se il bambino, nel parlare della propria storia, si autoper-

cepisce imparando ad autostimare quel che la sua mente riesce a fare con la sua vita; 

l’adolescente […] parlando o scrivendo di sé come in un diario aperto, apprende a darsi un’altra 

immagine che lo possa confermare” (p. 12) e lo stesso avverrà da adulto, rendendosi conto che lo 

sguardo dato alle cose negli anni precedenti lo hanno reso una persona migliore, più attenta. 

Molti bambini aspettano soltanto l’occasione data dall’adulto per far emergere i propri pensieri, i 

propri racconti e confrontarsi, “un’occasione per constatare che almeno la sua storia gli appartie-

ne, che, almeno, è un narratore” (Anzaldi et al., 1999, p. 19). 

Creare situazioni dove la narrazione sia agevolata, significa dare spazio all’altro e soprattutto ac-

cettare quanto viene espresso. Per fare questo occorrono delle condizioni precise come spiegato 

da Anzaldi et al. (1999) definendo quindi “un clima e un tempo” (p. 20). Il clima “discorsivo” (p. 

20) permette al bambino e a chi ascolta di sentirsi a proprio agio. Il tempo invece, deve sembrare 

“casuale, informale, distribuito nei contatti quotidiani” (p. 20) senza escludere però momenti più 

strutturati dove viene favorita la concentrazione. Grazie a questi, i bambini sono chiamati a rac-

contare le loro esperienze che si costruiscono giorno per giorno. 

Iniziare quindi portando, per esempio, un oggetto da casa e raccontarlo permette al bambino di 

narrarsi. Allo stesso tempo i compagni, ascoltano, s’interessano, pongono domande permettendo 

una crescita individuale e collettiva e sviluppando un’attenzione all’ascolto reciproco. In questo 

modo la situazione è predisposta all’ascolto, al dialogo e alla scoperta dell’altro. 

Il bambino sviluppa quindi una capacità di organizzare i propri pensieri. “Non basta narrarsi e 

narrare: occorre, ogni volta, svelare la natura pedagogica delle parole, che si mostra tale quando 

le persone, dai racconti alle storie, imparano qualche cosa di più di sé, degli altri, del mondo.” 

                                                 

 
5 Anzaldi et al., 1999, p. 14. 
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(Anzaldi et al., 1999, p. 9). “Chiunque si racconti, fa lavorare la propria mente – e le emozioni 

[…] e ritrova il senso di ciò che ha significato per lei o per lui l’aver imparato dall’esperienza, 

dalle diverse circostanze della vita, da se stesso” (Anzaldi et al., 1999, p. 11). Mettersi in ascolto 

dell’altro permette di accedere a pensieri che potrebbero scorrere senza valore. “[…] l’individuo, 

raccontandosi, costruisca l’immagine di se stesso, degli altri, del mondo in cui vive, attraverso 

procedimenti cognitivi ed emotivi che ci dicono molto di più di quanto il narratore esponga” 

(Anzaldi et al., 1999, p. 18). 

Per svolgere al meglio il ruolo del docente, è necessario che lui stesso si ponga delle domande. 

L’autobiografia in generale, come spiegato da Anzaldi et al. (1999) “genera forme di auto-

riconoscimento, auto-disvelamento e auto-apprendimento che consentono a chi si narra di rico-

struire la propria traiettoria o trama vitale” (p. 86). Chiedersi quindi quale sia stata la propria sto-

ria e il proprio percorso di crescita porta l’adulto a rileggere la propria storia “come il più impor-

tante libro di pedagogia” (Anzaldi et al., 1999, p. 29). Questo lavoro permetterà quindi di cono-

scersi e di scoprire gli strumenti necessari per interrogare, in un secondo tempo, il bambino. 

Anzaldi et al., (1999) sostengono che “la scrittura rende più visibile il mondo invisibile” (p. 70). 

Lo stesso è possibile ottenerlo mettendosi all’ascolto dell’altro e sfruttare quanto scoperto come 

docente e ricercatore per aiutare il bambino a evolvere, scoprendone risorse come per esempio i 

propri interessi e i propri piaceri. 
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Andare con i bambini lenti come lumache 

“«io» disse il piccolo principe,  

«se avessi cinquantatré minuti da spendere,  

camminerei adagio adagio 

 verso una fontana…»”6 

 

“Il tempo non è solo fonte di stress anzi, ogni tanto è necessario anche perdere tempo per capire 

che questo porta a guadagnare tempo” (Zavalloni, 2013, p. 33). Sostenere questa idea è facile ma 

a volte è ancora più facile cadere nella trappola ‘tempo’ e ritrovarsi a correre. Se però si riesce ad 

abbracciare questo stile di vita, si scopre un mondo parallelo, si scopre un modo di vivere sano 

dal quale sarà difficile staccarsi in seguito per ritornare a correre. Come descritto da Savioli 

(2013) “all’inizio bisogna andare controcorrente. Può essere faticoso ma solo finché non ci si fa i 

muscoli e solo finché non si è “usciti”. Dopo si viaggia con un’altra corrente: quella della vita.” 

(p. 10).  

È proprio questo che rivela quanto sia importante e gratificante prendersi del tempo e andare len-

ti, senza bisogno per forza di raggiungere una meta in poco tempo e senza magari nemmeno pre-

figgersela. 

A scuola 

Lasciarsi trasportare da quanto emerge dai bambini attraverso un clima accogliente come indica-

to sopra, porta senza dubbio a grandi scoperte. Secondo Mortari (2009) “Concepire la ricerca in 

modo rigoroso, affinché consenta di accedere alla qualità essenziale dell’esperienza dei bambini, 

è questione ineludibile, ma altrettanto essenziale è darsi tempo per stare con i bambini: «sempli-

cemente stare con i bambini»” (p. 30). 

Savioli (2013) ci ricorda che “rallentando si tornerà a guardare, a sentire” (p. 16) e questo ci 

permetterà di vedere l’altro in profondità. Anche Lorenzoni (2014) crede fermamente che “non si 

tratta tanto di mostrare un risultato raggiunto per farsi belli con i compagni, genitori o altri adulti, 

                                                 

 
6 De Saint-Exupéry, A., 2012, p.101. 
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ma di prenderci tutto il tempo di cui abbiamo bisogno per tornare e ritornare al percorso fatto e al 

processo di conoscenza intrapreso […]” (p. 180). 

Lorenzoni (2014) consiglia: “bisogna fare un po’ di vuoto intorno, cercando nel silenzio la quiete 

e la concentrazione capaci di aprirci all’ascolto. Soprattutto dobbiamo trovare e regalarci tutto il 

tempo necessario per non fare le cose di fretta e con superficialità. La scuola, per me, non deve 

imitare ciò che accade nella società, ma operare per contrasto, in modo critico e concreto. Se tutti 

corrono, ci vuole un luogo, dove poter andare lenti. Se andiamo lenti aumentano le possibilità 

che arrivino tutti e forse si apre l’opportunità di incontrare davvero profondamente qualcosa. 

Perché per arrivare a osservare i movimenti di una nuvola, ascoltare un racconto, trovare con un 

gesto il tratto di un colore e il colore per una pittura o scrivere parole sincere ed autentiche, ci 

vuole tempo, tanto tempo” (p. 270). 

La qualità della nostra vita è legata al piacere che gli eventi possono generare. Se cerchiamo di 

coltivare gli elementi più umani della nostra cultura, delle nostre relazioni personali e sociali 

possiamo modificarne la qualità. In questo modo il proverbio “il tempo è denaro” può essere 

modificato in “il tempo è vita” . (Riechmann, 2003, citato da Domènech Francesch, 2011). 

Riuscire ad andare lenti a scuola significa anche prendersi il tempo per uscire. Uscire e scoprire 

che una passeggiata con i bambini può fornire molti stimoli e permetterà loro di realizzare quan-

to sia divertente anche fare scuola passeggiando e svolgendo attività all’aperto. Camminare con i 

bambini rappresenta un’occasione di crescita individuale e di gruppo che porterà allo sviluppo 

dell’osservazione e dell’attenzione. Questo ci porta a modificare radicalmente i nostri obiettivi 

educativi perché non sarà più importante arrivare a destinazione ma camminare e quindi, il per-

corso svolto (anche metaforicamente) porta il docente a mettere in evidenza il come questo viene 

svolto e non solo il dove questo porta (Zavalloni, 2013). 

Condividendo con i bambini il piacere di osservare e a guardarsi in giro potremo tutti apprendere 

l’insegnamento della tartaruga di Sepúlveda (2014): “La tartaruga […] disse che se lei non fosse 

stata una lumaca dall’andatura lenta, molto lenta, se invece della sua lentezza avesse avuto il vo-

lo veloce del nibbio, la rapidità della cavalletta […], forse non sarebbe mai stato possibile 

quell’incontro di esseri lenti come una tartaruga e una lumaca” (pp. 49-50). Un nuovo mondo si 

mostrerà ai nostri occhi. 
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Con mamma e papà 

Quando ero bambina, tutti andavano a scuola a piedi e mi collego a quanto ricorda anche Savioli 

(2013): “allora non lo sapevo ma stavo facendo incetta di ricordi e sentimenti, […]. Perché an-

davamo a piedi, come esploratori e pellegrini di quelle quattro viuzze di cui conoscevamo anche 

le macchie di umido sui muri.” (p. 27). Nel corso degli anni, qualcosa nella società è cambiato e 

questo, porta ad un impoverimento delle abilità osservative, della voglia di stare all’aria e andare 

a piedi. 

Giocare, correre, scoprire, sporcarsi, profumare di terra e tornare a casa con le unghie sporche 

per le avventure appena vissute con gli amici sembrano aver lasciato spazio a ore di console, vi-

deogiochi e dvd.  

Allo stesso tempo, andare a scuola a piedi non è più un’abitudine, ma diventa sempre più 

un’occasione rara. Sepúlveda (2014) nel suo racconto per bambini (ma non solo!), attraverso gli 

occhi di una tartaruga descrive la popolazione: “gli umani non avevano l’abitudine di muoversi a 

piedi, era un sistema troppo lento per loro e preferivano usare animali di metallo che, più erano 

rapidi, più suscitavano ammirazione e invidia” (p. 48). Pur trattandosi di un racconto, rappresen-

ta sempre più la nostra realtà, dimenticando come andare a piedi consolidi i rapporti umani, fa-

vorisca l’osservazione, la contemplazione e la riflessione e predisponga automaticamente 

all’incontro con altre persone. 

Ritrovare il piacere di muoversi a piedi, con la famiglia e con gli amici ci porterà a ritrovare 

quello sguardo perduto. Savioli (2013) s’immagina quindi che “camminando rivedremo le case, 

le finestre e i balconi, i platani coi tronchi maculati, la gente ai finestrini dei tram, alle fermate, 

dentro le scatole di vetro e latta come insettini spillati: insettini con ancora una parvenza di vita, 

che noi riusciamo a scorgere e che ci fa tenerezza perché siamo a piedi e abbiamo tempo” (p. 

24). Si potrebbero vedere tutte queste cose seduti in automobile? 

Sensibilizzando i bambini si cerca quindi di cogliere anche il pensiero dei genitori, ricordando 

anche a loro che sono stati bambini. Sperando in questo modo di sentire sempre meno quanto 

raccontato da Biondillo (2013) “«Sai…mio papà dice che le persone non parlano più la lingua 

degli alberi, ma solo quella delle automobili. E che quindi non interessa più a nessuno se tagliano 

un albero»” (p. 90). 
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Domande di ricerca 

Le domande di ricerca sulle quali si è sviluppato il lavoro presentato in seguito vertono sui se-

guenti due quesiti: 

 

a) Da quali elementi è contraddistinta la rappresentazione che i bambini hanno del per-

corso casa-scuola e da cosa sono influenzati? 

 

b) Quali sono le strategie che il docente deve sapere mettere in atto per favorire lo svi-

luppo delle competenze e delle conoscenze del bambino? 

