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Introduzione 

Quando mi sono trovata a dover scegliere il tema per il mio Lavoro di Diploma (LD)1 ho deciso di 

optare per un argomento che mi interessasse e che potesse essermi utile in un futuro. Durante questi 

tre anni di formazione ho avuto l’occasione, grazie alle pratiche professionali (PP) e ai moduli in 

cui erano previsti degli interventi in sezioni d’applicazione, di entrare in differenti scuole 

dell’infanzia (SI). 

Ho sempre trovato qualcosa di magico in questo, entrare nelle sedi e scoprire come la docente 

avesse organizzato lo spazio, quali angoli avesse deciso di creare, quali materiali utilizzare e dove 

posizionarli. Ogni volta che avevo l’opportunità di scoprire una nuova sede, mi interrogavo sui 

motivi che avessero portato la docente a fare determinate scelte e mi immaginavo il percorso che 

l’avesse portata al risultato finale. Su cosa si è basata per scegliere gli angoli? Li ha creati da sola o 

con i bambini? L’idea è sua o dei bambini? Li ha modificati o sono gli stessi di inizio anno? Ho 

quindi deciso di affrontare questo tema nel mio lavoro di diploma poiché volevo soddisfare alcune 

di queste curiosità. Mi sono concentrata soprattutto sugli spazi e sugli angoli perché li ritengo una 

componente fondamentale della sezione. I bambini, infatti, trascorrono molto del loro tempo 

all’interno degli angoli (spesso senza svolgervi attività coordinate dalla docente) e quindi risulta 

importante prestare una certa cura nella loro creazione. 

Durante le PP che ho svolto, sono sempre entrata in un contesto che era già stato creato dalla 

docente titolare e dai bambini, adattandomi all’ambiente che mi accoglieva e vivendo questa 

situazione in un determinato modo. Alcune volte mi sono trovata a pensare che, se fossi stata io la 

docente titolare, avrei disposto gli angoli in maniera diversa oppure che li avrei allestiti seguendo 

altri criteri. Mi sono quindi posta la domanda Se potessi scegliere quali angoli inserire e come 

crearli, come e cosa farei? 

Ho deciso di individuare quali siano le visioni che hanno le allieve maestre (AM) di SI in relazione 

agli angoli e quali siano invece quelle delle neodocenti (ND) che hanno la responsabilità di creare il 

contesto. Con questa ricerca si vuole quindi scoprire quali siano le analogie e le differenze che 

                                                

 
1Nell’allegato 1 vengono esposte tutte le sigle utilizzate all’interno del lavoro. 
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caratterizzano i due punti di vista, così da osservare se avvengono dei cambiamenti nel passaggio 

dall’essere studente all’essere docente ai primi anni di lavoro. 
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Quadro teorico 

Lo spazio 

Come affermano Franceschini e Piaggesi (2007), il termine “spazio” durante gli anni ha avuto molti 

significati inseriti in diverse discipline: lo spazio come luogo della fisica di Aristotele, come 

intuizione nella filosofia di Kant, come contenitore nella fisica di Newton e come campo nella fisica 

di Einstein. Le discipline come la sociologia, l’antropologia, l’economia e la geografia sociale si 

sono unite per ampliare e dare nuove accezioni al termine spazio, connotandolo come “spazio 

sociale”. Lo spazio sociale è l’insieme dei rapporti fra ambiente, modi di vita, architettura e 

sviluppo urbano. Questa nuova definizione ha attirato l’attenzione dei ricercatori in ambito 

educativo che inizialmente hanno considerato lo spazio sociale come un fattore che potesse incidere 

in modo vago sulle attività educative, fino ad arrivare a considerarlo un oggetto pedagogico. Miotto 

(2009/2010), citando Lewin, parla di “ambiente di comportamento” considerandolo come l’insieme 

di luoghi, situazioni, persone, oggetti ed eventi con cui il soggetto entra in rapporto. Sostiene che al 

suo interno lo spazio influenzi le scelte di comportamento, che obblighi ad adattarsi modificando il 

comportamento abituale. Inoltre afferma che gli spazi esercitano una forza di attrazione o di 

repulsione sul soggetto, che variano in funzione del suo stato d’animo. Barker, citato da Miotto 

(Ibidem) riprende questo concetto sottolineando l’interdipendenza tra ambiente e comportamento e 

lo sviluppa usando l’espressione “behavior setting”, per indicare una situazione in cui il 

comportamento dei soggetti inseriti nello spazio e la disposizione degli oggetti si trovano in 

relazioni intenzionali. Il rapporto fra soggetti e spazio varia a seconda del numero di soggetti 

presenti in esso poiché maggiore è il numero degli individui, minore sarà la loro possibilità di 

entrare in relazione con lo spazio (ogni individuo è sottoposto a un numero inferiore di forze). Di 

conseguenza si può affermare che maggiore è il numero di