 

Con questa ricerca cercherò quindi di trovare delle risposte che soddisfino le domande poste so-

pra. 
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Analisi del contesto 

Popolazione di riferimento 

Il seguente lavoro di tesi si è svolto all’interno di una sezione di Scuola dell’Infanzia di Camori-

no e ha coinvolto diciannove bambini di età compresa tra i tre e i sei anni con le rispettive fami-

glie. 

La docente che accompagna questa sezione, Luisa Stornetta, predilige da quindici anni un ap-

proccio alla differenziazione che si concentra e promuove le attività basate sulle capacità, gli in-

teressi e i bisogni dei bambini. Gli spazi co-costruiti con i bambini rappresentano una parte im-

portante di questa programmazione diventando dei mediatori didattici. È data molta importanza 

alla valorizzazione del singolo e alla valorizzazione del gruppo classe come risorsa.  

I bambini della sezione adottano già spontaneamente questa metodologia. Spesso, sono loro i 

promotori d’idee. La docente raccoglie quindi i loro interessi aggiungendo gli elementi che per-

mettono di favorire l’apprendimento. 

Abbracciando già gli ideali proposti da ‘La scuola che verrà’, “la scuola è il luogo in cui si con-

cepisce, nasce e cresce la società del futuro, dove i bimbi, i ragazzi, i giovani adulti imparano 

non solo nozioni indispensabili alla loro formazione teorica e pratica ma anche a relazionarsi con 

il mondo, a confrontarsi con il bene e anche con il male, a plasmare il futuro.” (Cometta, K., 

2015, La scuola che vorrei, laRegione Ticino, 14.04.2015).  

Il mio progetto si inserisce nella scelta dell’Istituto Scolastico di partecipare al progetto cantona-

le ‘Meglio a Piedi’ [vedi all. 1, pp. 49-50 e all. 2, pp. 51-52]. 
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Quadro metodologico 

“Non smetteremo di esplorare 

 e alla fine di tutto il nostro andare 

 ritorneremo al punto di partenza 

e conosceremo quel luogo 

 per la prima volta”7  

 

L’indagine presentata di seguito pone molta attenzione sulla tipologia di ricerca intrapresa: la 

convinzione che quanto fatto è svolto con i bambini e a loro favore. “Un criterio per individuare 

le ricerche per le quali è giusto impiegare tempo dovrebbe essere quello di comprendere cosa è 

importante per i bambini e quali sono le condizioni esperienziali – relazioni con gli altri, situa-

zioni ambientali, attività praticabili, risorse di cui disporre – che consentono al bambino di sen-

tirsi bene e di crescere bene, e poi cercare di capire come facilitare tali condizioni.” (Mortari, 

2009, p. 9). Si vuole indagare quindi sulla percezione e lo sguardo che il bambino mette durante 

il tragitto casa-scuola e su come questo potrebbe essere valorizzato. 

In questo modo la ricerca prende una strada di tipo indiziaria e qualitativa permettendo al bam-

bino di “dire i suoi pensieri, […] mettere in parole i suoi vissuti, a sostenere le sue teorie” (Mor-

tari, 2009, p. 15). È perciò necessario “consentirgli di pensare a partire da sé e, quindi, di avere la 

possibilità di esprimere il suo pensiero e il suo sentire; dare voce all’altro in modo che possa 

esprimersi secondo i suoi modi propri su questioni sensibili significa raccogliere dati che richie-

dono un’analisi qualitativa.” (Mortari, 2009, p. 15). 

Come sostiene Mortari (2009) “dall’interno della sociologia è maturata la consapevolezza che i 

bambini sono stati trattati frequentemente come oggetti di socializzazione, raramente considerati 

come soggetti da interpellare” (p. 5). Per moltissimi anni è stata data importanza alla ricerca di 

tipo quantitativo, ritenendo che il bambino, soggetto in evoluzione, non fosse in grado di dare un 

contributo significativo se non attraverso delle osservazioni da parte dell’adulto. “A lungo la vita 

e l’esperienza dei bambini è stata esplorata solo attraverso lo sguardo e le parole degli adulti, che 

quindi parlavano per altri” (Christensen – Allison, 2008, citato da Mortari, 2009, p. 5). 

                                                 

 
7 Eliot, citato da Kery Smith, 2012a, p. 1. 
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Con l’obiettivo principale di conoscere lo sguardo dei bambini ho quindi seguito il consiglio di 

Mortari (2009), ritenendo che “una ricerca che si pone in ascolto dei bambini è importante” (p. 

9). 

Ispirata dalle letture attive proposte all’autrice Kery Smith, ho cercato di creare delle situazioni 

di ricerca nel contesto di vita dei bambini per capire e comprendere il loro punto di vista, il loro 

sguardo. 

Per fare questo si è reso necessario interpellare, prima di tutto, chi in primo luogo svolge il per-

corso casa-scuola, i bambini stessi; sviluppando l’indagine “negli ambienti reali di vita del bam-

bino” (Mortari, 2009, p. 14). 

La ricerca prende il via già nel mese di ottobre 2014 quando ho iniziato a creare i presupposti e il 

clima adatto per poter poi proporre ai bambini la ricerca di seguito presentata. In questo modo ho 

cercato di prendermi il tempo necessario per creare il giusto rapporto con i bambini e soprattutto 

le giuste condizioni per un ascolto e una voglia di conoscersi e conoscere. Mortari conferma in-

fatti questa tesi sostenendo che: “concepire la ricerca in modo rigoroso, affinché consenta di ac-

cedere alla qualità essenziale dell’esperienza dei bambini, è questione ineludibile, ma altrettanto 

essenziale è darsi tempo per stare con i bambini: «semplicemente stare con i bambini».” (Lah-

man, 2008, citato da Mortari, 2009, p. 30). 

Ho deciso di iniziare la ricerca partendo dal microcosmo del bambino, rappresentato dalla sua 

casa. La prima parte della ricerca ha interessato i mesi di gennaio e febbraio 2015. Con i bambini 

si è lavorato per conoscere e condividere il legame affettivo che lega il bambino al proprio nido. 

Prestando particolare attenzione a non invadere la sfera privata in modo irrispettoso. La casa, 

come contenitore affettivo rivestito da una serie di significati, rappresenta per il bambino il sim-

bolo della famiglia e del legame con essa. Considerata quindi come la base sicura ho cercato di 

rendere i bambini consapevoli di questo legame che nasce sin dai primi minuti di vita. Cercando 

attraverso i racconti, le fotografie e i disegni di conoscere e rendere consapevole il bambino del 

legame affettivo che caratterizza il rapporto bambino-casa. Questa scelta, è stata pensata e attua-

ta per permettere al bambino, sin da subito, di diventare co-ricercatore, come sostiene Mortari 

(2009): “quando si parla di partecipazione dei bambini e dei ragazzi nella ricerca si afferma 

l’opportunità di coinvolgerli in ogni fase della ricerca come co-ricercatori” (p. 10). 

Solo in un secondo tempo, nei mesi di marzo-maggio 2014, quando la presa di coscienza del 

proprio legame affettivo con il proprio microcosmo è stata concretizzata, siamo partiti alla sco-

perta dei tragitti che i bambini svolgono quotidianamente prestando particolare attenzione alle 

modalità con le quali lo attraversano, lo descrivono, lo disegnano, ne parlano, …. 
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Con gli occhi di un bambino 

I modi di investigare durante una ricerca di tipo qualitativo sono sicuramente molti. Ho cercato 

di scegliere quelli che permettevano al bambino di esprimere sé stesso nel modo più naturale 

possibile e nello stesso tempo approcciare più modalità per la raccolta di informazioni. Ai bam-

bini è stato quindi chiesto di esprimere attraverso delle attività molto diverse tra loro il proprio 

sguardo riguardante la strada. In questo modo quanto raccolto riflette il pensiero del bambino ed 

è influenzato il meno possibile dagli adulti. 

Ho cercato di creare le condizioni ideali per permettere al bambino di esprimersi liberamente e 

allo stesso tempo, sfruttare le occasioni per raccogliere dati. Le domande poste attraverso le atti-

vità hanno avuto l’obiettivo di interessare non solo me come ricercatrice ma di basare le attività 

soprattutto sull’interesse e l’entusiasmo dei bambini nello svolgerle.  

Gli interventi sono stati inseriti in un percorso di conoscenza che viene svolto durante tutto 

l’anno e che permette, attraverso lo sguardo della differenziazione pedagogica, di cogliere e te-

nere conto degli interessi dei bambini. In questo modo si garantisce ai bambini “il necessario 

spazio di libertà quando sono coinvolti in un’azione di ricerca” (Mortari, 2009, p. 15). 

Strumenti per la raccolta dati 

L’approccio metodologico utilizzato nella presente ricerca fa riferimento “alla tradizione della 

ricerca-azione, che richiede al ricercatore-bambino di assumere il ruolo di osservatore, interprete 

e partecipante in un clima di piena collaborazione con il docente” (Mortari, 2009, p. 148). Allo 

stesso tempo, durante tutto il percorso svolto con i bambini, ho sempre cercato di dare importan-

za all’osservazione, segnando su di un quaderno quanto visto, sentito e osservato. Mortari (2009) 

definisce questa tecnica d’indagine l’”osservazione partecipante” (p. 19). Sempre Mortari (2009) 

sostiene anche però che “capire il mondo dei bambini significa capire il processo del fare senso 

dell’esperienza in cui sono coinvolti, e a questo scopo è necessario accedere ai loro pensieri; per 

tale ragione l’osservazione richiede di essere integrata con altre tecniche d’indagine, quelle che 

chiedono ai bambini stessi di mettere parola ai loro vissuti” (p. 20). Ecco perché lo stare con loro 

e le attività di conoscenza hanno permesso poi lo svolgimento piacevole e entusiasmante della 

ricerca da parte dei bambini. Si è, infatti, confermato quanto sostenuto da Mortari (2009), “gio-

care con i bambini, ma anche semplicemente stare con loro mostrando autentico interesse per 

quello che fanno e quello che dicono è la via maestra per un reale accesso al campo” (p. 30). 
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Gli strumenti di ricerca utilizzati sono stati molteplici, qui di seguito sono presentati i tre princi-

pali che hanno permesso di sostenere le domande di ricerca, quali l’intervista, la fotografia e il 

collage. “Questo approccio alla ricerca educativa aumenta il livello di complessità del lavoro, 

poiché chiede di attivare una pianificazione flessibile, attenta a misurarsi con i dati imprevisti 

emergenti dal processo educativo e, quindi, a co-evolvere insieme a esso sulla base di una dialo-

gica binoculare”. (Mortari, 2009, p. 149). Allo stesso tempo però permette di conoscere a fondo 

lo sguardo dei bambini, il punto principale di questa indagine. Sempre secondo questo tipo di 

tecniche, “quando si coinvolgono i bambini nel ruolo di consulenti per comprendere come per-

cepiscono e come valutano gli ambienti di vita in cui si trovano, è ritenuto efficace […] coinvol-

gerli direttamente nell’attività fotografica, […] il ricorso ai disegni, […] costruire mappe”. (Mor-

tari, 2009, pp. 24-25). Per completare la ricerca sono stati utilizzati anche altri strumenti, quali ad 

esempio le discussioni a piccolo e grande gruppo, i racconti spontanei dei bambini e le loro rap-

presentazioni attraverso il disegno. 

Intervista  

Un metodo per la raccolta dati sullo sguardo del bambino che andrò a sottoporre loro è 

l’intervista: con delle domande brevi e uguali per tutti andrò ad investigare sul loro sguardo. Par-

ticolare attenzione sarà data allo spazio conversazionale che l’intervista potrà richiedere. Come 

sostiene Mortari (2009), infatti, “è richiesto di tenere lo spazio conversazionale aperto e fluido, 

in modo da lasciar emergere altre domande ed eventualmente consentire uno scambio di ruolo 

con l’intervistato” (p. 22). 

Si cercherà di mettere il bambino in un ambiente che lo faciliti alla libera espressione: “è essen-

ziale creare un buon clima, condizione questa che si verifica quando le interviste sono condotte 

negli ambienti di vita dei bambini” (Mortari, 2009, p. 21). Facendo particolare attenzione allo 

svolgimento, come consiglia Mortari (2009): “da evitare sono le interviste troppo strutturate che 

possono essere associate dai bambini alle situazioni scolastiche in cui vengono interrogati dai 

docenti” (p. 21).  

Prediligendo quindi un’intervista relativamente libera cercherò di creare le condizioni ideali per 

il bambino affinché il dialogo lo porti ad esprimere sé stesso. Nel dialogo, infatti, “sta l’essenza 

di ogni pratica educativa, e non dovremmo dimenticarlo mai” (Lorenzoni, 2014, p. 49). 

L’intervista sarà supportata dalla registrazione audio che mi permetterà di riascoltare e trascrive-

re fedelmente quanto detto dal bambino. Questo per agevolare il mio ruolo di ricercatrice. “Il ri-
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cercatore competente è, infatti, definito come colui che riesce a praticare due azioni euristiche 

che sembrano incompatibili: «saper osservare, cioè lasciar parlare il fanciullo, non perdere nulla, 

non falsare nulla; e nello stesso tempo cercare qualcosa di preciso, avere in ogni momento qual-

che ipotesi di lavoro, qualche teoria – giusta o falsa – da controllare.» (Piaget, 1966, citato da 

Mortari, 2009, p. 28). 

Attività fotografiche 

All’interno della vita scolastica dei bambini la fotografia ha un grande ruolo. La docente docu-

menta spesso con le fotografie i successi, le scoperte e i momenti significativi dei bambini. Non 

è mai stata data però l’occasione di chiedere al bambino stesso di documentare qualche cosa. 

Come sostiene Mortari (2009) “quando per esempio si cercano conoscenze sul modo in cui i 

bambini si rapportano allo spazio, quali sentimenti tendono a provare in certi contesti, è utile 

chiedere di scattare foto e poi commentarle insieme” (p. 24). Ecco quindi che ai bambini sarà 

chiesto, in qualità di co-ricercatori, di documentare attraverso delle attività fotografiche, i luoghi 

per loro più significativi sul tragitto casa-scuola. La fotografia è una tecnica molto usata nella ri-

cerca con i bambini, i quali “non hanno ancora padronanza con la lingua scritta” (Mortari, 2009, 

p. 24). 

Le attività fotografiche saranno accompagnate da momenti di narrazione privilegiati. Attraverso 

la descrizione si indagherà sul perché il bambino ha voluto condividere quel luogo e che cosa de-

siderava esprimere andando a conoscere le percezioni del bambino stesso. Come sostengono 

Demetrio e Staccioli (2003) “dal momento che il loro scopo è volto a costruire un episodio signi-

ficativo, e tale quindi da diventare esso stesso ricordo auto-biografico nei partecipanti, lo stile 

pedagogico è volto a creare contesti relazionali all’insegna della attivazione di occasioni, forte-

mente mobili e creative” (p. 16). 

La lettura delle immagini può essere svolta su due piani di indagine come spiegato da Demetrio e 

Staccioli (2003). Si può svolgere una ricerca basandosi sulla percezione che l’immagine ci tra-

smette oppure decidere di esplorare un percorso di tipo comunicativo analizzando il significato 

dei messaggi espliciti o meno che il bambino vuole trasmetterci. Si cercherà quindi di dare parti-

colare attenzione anche al secondo piano di indagine. 
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Collage 

Interrogandomi anche sui desideri dei bambini riguardanti il tragitto casa-scuola che emergeran-

no inizialmente durante l’intervista, chiederò loro di rappresentarli attraverso un collage. 

In questo modo i bambini potranno decidere di utilizzare vari materiali per la realizzazione della 

‘strada che vorrei’. L’attività offrirà “un’opportunità pedagogica volta a suscitare altra narrazio-

ne e riflessione” (Anzaldi et al., 1999, p. 31) a partire da quanto ogni bambino produrrà. 
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Sperimentazione 

Come annunciato in precedenza, la ricerca ha preso avvio già nel mese di ottobre 2014, a partire 

dal quale si è cercato di creare le premesse necessarie per lo svolgimento della ricerca. 

In breve, viene illustrato il progetto che ha visto coinvolti in quasi tutte le fasi i bambini. 

In primo luogo ho cercato di creare un legame tra me e loro che andasse al di là del rapporto set-

timanale che avevo instaurato già da settembre con l’ausilio di un pupazzo di nome Pietro che i 

bambini hanno dovuto terminare di costruire nel corso dei nostri momenti insieme  

[vedi all. 3, p. 53]. In seguito, durante i mesi di gennaio e febbraio 2015 è stato affrontato il tema 

della casa, del legame affettivo che i bambini hanno con il loro nido, con la loro famiglia. Questa 

parte del percorso ha portato alla realizzazione di un libro personale ‘ti racconto la mia casa’ nel 

quale sono state inserite scoperte, emozioni e legami dei bambini [vedi all. 4, pp. 54-55]. 

Durante la progettazione avevo ipotizzato di creare il collegamento con il percorso casa-scuola 

dei bambini attraverso delle strade che avremmo creato dopo la realizzazione delle case in carto-

ne. È emerso dai bambini però il desiderio e la necessità di affrontare una tappa in più e cioè di 

raggiungere l’obiettivo tramite il tema delle automobili, hanno infatti voluto creare 

un’automobile per Pietro e in seguito per ogni bambino. Questa parentesi ha permesso di acco-

gliere i bisogni dei bambini e ha rappresentato un’ulteriore occasione per approfondire la loro 

conoscenza. Ha permesso loro soprattutto di esprimere loro stessi nella creazione personale delle 

automobili che sono poi state utilizzate anche durante il corteo di carnevale [vedi all. 5, p. 56].  

Il fulcro della ricerca si concentra però nei mesi di marzo-maggio 2015 quando, con i bambini, si 

è entrati nel vivo della sperimentazione per rispondere alle domande di ricerca (vedi Domande di 

ricerca, p. 13). 

Per valorizzare ulteriormente il libro precedentemente creato ‘ti racconto la mia casa’, ho propo-

sto ai bambini di utilizzarlo anche per il percorso di scoperta dei tragitti casa-scuola. Il libro non 

ha un inizio ed una fine, ma ci sono due copertine. In questo modo lo si può sfogliare da entram-

be le parti. 

In breve e tramite rappresentazione schematica vengono illustrati i vari passaggi che hanno per-

messo la realizzazione di questa indagine. 
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Tabella 1: Vista, in breve, del percorso svolto con i bambini su “Ti racconto la mia strada” 

Attività educativa 

Tramite nastro adesivo vengono disegnate strade che collegano le due case costruite dai bambini in sezione per per-
mettere al pupazzo Pietro di spostarsi con la propria auto. 
Ogni bambino realizza la seconda copertina del libro. 
Rappresentazione spontanea della propria strada casa-scuola. 
Scelta del foglio adatto per la rappresentazione della propria strada avendo la propria casa e la scuola dell’infanzia 
come elementi a disposizione (fotografie). 
Ripresa delle case disegnate dai bambini (appese ad un mattoncino) per la rappresentazione fisica di possibili collega-
menti da case a case. 
Intervista ad ogni bambino. 
Rappresentazioni grafiche di alcune risposte all’intervista come per es. chi incontro sul percorso, con chi vengo alla 
Scuola dell’Infanzia, ecc. 
Fotografia/e di un pezzo di strada particolarmente significativo per il bambino. 
Analisi con il bambino della fotografia e ingrandimento di un dettaglio8. 
Prolungamento tramite attività grafica della fotografia sul proprio libro. 
Collage per la domanda “vorrei la mia strada…” sfruttando ogni materiale che il bambino senta la necessità di utilizzare 
per rappresentare la propria strada dei sogni. 

Attività analizzate per la ricerca 

In relazione allo spazio di scrittura e al tempo limitati per la stesura di questa ricerca, ho privile-

giato l’analisi di tre attività significative senza escludere però completamente il resto del percor-

so che ha permesso di dare completezza e valore aggiunto alla ricerca. Attraverso le tre attività, 

quali le interviste, le fotografie e il collage i bambini sono chiamati a condividere il proprio vis-

suto e le proprie emozioni producendo materiali diversi ma collegati fra loro. 

Le interviste permetteranno al bambino di verbalizzare un momento che si ripete quotidianamen-

te nella sua vita. In quest’occasione il bambino potrà dare voce alla sua esperienza. Inoltre per-

metteranno l’acquisizione di informazioni di tipo quantitativo, utili anche per l’Istituto Scolasti-

co. Ad esempio il numero di bambini che va alla Scuola dell’Infanzia a piedi e chi invece in au-

tomobile. 

Le fotografie permetteranno al bambino di effettuare un’esplorazione mirata e di riconoscere un 

pezzo di strada per lui significativo. L’istante fotografato potrà trasformarsi in storie. In questo 

modo il bambino si riconoscerà in quanto fotografo facendo emergere il suo punto di vista e, at-

traverso la narrazione, esprimere la propria interpretazione. 

                                                 

 
8 Durante la progettazione non era stata considerata la possibilità di ingrandire l’immagine. Durante la prima analisi 

con il primo bambino, lui stesso giocando con il cursore ha effettuato uno zoom. Occasione che non poteva andare 
di certo persa. 
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Il collage invece, darà forma alla propria strada. Il bambino sarà chiamato a realizzare la propria 

idea e il proprio progetto personale. Per fare questo, gli verranno messi a disposizione tutti i ma-

teriali presenti in sezione per permettergli la massima libertà creativa. Come affermano Demetrio 

e Staccioli (2003) “chi produce un’immagine, produce […] anche un messaggio” (p. 213). 
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Analisi dei dati 

Sin da subito, l’analisi dei dati si è rivelata necessaria per permettere la regolazione delle attività 

e per cogliere aspetti importanti che potessero essere inseriti durante il percorso. 

I dati che documentano le esperienze sono stati raccolti trascrivendo fedelmente quanto racconta-

to dai bambini attraverso delle audio registrazioni. Inoltre i libri ‘ti racconto la mia strada’ hanno 

costituito materiale di documentazione, nei quali i bambini raccoglievano le loro esperienze vis-

sute durante il tragitto casa-scuola e non solo. 

La lettura dunque del materiale prodotto e fornito dai bambini è stata vista come ricerca permet-

tendo delle “interpretazioni plausibili” (Demetrio e Staccioli, 2003, p. 216) e una “comprensione 

sempre più approfondita” (Demetrio e Staccioli, 2003, p. 216) di quanto realizzato dai bambini 

stessi. 

Un aspetto emerso in tutte le attività esaminate è stato l’entusiasmo, l’attenzione e il desiderio di 

racconto e condivisione che i bambini hanno ampiamente dimostrato. In questo modo ogni bam-

bino ha potuto costruire i propri significati inerenti al tema. 

“Capire, infatti, lo stile di apprendimento dei ragazzi aiuta, da un lato, a rispondere adeguata-

mente ai loro bisogni e, dall’altro, a creare un clima ottimale per apprendere, visto che i processi 

di produzione sono largamente influenzati dai fattori valoriali ed emotivi.” (Demetrio e Staccioli, 

2003, p. 111). 

I bambini, con le attività realizzate in questi mesi, hanno potuto fermarsi e prendersi il tempo di 

guardarsi in giro, osservando e scoprendo cose nuove, senza per forza crescere di corsa. Infatti, 

adottando una pedagogia lenta e dando importanza allo sguardo, non sono stati messi vincoli di 

tempo e non si è puntato al risultato ma piuttosto al processo che i bambini stavano facendo. 

Tutto questo è stato accompagnato, sin dal primo contatto con i bambini, da un taccuino “ad per-

sonam” come lo definisce Demetrio (Anzaldi et al., 1999, p. 70) che mi ha permesso di racco-

gliere molte informazioni. Queste informazioni sono poi state riprese e inserite nei racconti svolti 

durante lo scorrere dei mesi. 
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Intervista 

Le interviste con i bambini hanno creato l’occasione per momenti intimi che sono stati apprezza-

ti e attesi dai bambini, considerato quanto piace ai bambini raccontare il proprio vissuto. Attra-

verso questo strumento sono state raccolte le esperienze di viaggio che svolgono, trasformando 

le loro parole in uno strumento di ricerca prezioso.  

I bambini alla prima domanda “Secondo te la tua casa è vicina o lontana?” hanno dimostrato che 

la percezione dello spazio non corrisponde alla realtà ma viene vissuta in base alla propria espe-

rienza. Infatti, per alcuni bambini che abitano a circa 300 metri dalla Scuola dell’Infanzia e per-

corrono il tragitto a piedi, questo viene vissuto come un lungo tragitto. Altri, che abitano a qual-

che chilometro dalla sezione, percepiscono la distanza della propria casa rispetto all’Istituto Sco-

lastico come breve. Altri bambini hanno invece risposto in modo diverso dimostrando quanto 

fosse difficile generalizzare e creare delle categorie e quanto invece la percezione della lontanan-

za o meno sia soggettiva [vedi all. 6, p. 57]. 

I dati (raccolti nel mese di marzo) dimostrano che nessun bambino affronta il tragitto da solo ma 

giunge alla Scuola dell’Infanzia sempre accompagnato da un adulto [vedi all. 7, p. 58]. 

Solo il 20 % dei bambini viene sempre in auto. Il 47 % ha risposto spiegando che dipende da 

molti fattori quali per esempio il tempo dei genitori e le condizioni meteo. Il 33 % invece giunge 

alla Scuola dell’Infanzia sempre a piedi. Questo dato, positivo, dimostra come i genitori siano 

attenti ad affrontare almeno una parte del percorso a piedi. Questi risultati vengono utilizzati 

dall’Istituto Scolastico per delle statistiche [vedi all. 8, p. 59]. 

I bambini hanno dimostrato di essere molto attenti agli incontri che fanno in strada. Tutti hanno 

potuto rispondere riconoscendo i compagni di Scuola dell’Infanzia, i bambini delle Scuole Ele-

mentari, gli adulti conosciuti e gli estranei [vedi all. 9, p. 60].  

Alla domanda “Cosa ti piace della tua strada?” i bambini hanno risposto come segue: 

 

Tabella 2: Raccolta di risposte alla domanda “Cosa ti piace della tua strada?” 

Bambina/o Risposte alla domanda “Cosa ti piace della tua strada?” 

A.ta (3 anni) Il baule della strada, l’ho visto tante volte, quando vado a casa, dove c’è la casa di Nicole. 
(la bambina fa riferimento al dosso per rallentare). 

A.on (3 anni) Una casa bella, è rosa e abita la mia amica Agata. 
A.ia (6 anni) Tantissimo gli alberi fioriti bianchi. 
A.na (5 anni) Non saprei tanto bene. Magari guardare il cielo quando non guardo il cielo guardo gli alberi. 
E.sa (4 anni) Il marciapiede e la ringhiera. 
F.an (4 anni) I trattori perché incontro la fattoria delle mucche. 
F.co (4 anni) Mi piace guardare fuori dal finestrino e vedo le altre macchine. Mi piace guardare le altre macchi-
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ne. Mi piace tanto vedere anche il cane che abbaia tanto. 
Mi piace venire in macchina. 
Un giorno sono già venuto a piedi. Sono venuto con la mamma e la Noemi e dovevo camminare 
fino a casa nostra. Sono passato da una casa bianca e poi siamo passati dalla casa nuova. Sono 
passato sotto il ponte del treno. A casa ho una pista lunghissima delle macchine. 

G.el (5 anni) Gli alberi, sono molti: alti e bassi. Certi hanno le foglie, certi no. A me piacciono quelli con le fo-
glie. 

M.de (5 anni) La mia discesa! 
M.ia (4 anni) Il negozio, uno che si comprano le mie cose preferite. 
M.le (4 anni) I fiori, anche le rose e tanti alberi. 
M.ko (5 anni) Il palazzo rotondo 
S.el (4 anni) Incontrare i bambini. Mi piace guardare i bimbi che passano quando vengo all’asilo. 
S.in (4 anni) Mi piace di più le strade. 
T.so (4 anni) Il bosco. 

 

Quasi tutti i bambini inseriscono delle micro narrazioni o degli elementi affettivi come per 

esempio A.ta (3 anni) che descrive delle cose strane che incontra andando alla Scuola 

dell’Infanzia e le chiama con nomi altrettanto strani come “baule” riferendosi al dosso per rallen-

tare. Il suo racconto è personalizzato e non manca l’elemento affettivo che rende ancora più im-

portante il tragitto per la bambina facendo riferimento alla sua amica “(…) dove c’è la casa di 

Nicole”.  

Al.on (3 anni) racconta perché le piace una casa in particolare. “ (…) è rosa e ci abita la mia 

amica Agata”. Ci si può quindi chiedere se per questa bambina sia il valore estetico a rappresen-

tare un aspetto a cui presta particolare attenzione oppure se il legame affettivo provato per la sua 

amica venga traslato sulla bellezza della casa.  

F.co (4 anni) sorprende per la lunga risposta nella quale elenca i suoi interessi, considerato che, 

qualche mese prima si esprimeva a monosillabe. Oltre a quello che gli piace fa riferimento anche 

al suo vissuto, raccontando la passeggiata con la mamma e ne approfitta per raccontare qualche 

cosa di sé divagando sulla sua “lunghissima pista delle macchinine”. 

Altri bambini inseriscono i pronomi personali trasmettendo l’importanza del racconto come ad 

esempio G.el (5 anni) che descrive gli alberi specificando quali rispecchiano i suoi gusti: “A me 

piacciono quelli con le foglie”. 

M.ia (4 anni) invece racconta del negozio che incontra sul suo percorso specificando che “si 

comprano le mie cose preferite”. 

Attraverso queste narrazioni si riesce a cogliere lo sguardo del bambino e si comprende 

l’importanza per i bambini di mettere in esperienza quanto raccontano. 
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È raro quindi che il bambino non aggiunga dei particolari interessanti per lui (solo tre bambini si 

sono limitati a rispondere con una-due parole) ma piuttosto si nota come, anche in un’intervista, 

venga fatto riferimento alla propria esperienza senza limitarsi solo agli elementi del paesaggio. 

Sono stati raccolti anche i punti di vista dei bambini riguardo le cose che incontrano ma che non 

amano sul loro percorso: 

 
Tabella 3: Raccolta di risposte alla domanda “Cosa non ti piace della tua strada?” 

Bambina/o Risposte alla domanda “Cosa non ti piace della tua strada?” 

A.ta (3 anni) I sassini non mi piacciono, mi piacciono i fiori. Per terra piccolini i sassini mi danno fastidio ai pie-
di. 

A.on (3 anni) Non lo so. 
A.ia (6 anni) Niente. 
A.na (5 anni) Niente. 
E.sa (4 anni) Dover camminare. La strada grigia. 
F.an (4 anni) Non mi piace la puzza delle mucche. 
F.co (4 anni) Non mi piace una casa perché non so di cosa è fatta ma ha il tetto a punta. 
G.el (5 anni) Le scale. Prima vado dritto in su dopo vedo le scale e non mi piacciono perché mi stanco. 
M.de (5 anni) Andare sul marciapiede perché io devo correre lì non posso! 
M.ia (4 anni) Non lo so. 
M.le (4 anni) Non mi piacciono i pali perché non mi piacciono perché sono gialli e neri. 
M.ko (5 anni) Una casa. Una volta c’erano dei conigli perché sono andati ad abitare in un’altra strada. 
S.el (4 anni) No, non ci sono delle cose che non mi piacciono. 
S.in (4 anni) Le…qualcosa che quando vedo non mi piacciono come quando vedo che passano le macchine. 
T.so (4 anni) Il ghiaccio perché dopo le macchine scivolano molto. 

 

A.ta (3 anni) racconta come non sia la strada il suo problema ma solo un elemento di essa. “I 

sassini non mi piacciono, mi piacciono i fiori. Per terra piccolini i sassini mi danno fastidio ai 

piedi”. La bambina rimanda quindi ad una sua esperienza arricchendo la risposta con il suo vis-

suto. 

Alcuni bambini vivono negativamente l’azione che svolgono. Il “dover camminare” raccontato 

da E.sa (4 anni), le scale descritte da G.el (5 anni) come un elemento stancante o le limitazioni 

che la strada pone, descritte da M.te (5 anni): “Andare sul marciapiede perché io devo correre e 

lì non posso!” fanno notare come l’esperienza fisica del bambino influisca nel racconto. 

Cinque bambini non trovano elementi negativi o non se ne ricordano. Si può quindi presumere 

che, per loro la strada non abbia elementi brutti che li disturbano mentre si recano alla Scuola 

dell’Infanzia. 

 

Globalmente i colori che colpiscono di più i bambini sono il grigio e il verde. Questi dati sem-

brano rendere visibile il contrasto tra la strada e la vegetazione, tra la mano dell’uomo e la natu-
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ra. L’altezza dello sguardo del bambino, diversa da quella dell’adulto, fa risaltare quindi il colore 

della strada, del marciapiede e probabilmente delle siepi che costeggiano i tragitti. Anche il gial-

lo e il blu sono colori menzionati da più bambini. Ipoteticamente si può immaginare il colore 

delle strisce pedonali e il colore del cielo, in contrasto tra loro se si pensa al movimento della te-

sta che il bambino deve effettuare [vedi all. 10, p. 61]. 

La presa di coscienza di altri percorsi, altre strade che senza dubbio il bambino percorre con la 

propria famiglia mette il bambino in difficoltà. La maggior parte degli intervistati ha saputo ri-

spondere indicando però una sola strada come conoscenza “aggiunta”. Tre bambini non cono-

scono altre strade. Emerge quindi la sensazione che i bambini acquistino consapevolezza dei 

percorsi solo quando questi vengono svolti regolarmente e che non viene prestata attenzione agli 

altri [vedi all. 11, p. 62]. 

I bambini dimostrano che ad una domanda più astratta e forse meno comune come “La tua strada 

è …” associano la risposta alla percezione visiva e sensoriale. 

 

Tabella 4: Raccolta di risposte alla continuazione della frase “La tua strada è…” 

Bambina/o Continuazione alla frase “La tua strada è…” 

A.ta (3 anni) In salita! 
A.on (3 anni) Mi piace perché è bella, sono brava a vedere le cose belle, il parco giochi e l’acqua! 
A.ia (6 anni) Nessuna risposta. 
A.na (5 anni) Bella e corta per andare all’asilo! 
E.sa (4 anni) Nessuna risposta. 
F.an (4 anni) In salita! 
F.co (4 anni) (…) passa sotto il ponte dopo c’è una discesa lunga e poi c’è una casa e poi c’è la mia casa! 
G.el (5 anni) (…) di tanto dritta! 
M.de (5 anni) (…) è bella! 
M.ia (4 anni) Vicina all’asilo. 
M.le (4 anni) Nessuna risposta. 
M.ko (5 anni) A zeta! 
S.el (4 anni) Brutta non so perché ma è brutta! 
S.in (4 anni) Ti dico che la mia strada preferita è quella che vengo all’asilo! 
T.so (4 anni) In Vigana. A casa ho un cartello che c’è scritto ‘via in Vigana”. 

 

Si nota come alcuni bambini rispondano in base all’esperienza diretta vissuta come A.ta (3 anni) 

e F.an (4 anni) che devono affrontare una salita. O M.ia (4 anni) che sente la sua strada “vicina” 

alla Scuola dell’Infanzia. 

Altri bambini fanno riferimento a come e cosa devono fare per raggiunge la Scuola dell’Infanzia 

come A.na (5 anni) che sente la strada come “corta”, o F.co (4 anni) che deve passare sotto un 

ponte e M.ko (5 anni) che deve svolgere un percorso a “zeta”. 



Ti racconto la mia strada 

32 

Il tipo di domanda ampio ha permesso per esempio a A.on (3 anni) di raccontare quello che rite-

neva più importante dimostrando il bisogno di essere valorizzata: “(…) sono brava a vedere le 

cose belle, il parco giochi e l’acqua!”. 

 

L’intervista è sempre terminata con la domanda “Cosa ti piacerebbe vedere sulla tua strada?” 

permettendo quindi di rispondere in modo più personale e fantasioso senza far ricorso per forza 

al proprio vissuto. 

 

Tabella 5: Raccolta di desideri alla domanda “Cosa ti piacerebbe vedere sulla tua strada?” 

Bambina/o Risposte alla domanda “Cosa ti piacerebbe vedere sulla tua strada?” 

A.ta (3 anni) Vorrei una strada piena di fiori, margherite. 
A.on (3 anni) Degli uccellini. 
A.ia (6 anni) Sei gatti: due neri, due bianchi due arancioni, che non scappano. 
A.na (5 anni) Una strada piena di fiori. 
E.sa (4 anni) Erba, un orto, cani, gatti e pecore. Un po’ tutto. E vorrei anche che mia cugina fosse lì. 
F.an (4 anni) Dei treni macchina, una macchina con attaccato un treno. 
F.co (4 anni) Mi piacerebbe vedere la mia casa azzurra! 
G.el (5 anni) Vorrei ancora più alberi. Diventerebbe un bosco senza macchine. 
M.de (5 anni) Delle caramelle, avere la strada piena di dolci. Piante fatte di cioccolato e menta. 
M.ia (4 anni) Mi piacerebbe vedere una spada laser! 
M.le (4 anni) Delle rose gialle, un po’ blu chiaro come il cielo, viola, rosse. 
M.ko (5 anni) Mia sorella e mio papà! 
S.el (4 anni) Un magicball (cartone animato). 
S.in (4 anni) Delle cose bellissime come delle principesse. 
T.so (4 anni) Un trattore che taglia le piante. 

 

I bambini hanno raccontato i loro desideri pensando alla propria strada dei sogni, per la maggio-

ranza di loro un sogno concreto, realizzabile ma che di fatto non esiste, come per esempio a A.ta 

(3 anni) e A.na (5 anni) con la loro strada di fiori. Le bambine fanno notare che non esiste la pos-

sibilità di camminare in un prato e non sul solito marciapiede. 

Per E.sa (4 anni), la strada diventa altro, introducendo gli elementi quali “erba, un orto, cani, gat-

ti e pecore. Un po’ tutto” e aggiunge anche un legame affettivo come il desiderio della presenza 

di sua cugina. Anche A.ia (6 anni), con i “sei gatti: due neri, due bianchi due arancioni, che non 

scappano” trasmette il desiderio di trasformare la strada in un luogo nel quale ci si ferma e non si 

transita soltanto. 

Altri bambini come M.ia (4 anni) con le spade laser e S.in (4 anni) con le principesse esprimono 

il desiderio di qualcosa di ludico da incontrare sul loro percorso intrecciando le loro passioni con 

i loro desideri. 
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Lo sguardo immaginario dei bambini abbraccia anche i legami affettivi. Sono degli aspetti im-

portanti come dimostra M.ko (5 anni) che vorrebbe “Mia sorella e mio papà!”. 

Le preziose risposte dei bambini, che sono state utilizzate anche per l’attività dei collage, hanno 

messo in luce il loro sguardo ideale, i loro desideri [vedi La fantasia attraverso i collage, p. 36]. 

La realtà attraverso la fotografia 

La proposta di raccogliere informazioni attraverso le fotografie è stata accolta con entusiasmo e i 

bambini hanno aspettato con ansia il proprio turno per poter fotografare qualcosa di speciale sul 

loro percorso e condividerlo. 

Molti bambini hanno sentito la necessità di fare più di una fotografia dimostrando quanto siano 

attenti durante il tragitto casa-scuola. 

Durante la progettazione avevo ipotizzato di raccogliere e stampare le fotografie che potevano 

essere inserite nel libro ‘ti racconto la mia strada’. Come già spiegato in una nota a piè di pagina, 

durante il momento di narrazione del primo bambino che aveva effettuato la fotografia, lui stesso 

giocando con il cursore, ha effettuato lo zoom mostrando in dettaglio ciò di cui voleva parlare. 

Ho quindi deciso di dare l’opportunità ai bambini di ingrandire le proprie fotografie per racco-

gliere maggiori informazioni. Quest’esperienza ha quindi permesso di mettere in luce dettagli 

speciali, considerato che l’osservazione attenta di un particolare è un tipo di attività che oggi-

giorno si fa sempre meno. Infatti, la fretta generale della vita, anche a scuola, porta a ritmi sem-

pre più veloci senza prendersi il tempo per soffermarsi sui dettagli. 

Ogni fotografia è stata accompagnata da una piccola storia, un’occasione per raccontare. Attra-

verso le narrazioni dei bambini, mi è stata concessa la possibilità “di accedere agli indizi più evi-

denti […] e a quelli meno evidenti […]” (Demetrio e Staccioli, 2003, p. 214). 

Di seguito vengono presentati gli sguardi di otto bambini sulla strada reale percorsa. I bambini 

sono stati scelti in base al soggetto da loro fotografato. Le fotografie rappresentano delle macro 

categorie che inglobano gli altri scatti della classe. 
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Tabella 6: Fotografie e analisi 

Fotografie Descrizione e analisi 

 
Figura 1: I sassi di A.ta (3 anni) 

A.ta (4 anni) 

 

La bambina descrive, aggiungendo delle ipotesi, dei blocchi di sasso del 
ruscello vicino alla Scuola dell’Infanzia. 
 
“Mi piacciono perché sono dei sassi pesantissimi. Mi piace quel sasso. 
Magari un bambino ha fatto le righe con le unghie. Magari ha strappato il 
sasso sopra e adesso si vede a righe. Non lo vedo sempre, poi però alla 
fine l‘ho visto.” 

 

 

 
A.ia (6 anni) 

 

La bambina, arrivata da pochi mesi dalla Russia, racconta la sua fotogra-
fia: “Mi piace l’albero perché ci sono i fiori bianchi”. 
 
Parlando con la mamma si scopre inoltre che la bambina passa qualche 
minuto tutte le mattine a contemplare questo albero, guardandolo con 
occhi pieni di bellezza, di chi ha davanti a sé qualcosa di speciale. 
 

 
Figura 3: Il colore rosa della casa di E.sa  
(4 anni) 

 
E.sa (4 anni) 

 

La bambina ha prestato attenzione ad una costruzione.  
 
Mentre guardiamo la casa E.sa mi fa notare che le piace “perché mi pia-
ceva il rosa. La vedo sempre. Mi piace di più questo qua scuro”. 
 

 
Figura 4: Il tombino di F.an (4 anni) 

F.an (4 anni) 

 

F.an (4 anni) racconta il rumore che il copertone dell’automobile emette 
passando sopra il tombino di casa sua: “della strada mi piace questo co-
so, non so come si chiama perché io sempre sento qualcosa che fa blin 
blin blin e poi vuol dire che è quello. Quando la gomma passa. Lì si sente 
quel rumore”. 
 
Aggiunge però anche un pezzo della sua storia andando a rendere an-
cora più speciale il suo racconto: “Lo sai che a casa mia la gomma del 
mio furgone si è sgonfiata e poi qualcuno faceva piuch piuch? Lo sai che 
quando ero piccolo ero capace ad accendere il furgone con la chiave? Mi 
piace troppo!”. 

Figura 2: L'albero in fiore di A.ia (6 anni) 
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Figura 5: Le piante piccole e il passaggio se-
greto, G.el (5 anni) 

G.el (5 anni) 

 

Aprendo l’immagine su computer, G.el (5 anni) racconta: “Qui è vicino a 
una casa. Quella che mi piace. Sono delle piante piccole e mi piacciono 
perché hanno delle foglie verdi e rosse”.  
Grazie allo zoom aggiunge: “Qui c’è un passaggio segreto delle formiche, 
nessuno l’ha mai saputo”. 

 
Figura 6: Le discese di M.de (5 anni) 

 
M.de (5 anni)  

 

Alcune fotografie possono essere analizzate tenendo conto anche del 
bambino stesso e della sua storia. È il caso di M.de (5 anni) già citata du-
rante l’analisi dell’intervista che racconta la fotografia. 
 
La bambina racconta, narrando da destra a sinistra le sue discese che le 
permettono di correre: 

1. “La più ripida è quella che passa in mezzo ai due cespugli, la 
prendo spesso io e la devo fare correndo. Puoi camminare o 
correre”. 

2. “La seconda la prendiamo tutti, io vado più adagio e posso 
camminare e dopo diventa un po’ ripida”. 

3. “Si vede la bucalettere. Passa tra i due alberi. La faccio io e tutti. 
Puoi camminare è meno ripida. Ora tagliamo degli alberi (uno 
ha la punta). Tagliamo la punta e quello che salgono le cornac-
chie la tagliamo del tutto”. 

 
Figura 7: Il palazzo rotondo di M.ko (5 anni) 

 
M.ko (5 anni)  

 

Lo sguardo attento dei bambini può essere rivisto mentre raccontano di 
costruzioni che incontrano sulla strada. Molte fotografie possono essere 
anche messe in relazione con le risposte date durante le interviste. È il 
caso di M.ko (5 anni) che sosteneva già la bellezza del “palazzo rotondo” 
che ha poi deciso di fotografare e condividere. 
M.ko raccontando, aggiunge però un suo desiderio, che attraverso 
l’intervista e la fotografia non emerge: “Mi piace perché è grande. Se abi-
tavo lì solo io avrei tantissimi piani. Tipo 60 famiglie abitano lì”. 
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Figura 8: I fiori in strada di S.in (4 anni) 

S.in (4 anni) 

 

“Qui è vicino all’asilo. C’è una cappelletta, sai quando ho fatto la strada in 
Busciurina. Mi piacciono perché mi piace di più perché sono andata con 
la mamma. Mi piacciono i fiori sulla strada. Li trovo vicino alla strada. Mi 
piace perché ci sono i colori bianchi poi giallo e poi blu e profumavano.” 
 

 

I bambini attraverso quest’attività hanno potuto riportare quanto colgono nella realtà. A comple-

mento delle fotografie, per capire e interpretare, il racconto dei bambini è stato un contributo 

fondamentale. Questo ha permesso di capire realmente le intenzioni dei bambini. “I segni che 

rimandano ad altri significati sono più complessi da leggere e richiedono un certo sforzo” (De-

metrio e Staccioli, 2013, p. 214). 

La fotografia si è quindi rilevata un’occasione per raccontare qualcosa di un’esperienza che altri-

menti non potrebbe essere narrata. 

Guardare, attraverso gli occhi dei bambini, i loro scatti mi ha permesso di rendermi conto che “le 

immagini […], non sono un oggetto finito, ma piuttosto uno stimolo non finito (o infinito) per 

conoscere e per fare arte, un contenitore caleidoscopico per vedere in modi diversi la realtà.” 

(Demetrio e Staccioli, 2003, p. 217).  

I bambini approfittano quindi del momento privilegiato per raccontare: questo può essere colle-

gato al  proprio vissuto e quindi carico di valori affettivi, oppure descrittivo, nel quale i bambini 

descrivono la fotografia scattata. Ogni racconto ha permesso quindi di capire meglio il punto di 

vista dei bambini. Inoltre, questo ha permesso loro di avere dei supporti da utilizzare per arric-

chire i racconti tra compagni. 

La fantasia attraverso i collage 

Con lo stesso entusiasmo è stata accolta l’idea dei collage. I bambini hanno potuto esprimere sé 

stessi, essendo una richiesta insolita e creativa. Qui di seguito vengono presentati otto collage, 

degli stessi bambini dei quali ho riportato le fotografie. 

  



Paola Farei-Campagna 

37 

 
 

 
 

 
 
 

 

Figura 10: A.ia (6 anni), "vorrei sei gatti: due neri, 
due bianchi due arancioni, che non scappano" 

Figura 9: A.ta (3 anni), "vorrei una strada piena di 
fiori, margherite" 

Figura 11: E.sa (4 anni), "vorrei erba, un orto, cani, 
gatti e pecore. Un po’ tutto. E vorrei anche che mia 
cugina fosse lì" 

Figura 12: F. an (4 anni), "vorrei dei treni macchina, 
una macchina con attaccato un treno" 

Figura 13: G.el (5 anni), "vorrei ancora più alberi. 
Diventerebbe un bosco senza macchine" 

Figura 14: M.de (5 anni), " vorrei delle caramelle, 
avere la strada piena di dolci. Piante fatte di ciocco-
lato e menta" 

Figura 15: M.ko (5 anni), "vorrei mia sorella e mio 
papà" 

Figura 16: S.in (4 anni), "vorrei delle cose bellissime 
come delle principesse" 
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Il collage si è dimostrato uno strumento di ricerca utile per permettere ai bambini di usare la pro-

pria immaginazione, creando il ritratto della loro strada. In questo spazio hanno potuto dare vita 

a tutto ciò che vedono di magico e ogni tanto leggermente alterato rispetto alla realtà. 

I lavori realizzati dai bambini si sono quindi trasformati in contenitori magici e fantastici ripre-

sentando le strade in forme inconsuete. 

Il processo creativo ha portato il bambino a scegliere dei materiali che per diverse ragioni colpi-

scono la sua attenzione. 

Questo tipo di attività ha permesso ai bambini di concentrarsi, scegliere, entrare in un progetto, e 

responsabilizzarsi rispetto al risultato finale. I bambini hanno dimostrato la loro energia nel dare 

vita alla loro immaginazione e ai loro pensieri. Il loro impegno viene ampliamente riconosciuto e 

reso visibile nel risultato finale. 

In un approccio del genere, dove ogni bambino sviluppa e lavora sulla propria personalità, è ne-

cessario dare tanto spazio alle sue idee e di conseguenza consentire l’accesso alla scelta. Si è re-

so necessario infatti mettere a disposizione dei bambini moltissimo materiale per permettere loro 

di non accontentarsi, ma di avere accesso alla scelta. 

I bambini dimostrano come spesso il mondo degli adulti abbia scordato come osservare 

l’ambiente e la natura che ci circondano. Presi dal successo e dalla fretta ci si ferma raramente a 

riflettere su cosa ci farebbe davvero piacere. Con quest’occasione i bambini hanno dimostrato 

come gli elementi naturali siano un denominatore comune dei loro bisogni. 

Attraverso i collage hanno dunque fatto emergere la trasformazione della propria strada che con 

la parola risulta meno evidente, arricchendo così ulteriormente il proprio libro. 

Entrambi gli strumenti di raccolta dati, quali le fotografie e i collage, hanno permesso di dare 

continuità all’intervista. 

Ogni occasione porta un valore aggiunto all’esperienza 

Molti altri elementi sono stati presi in considerazione per la redazione di questa ricerca qualitati-

va.  

In generale, i bambini hanno dimostrato e apprezzato la possibilità di essere loro stessi costrutto-

ri dei percorsi. A volte infatti, è arrivata la richiesta di poter imprimere incollando o disegnando 

sul loro libro delle esperienze o dei pensieri inerenti il tema [vedi all. 12, pp. 63-66]. 

La prima parte della ricerca ha gettato le basi affettive necessarie per sensibilizzare il bambino. 
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Il tema della casa è stato, per un bambino in particolare, l’occasione per emergere e trovare un 

posto nel gruppo. F.co (4 anni) infatti ha sempre avuto difficoltà nello svolgere le attività, appa-

rentemente un po’ impacciato e svogliato non partecipava mai volentieri alle attività proposte. Il 

tema della casa però lo ha coinvolto molto, condividendo con il resto del gruppo quanto stava 

vivendo in quei mesi: la costruzione di una casa nuova. Il suo impegno nel disegno e le abilità 

nel raffigurare i dettagli della casa gli hanno permesso un coinvolgimento e un entusiasmo nei 

progetti che sono seguiti. 

Un altro momento significativo è stato vissuto durante la realizzazione della ‘casa di Pietro’, do-

ve una bambina mentre stava pitturando mi si è avvicinata e ha detto:  

 

Tabella 7: M.de (5 anni) racconta le emozioni del pupazzo Pietro 

M.de «che il pupazzo quando vedrà la casa si metterà a piangere» 
Io «perché pensi così?» 
M.de «dalla felicità» 
Io «dalla felicità! Uau!!» 

 

Il valore di questo tipo di osservazioni dimostra come prendersi il tempo di stare, fare, osservare 

e apprezzare porta il bambino a sviluppare una sensibilità che altrimenti non potrebbe essergli 

concessa. 

La necessità di rappresentare realmente e fantasticamente delle strade ha portato i bambini a di-

segnare spontaneamente dei percorsi, delle mappe di tesori, degli indovinelli che venivano 

scambiati tra di loro. 

Nel mese di aprile, A.na (5 anni) con la sorella (gemella) hanno iniziato a tornare a casa da sole e 

questo le ha portate a raccontare e condividere le loro avventure. 

La parte individuale e quella collettiva sono state sollecitate allo stesso modo. Se da una parte i 

bambini sono stati chiamati a lavorare e a ragionare ognuno pensando al proprio vissuto, alla 

propria casa e strada, il lavoro collettivo ha permesso la crescita del gruppo. Le varie attività 

hanno sempre visto intercalati momenti individuali e momenti dove il contributo di ognuno ve-

niva inserito in un’impresa collettiva, permettendo di lavorare su sé stessi e con il gruppo. 

Posso quindi confermare che quanto è stato realizzato ha favorito e sviluppato l’autostima dei 

bambini, aumentandone la motivazione all’apprendimento, permettendo loro di autovalutare il 

proprio operato.  
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Conclusioni 

Un’occasione unica per il bambino 

In sintesi rispondo alla prima domanda di ricerca e cioè “da quali elementi è contraddistinta la 

rappresentazione che i bambini hanno del percorso casa-scuola e da cosa sono influenzati?”. 

In questa ricerca l’approccio alla differenziazione pedagogica che ho sviluppato e sperimentato 

rappresenta il processo e la conquista di nuovi apprendimenti, la valorizzazione di competenze e 

l’ampliamento della personalità nel bambino ma non solo. 

Le attività proposte hanno dato ai bambini degli spazi di racconto che di solito non vengono con-

cessi. Se questi non fossero stati elargiti, nessuno avrebbe appreso quello che questi co-

ricercatori hanno fatto emergere e condiviso. In questo modo i bambini hanno avuto delle occa-

sioni per raccontare e raccontarsi, conoscere e conoscersi. 

La sperimentazione ha suscitato il gusto e l’entusiasmo per la ricerca. I bambini hanno dimostra-

to di possedere uno sguardo sensibile e attento a quanto vivono sul tragitto casa-scuola riportan-

do in classe storie di viaggi ricche di esperienze e particolari. 

La scelta di raccogliere il percorso attraverso un libro si è dimostrata un’alleata durante la speri-

mentazione. I bambini hanno da subito creato un legame affettivo con questa valigia metaforica 

alimentandola loro stessi in modo spontaneo attraverso dei disegni. 

I bambini hanno documentato, attraverso i loro contributi, come siano pienamente consapevoli 

del mondo e dell’ambiente che li circonda; dimostrando una forte sensibilità nel loro sguardo che 

aspetta solo l’occasione per essere raccontato. 

Un’occasione speciale anche per l’insegnante 

Qui di seguito rispondo invece alla seconda domanda di ricerca ossia, “quali sono le strategie che 

il docente deve sapere mettere in atto per favorire lo sviluppo delle competenze e delle cono-

scenze del bambino?”. 

Oltre alla ricerca stessa legata all’obiettivo della tesi, questo percorso è stato senza dubbio 

un’occasione unica che non avrei potuto vivere se non avessi deciso di intraprenderlo. Mi ha por-

tata a sperimentare un nuovo sguardo, semplice ma che porta il docente a vedere in ogni bambi-
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no la sua perla. Questa verrà valorizzata per aiutare il singolo a crescere e ad attenuare magari 

quelle difficoltà che spesso vengono etichettate. 

Il mio ruolo in un percorso come questo, ma anche in un metodo di lavoro come la differenzia-

zione pedagogica, si sviluppa durante il corso dell’anno. Inizialmente la presenza del docente 

viene sentita dal gruppo, ma nel corso dei mesi e grazie all’acquisizione di autonomia da parte 

dei bambini, il ruolo del docente diviene sempre più marginale trasformandosi in quello di un re-

gista. 

L’osservazione costante permette al docente di individuare i bisogni dei bambini e di coglierne 

gli interessi permettendo dunque di restituire al gruppo gli strumenti per avanzare. 

L’investimento di energie per l’insegnante risulta essere molto alto in quanto, i bambini diventa-

no parte di te, con i loro bisogni e i loro interessi. Entrando a far parte della vita quotidiana anche 

fuori dalle mura scolastiche, l’attenzione a quanto si incontra è forte. Ecco quindi che, passeg-

giando incontri un tipo di fiore che potrebbe piacere molto ad un bambino e in seguito, facendo 

ordine in casa, trovi una carta regalo che sicuramente piacerà a quell’altro. 

Il ruolo del docente rimane dunque importantissimo e fondamentale per permettere la valorizza-

zione dell’unicità dei soggetti e dei loro lavori, come in questo caso il loro libro. 

Il docente attento a dare lo spazio, sia fisico che mentale, ai bambini, permette una crescita del 

singolo che lentamente prende consapevolezza della propria identità. 

Imparare e sperimentare concretamente la restituzione delle loro scoperte e dei loro pensieri at-

traverso protocolli mi ha permesso, come afferma Lorenzoni (2014), di “dare valore alle loro pa-

role” (p. 20). Senza dubbio questa è stata un'importante scoperta che ha arricchito i momenti si-

gnificativi dettati dalle richieste e dalle scoperte dei bambini. 

Posso quindi confermare come, calandomi in questa metodologia di lavoro ho potuto capire e 

sperimentare quanto sia forte l’opportunità che il docente stesso offre al bambino di emergere e 

essere valorizzato. 

Le scelte pedagogiche vanno al di là quindi del tema trattato nella ricerca ma diventano un vero e 

proprio modo di lavorare e di porsi alla scuola e alla vita stessa. 
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Prospettive e sviluppi futuri  

Una ricerca di questo genere potrebbe trasformarsi in una progettazione annuale. In questo modo 

i temi trattati potrebbero essere approfonditi ulteriormente dando ancora maggiore spazio ai 

bambini. 

Il percorso potrebbe essere accompagnato da letture per sensibilizzare lo sguardo dei bambini 

trasformandole in opportunità di dialogo. Letture quali ad esempio “Il mio amico Astrubale” di 

Gianni Biondillo, potrebbero portare ulteriori spunti al tema. I bambini potrebbero quindi proget-

tare e realizzare delle piccole istallazioni per i loro tragitti. Tutto quello che ci circonda potrebbe 

essere materiale utile per una possibile scultura.  

I colori sono un tema che appassiona molto i bambini e che è emerso durante le interviste. Pur-

troppo per mancanza di tempo non è stato approfondito ma potrebbe essere un ulteriore spunto 

raccogliendo dei campioni (fisici, disegni o fotografie) per documentare i colori e condividere 

con il resto del gruppo magari approfittando dei tanti suggerimenti di Kery Smith. 

Un’iniziativa suggerita dal racconto di Gianni Biondillo è quella di piantare un albero per ogni 

bambino che nasce. Un progetto ambizioso ma che porterebbe un po’ di verde dove questo non 

c’è più. Invogliando anche le generazioni future a camminare per ritrovare l’albero che un tempo 

era stato piantato per la propria nascita. 

Con i bambini si sono percorse molte strade a piedi per raggiungere i principali punti di interesse 

della classe, quali il cantiere e il bosco delle salamandre. Si potrebbe dunque pensare di sfruttare 

queste occasioni per allargare il bagaglio esperienziale dei bambini riportandole nel proprio li-

bro. 

A complemento di quanto realizzato e verificato con questa ricerca è stato creato un progetto 

motorio, ulteriore strumento per la sensibilizzazione dei bambini [vedi all. 13, p. 67]. 

Concludo riprendendo una citazione di Kery Smith (2012a), che conferma come lo svolgere una 

ricerca di questo genere possa cambiare i ricercatori (docenti e bambini): “è una realtà abbastan-

za nota che quando si comincia a fare attenzione a qualcosa che non si era mai realmente preso 

in considerazione in precedenza si comincia a vederla dappertutto. In questi casi ci si sente come 

se fosse questa cosa a cercare noi e non viceversa” (p. 45). 
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Limiti della ricerca 

Come già anticipato una ricerca di questo genere potrebbe abbracciare una progettazione annua-

le. Nel mio caso la variabile tempo ha sicuramente influito sull’approfondimento dei prodotti dei 

bambini e sui loro possibili sviluppi che a volte non si sono potuti portare avanti. 

L’analisi del percorso poteva essere svolta in modo diverso prendendo come riferimento solo 

due o tre libri che presentavano delle differenze significative. La scelta da me portata avanti vuo-

le però essere un modo per valorizzare ulteriormente (anche se non direttamente) i bambini e 

l’impegno che mi hanno trasmesso durante la ricerca. 
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Allegati 
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Allegato 1: Piano di mobilità scolastica sostenibile Meglio a piedi9 

Il progetto Meglio a Piedi, che dal 2010 è divenuto progetto cantonale, si inserisce nel program-

ma cantonale “Peso corporeo sano”. 

Il progetto, che nel corso di questi anni sta sensibilizzando sempre più comuni ticinesi abbraccia 

molteplici obiettivi. In primo luogo si sta cercando di rendere “in sicurezza i percorsi casa-scuola 

e le fermate dei mezzi pubblici”. In secondo luogo si cerca, attraverso questa campagna, di ridur-

re drasticamente il numero di auto che viaggiano attorno alle scuole aumentando così, la sicurez-

za stradale “a beneficio dei bambini e di altri utenti deboli, come gli anziani, e di tutti gli abitanti 

di un comune”. In terzo luogo si sta cercando, analizzando ogni singolo comune che aderisce al 

progetto, di “individuare una rete di percorsi pedonali a livello comunale a misura di bambino, 

dunque adatti a tutte le età, sviluppando sinergie con la rete dei sentieri locale e con i principali 

poli di attrazione pubblica, del tempo libero, escursionistica”. Con queste misure di sensibilizza-

zione si cerca quindi di “migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente circostante”. 

Particolare attenzione viene data anche ai vantaggi che questo progetto mette in luce nei diversi 

comuni quali “Promuovere la mobilità lenta sul tragitto casa-scuola implica numerosi vantaggi 

sia individuali che collettivi. Aumenta la sicurezza sulle strade, promuove uno stile di vita sano a 

livello psicofisico, la socializzazione dei giovani, migliora la qualità dell'aria e dello spazio ur-

bano: la qualità di vita della intera collettività ne trae vantaggio.” 

In particolare, è dimostrato che i bambini, fulcro e destinatari principali di questa iniziativa, be-

neficiano dei molteplici vantaggi. Il sito web elenca, infatti, i principali vantaggi. Si pensi sola-

mente alla salute fisica che, attraverso il movimento svolto quotidianamente è favorita. Inoltre, 

andando a piedi i bambini si rendono autonomi favorendone l’indipendenza. Il camminare fa be-

ne e se fatto regolarmente “aumenta l’autostima e l’equilibrio psichico”. Andare a piedi porta il 

bambino a sviluppare delle “buone capacità di analisi” e “stimola la socializzazione” e “insegna 

a rispettare gli altri”. Andare a piedi porta i bambini a “imparare a muoversi in sicurezza”. Il 

progetto pone l’attenzione anche al fatto che i bambini, camminando hanno l’opportunità di co-

noscere l’ambiente nel quale stanno crescendo e di conseguenza rispettarlo, ricordandoci soprat-

tutto che tutto questo “è piacevole!”. 

                                                 

 
9 Tutte le citazioni presenti in questo allegato fanno riferimento a: 

Ti Mobilità scolastica sostenibile, (2015). Meglio a piedi. Disponibile in:  
http: // www.meglioapiedi.ch [18.04.2015]. 
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Oltre ai bambini il progetto si riferisce anche i loro genitori rendendoli attenti di come, affrontare 

il tragitto casa-scuola a piedi contribuisca “ad una armoniosa crescita del/la proprio/a bambi-

no/a” favorendone “la salute del/la proprio/a bambino/a a lungo termine”. Si cerca quindi di por-

re l’attenzione anche alla sicurezza del traffico che negli orari di scuola verrebbe aumentata. La 

qualità dell’aria che loro stessi e i propri figli verrebbe aumentata. Come ultimo vantaggio viene 

fatto notare come, “garantisce più tempo libero per le proprie incombenze, qualora i bambini va-

dano a scuola da soli”. Facendo anche riferimento all’aspetto economico, ridotto diminuendo i 

costi dell’auto e della benzina. Terminando sostenendo che “è la cosa giusta!”. 

Attraverso questi obiettivi semplici ma di grande impatto ambientale e sociale si cerca di garanti-

re una “semplice e rapida realizzazione, basata su opere e interventi a basso impatto economico 

ed ambientale, nel solco della tradizione tecnologica e materica locale, la cui elaborazione (dai 

preventivi alla fase esecutiva) potrebbe essere interamente a carico all’U.T comunale”. In questo 

modo i comuni sono invogliati a partecipare al progetto sapendo, sin da subito che, per modifica-

re le proprie proposte stradali e sensibilizzare la popolazione non è necessario un grande inve-

stimento economico. Inoltre, i promotori del progetto garantiscono un “facile funzionamento, 

controllo e manutenzione delle infrastrutture pedonali proposte”. 

Il sito web descrivere chiaramente i tre gruppi principali ai quali si rivolge il progetto per la mo-

bilità scolastica quali: “le autorità comunali, quelle scolastiche (che includono le direzioni e il 

corpo docenti) e le assemblee dei genitori”. 

Il comune di Camorino 

Il comune di Camorino, attraverso il Municipio, nel corso dell’anno scolastico ha informato la 

popolazione dell’adesione al progetto cantonale riguardante il Piano di Mobilità Scolastica. Sono 

state create delle fermate scendi e vivi, stazioni facilmente riconoscibili dai genitori e dai bambi-

ni, dove quest’ultimi possono scendere dalle auto e proseguire il percorso a piedi. Inoltre, ai 

bambini, è stata consegnata una cartina rappresentante il comune dove vengono indicate le prin-

cipali strade e i punti di riferimento del paese. 

L’Istituto Scolastico ha aderito con piacere a questa iniziativa. I docenti hanno partecipato attiva-

mente a degli incontri con dei formatori del Dipartimento Formazione e Apprendimento, ogni 

docente ha portato avanti con la propria classe/sezione un percorso di sensibilizzazione stimo-

lando l’autonomia e la conoscenza di un mondo nel quale si possa vivere senza paure, consape-

voli di un contesto che ne favorisce le relazioni e le scoperte. 
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Allegato 2: Cartina del comune di Camorino consegnata a tutti i bambini 

 
Figura 17: Cartina per il Piano di Mobilità Scolastica di Camorino 
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Figura 18: Retro della cartina con informazioni utili per bambini e genitori 
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Allegato 3: Percorso per la costruzione del pupazzo e narrazione di sé 

Percorso svolto da ottobre 2014 a febbraio 2015 che ha permesso la creazione dei presupposti 

per la ricerca creando un legame affettivo tra me e i bambini. 

 

Tabella 8: Percorso per la costruzione del pupazzo Pietro 

Attività educativa 

Comparsa del pupazzo senza testa, mani e piedi (scelta dettata dai bisogni di concretizzare lo schema corporeo da parte 
dei bambini). 
Costruzione regolare (una volta a settimana) di una parte del corpo mancante. 
Arrivo lettera per i bambini con indicato il nome del pupazzo: Pietro; e storia del nome. 
Creazione del libro dei nomi e, in seguito, raccolta delle storie dei nomi dei bambini. 
Arrivo vestiti del pupazzo Pietro. 
Percorso sulla narrazione di sé con Pietro che, ogni giorno viene portato a casa da un bambino diverso. 

 

 

 

  

Figura 19: I bambini realizzano il viso del pu-
pazzo Pietro 

Figura 20: Il pupazzo Pietro 

Figura 21: Estratto dal libro dei nomi 
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Allegato 4: Percorso per la creazione delle basi affettive necessarie per la ricerca 

Percorso svolto nei mesi di gennaio e febbraio 2015: con i bambini si è lavorato per conoscere e 

condividere il legame affettivo che lega il bambino al proprio nido. 

 

 Tabella 9: Percorso per la scoperta della propria casa e delle case in generale 

Attività educativa 

A partire dal lancio dello stimolo (scatola di cartone) i bambini sono chiamati a: 
1) capire e discutere di che cosa si tratta per raggiungere un’idea comune; 
2) progettare la propria idea della casa di Pietro; 
3) realizzare la casa per Pietro. 
Attraverso la richiesta di Pietro, rappresentare la propria casa su cartoncino. 
Giochi motori con le case 

- costruzione paese di Camorino;  
- “passeggiate”; 
- ritrovare la propria casa. 

Fotografare la propria casa con 3 scatti. 
Creazione del libro ‘ti racconto la mia casa’. 
Ogni bambino realizza il proprio libro e dipinge la copertina. 
Richiesta da parte dei bambini di creare una casa in sezione che contenesse più bambini: 

1) sperimentare e discutere per raggiungere un’idea comune ; 
2) esporre l’idea al gruppo e trovare un’idea comune; 
3) progettare la nuova casa valutandone anche la tipologia di tetto; 
4) discutere e concordare come realizzare la casa; 
5) realizzazione de ‘la casa grande’. 

Sperimentazione tetto a punta (pensare condiviso). 
Richiesta da parte dei bambini che Pietro vada a casa per una notte. 
Narrazione quotidiana da parte del bambino al gruppo sull’esperienza di avere Pietro a casa. 
Rappresentazione grafica di chi vive in casa con noi. 
Rappresentazione grafica su cosa si vede dalla propria finestra. 
Rappresentazione grafica sul luogo preferito in casa e perché. 
Altre rappresentazioni grafiche individuali (vicini di casa, giochi preferiti, ecc.). 

 

 
Figura 22: Esempio di copertina del libro Figura 23: Un dei momenti della scoperta del-

lo scatolone 
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Figura 24: Sulla sinistra un progetto per la casa di 
Pietro, sulla destra la casa di Pietro finita 

Figura 25: Le case realizzate dai bambini 

Figura 26: S.in (3 anni) racconta la sua casa con tre fotografie 

Figura 27: S.el (4 anni) guardando fuori dalla finestra vede "la casa dell'Agata e la strada". 
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Allegato 5: Percorso per collegare la casa con la strada 

Bisogno da parte dei bambini di realizzare delle automobili per poi affrontare il tema della stra-
da. 
 
 
Tabella 10: Richieste e attività dei bambini per raggiungere il percorso della strada 

 

    

 

 

 
Figura 30: Le automobili realizzate dai bambini. 

  

Attività educativa 

Progettazione e proposta al gruppo da parte di due bambine di un’automobile per Pietro. 
Realizzazione automobile per Pietro. 
Richiesta da parte del gruppo di creare un’auto personale per ogni bambino. 
Progettazione e realizzazione di un’automobile per carnevale. 
Richiesta da parte di alcuni bambini di creare delle strade in sezione per collegare le case di cartone. 
Creazione strade in sezione. 

Figura 28: Progetto di E.sa (4 anni) 
per la realizzazione di un'auto per 
Pietro. 

Figura 29: L'auto del pupazzo Pie-
tro. 
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Allegato 6: Risposte alla domanda “Secondo te la tua casa è vicina o lontana?” 

Tabella 11: Percezione dei bambini sulla lontananza della propria casa rispetto alla Scuola dell'Infanzia 

Bambina/o Risposte alla domanda “Secondo te la tua casa è vicina o lontana?” 

A.ta (3 anni) Sono a Camorino. É un pochettino lontano. Arrivo a quel baule grande di tanti cosi. 
A.on (3 anni) La mia casa è lontana, tanto devo andare a Camorino in su. 
A.ia (6 anni) Vicino. 
A.na (5 anni) Vicina. 
E.sa (4 anni) Vicina perché faccio tre passi e sono arrivata. 
F.an (4 anni) È lontana perché l’ha dovuta portare l’elicottero. 
F.co (4 anni) Vicino perché c’è una discesa, giri e c’è una casa con il tetto piatto (si riferisce alla Scuola 

dell’Infanzia). 
G.el (5 anni) Vicina, la Scuola Elementare è più lontana. 
M.de (5 anni) È vicinissima. 
M.ia (4 anni) È un po’ vicina. Perché la mia è di là poi si ferma poi passi un ponte e poi c’è l’asilo. 
M.le (4 anni) Vicina e un po’ lontana. Io sono vicina al Mirko e allora ci vediamo ogni tanto. 
M.ko (5 anni) Un po’ lontana. 
S.el (4 anni) Da casa? Dall’asilo vicino, un po’ vicino non vicino. 
S.in (4 anni) Lontana perché casa mia c’è la strada che è così lontana. 
T.so (4 anni) Lontana, in montagna. 
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Allegato 7: Risposte alla domanda “Chi ti accompagna alla Scuola dell’Infanzia?” 

Tabella 12: Risposte dei bambini su chi li accompagna alla Scuola dell'Infanzia 

Bambina/o Risposte alla domanda “Chi ti accompagna alla Scuola dell’Infanzia?” 

A.ta (3 anni) La mamma con Sofia. 
A.on (3 anni) Con la mamma. 
A.ia (6 anni) La mamma. 
A.na (5 anni) La mamma e mia sorella sempre. A volte la zia perché sai la mamma fa la maestra e lavora. 
E.sa (4 anni) La mamma, la nonna, il nonno o il papà. 
F.an (4 anni) La mamma, il nonno, se no la nonna o se no nelle vacanze gli altri nonni che parlano come quelli 

del Kosovo. 
F.co (4 anni) Il nonno, la nonna mi porta e il nonno viene a prendermi. La mia mamma mi porta quando non la-

vora quando invece lavora non mi può portare. 
G.el (5 anni) La mamma. 
M.de (5 anni) La mamma o il papà o la Gessy o la nonna. 
M.ia (4 anni) La mamma o il papà. 
M.le (4 anni) Ogni tanto la mamma, ogni tanto il papà e ogni tanto i nonni. 
M.ko (5 anni) Mia mamma…mia mamma! E certe volte mio papà. 
S.el (4 anni) Fanno un po’ per uno la Caterina, la mamma e il papà. La Caterina è la supplente della mamma, 

diciamo così. 
S.in (4 anni) La mia mamma o il mio papà. 
T.so (4 anni) La mia nonna. 
 
 

 

 
Figura 31: Y.el (3 anni) viene alla Scuola dell'Infanzia con la mamma della Cloe 
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Allegato 8: Risposte alla domanda “Con cosa vieni alla Scuola dell’Infanzia?” 

Tabella 13: Risposte dei bambini su come raggiungono la Scuola dell'Infanzia. 

Bambina/o Risposte alla domanda “Con cosa vieni alla Scuola dell’Infanzia?” 

A.ta (3 anni) Con la macchina e quando la mamma vuole a piedi. Io voglio a piedi come la Sozbin. 
A.on (3 anni) Vengo a piedi. 
A.ia (6 anni) Vengo a piedi. 
A.na (5 anni) A piedi, sempre a piedi anche quando piove. 
E.sa (4 anni) Con la macchina o a piedi…di più in macchina. 
F.an (4 anni) Quando è troppo freddo in macchina. Quando fa caldissimo a piedi. 
F.co (4 anni) Con la macchina. 
G.el (5 anni) A piedi e in macchina, di più a piedi. 
M.de (5 anni) A piedi o in bici. 
M.ia (4 anni) Io vengo con i giocattoli. Con i nonni vado in macchina o a piedi anche con la mamma. 
M.le (4 anni) Di solito vengo con la macchina o a piedi. Più volte in macchina. Ogni tanto con la mamma mi 

viene a prendere a piedi. 
M.ko (5 anni) Con la macchina e a piedi. Certe volte in macchina e certe volte a piedi. 
S.el (4 anni) Quando è troppo freddo in macchina. Quando fa caldissimo a piedi. 
S.in (4 anni) I piedi. 
T.so (4 anni) Con la macchina. 

 

 

 
Figura 32: G.el (5 anni) va alla Scuola dell'Infanzia in monopattino e incontra Anastasia 
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Allegato 9: Risposte alla domanda “Incontri qualcuno? Dei tuoi compagni? Altre perso-

ne?” 

Tabella 14: Risposte dei bambini sulle persone che incontrano sul tragitto casa-scuola. 

Bambina/o Risposte alla domanda “Incontri qualcuno? Dei tuoi compagni? Altre persone?” 

A.ta (3 anni) Incontro Samuel, lui va sempre con la macchina. Vedo solo lui. 
A.on (3 anni) Vedo la Matilde che va a casa. 
A.ia (6 anni) Incontro una volta Anna, una volta Michelle, Matilde, Logan. Una volta ho visto la mamma di Ga-

briel. 
A.na (5 anni) Non credo…delle altre persone sì ma che non conosco. 
E.sa (4 anni) Dei bambini della scuola (elementare). L’Agata e anche il Mirko. 
F.an (4 anni) Nessuno. Incontro solo le macchine che conosco come la Ferrari. Due signori che si chiamano 

Gianoli, uno vive nella fattoria e anche la Luciana. 
F.co (4 anni) Incontro sempre il Fabian, la Lisa, il Samuel, il Mattia e la Alyson. 
G.el (5 anni) Non incontro nessuno. Certe volte incontro l’Anastasia che abita dove c’è la mia casa. 
M.de (5 anni) L’Anastasia, il Gabriel, il Mirko, l’Anna. 
M.ia (4 anni) Sì gli dico anche ciao. Però una volta è venuto il Federico. 
M.le (4 anni) Incontro il Mirko e dopo l’Anastasia. Incontro delle altre persone che non conosco. 
M.ko (5 anni) Tipo la Michelle. Dei signori e delle signore che non conosco. 
S.el (4 anni) Sì la Sozbin, solo la Sozbin e poi basta. Non incontro nessun altro. Anzi no incontro anche 

l’Agata. 
S.in (4 anni) Sì, la Sofia e la Francesca, le mie amiche che vanno a scuola. 
T.so (4 anni) Genitori che non conosco. 

 

 
Figura 33: M.de (5 anni) disegna chi incontra andando alla Scuola dell'Infanzia. 
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Allegato 10: Risposte alla domanda “Che colori vedi quando vieni alla Scuola 

dell’Infanzia?” 

Tabella 15: Risposte dei bambini sui colori che vedono andando alla Scuola dell'Infanzia 

Bambina/o Risposte alla domanda “Che colori vedi quando vieni alla Scuola dell’Infanzia?” 

A.ta (3 anni) La strada é nera con i sassini, no anzi grigio. Quando é giorno vedo il cielo blu, se c’é il sole. 
A.on (3 anni) Non mi ricordo. 
A.ia (6 anni) Bianco dei fiori, marrone del recinto di legno del gatto, dentro c’è l’orto con l’insalata. 
A.na (5 anni) Verde chiaro, il grigio quando vado sul marciapiede o guardo la strada. 
E.sa (4 anni) Un po’ di colori dell’arcobaleno. L’arancione della giacca dell’Agata, il verde degli alberi e il giallo 

delle strisce pedonali. 
F.an (4 anni) Blu, verde, rosso. 
F.co (4 anni) Giallo, blu. 
G.el (5 anni) Marrone di una casa fatta di mattoni. Il verde e il marrone dell’albero, il colore del cancello: grigio. 
M.de (5 anni) Tanti: grigio, verde, un po’ tutti. 
M.ia (4 anni) Il grigi, il verde e il giallo. 
M.le (4 anni) Vedo dei pali gialli e grigi. 
M.ko (5 anni) Sì, un po’ di tutti…grigio, blu. 
S.el (4 anni) Boh, non so. 
S.in (4 anni) Rosa, blu, verde, verde scuro, rosso, giallo, arancione delle fragole quando le mettono a scaldare. 
T.so (4 anni) Verdi e marroni, il colore degli alberi. 
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Allegato 11: Risposte alla domanda “Cosa conosci oltre alla Scuola dell’Infanzia e alla tua 

casa? Conosci altre strade? Quali?” 

Tabella 16: Presa di coscienza dei bambini rispetto ad altre strade conosciute 

Bambina/o Risposte alla domanda “Cosa conosci oltre alla Scuola dell’Infanzia e alla tua casa? Cono-
sci altre strade? Quali?” 

A.ta (3 anni) Così così, così e poi arrivo all’asilo. Se no non mi ricordo più. 
A.on (3 anni) Sono andata alla scuola del Nico. 
A.ia (6 anni) La strada per andare a casa dalla Michelle. 
A.na (5 anni) Non mi sembra…la strada per andare dalla nonna. 
E.sa (4 anni) Ce ne è una più in salita e una un po’ meno per arrivare all’asilo. 
F.an (4 anni) Io conosco una strada che è dei treni. Il ponte, ma non è una strada. Conosco una strada 

dall’altra parte della Migros. 
F.co (4 anni) Quando viene a prendermi il nonno faccio un’altra strada, più lunga. 
G.el (5 anni) Per andare a Bellinzona in macchina. A Giubiasco a piedi. 
M.de (5 anni) Sì, quella per andare a scuola. 
M.ia (4 anni) Ma le strade vengono sulla mappa. C’è una cosa che ti dice come guidare. Dice per esempio arri-

vato a destinazione, a 50 chilometri svoltare alla rotonda. Ma però credo di sapere anche la stra-
da del Fede. 

M.le (4 anni) No. 
M.ko (5 anni) Sì per andare a Brissago. 
S.el (4 anni) Si quella che porta di qua, vado di qua, vado di qua, di qua poi di qua poi vado dritto dritto e poi 

porto Thomas e poi continuo la strada e sono arrivato all’asilo. 
S.in (4 anni) No. 
T.so (4 anni) Forse un’altra, se si va tanto in giù dalla mia casa si arriva fino alla Migros. 
 

 
Figura 34: La strada che A.ia (6 anni) percorre per andare da una sua amica. 
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Allegato 12: Estratti dei libri dei bambini relativ i al percorso di ricerca sulla strada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: La copertina di A.on (3 anni) Figura 36: La copertina di G.el (5 anni) 

Figura 37: Disegno spontaneo di E.sa (4 anni) 
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Figura 38: Disegno spontaneo di G.el (5 anni) 

Figura 39: M.de (5 anni) ha scelto un foglio corto 
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Figura 41: L’intervista di S.el (4 anni) 

Figura 40: T.so (4 anni) ha scelto un foglio quadrato 
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Figura 43: M.le (4 anni) disegna il fratello mentre va a scuola 

Figura 42: T.so (4 anni) ama passeggiare con la cuginetta e fischiare con le primule 
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Allegato 13: Progetto musico motorio 

Il progetto musico motorio allegato nasce dall’esigenza di apportare un ulteriore strumento di 

sensibilizzazione al progetto cantonale Meglio a piedi. 

Il percorso è stato ideato in collaborazione con la mia compagna Chiara Maria Cistaro per il mo-

dulo Motricità II. 
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Conservazione: 

I dati saranno conservati per un anno dalla consegna del presente documento, dopodiché saranno 

distrutti. 

 

Contatti di riferimento: 

E-mail: paola.fareicampagna@gmail.com 

Telefono: 076 679 25 24 
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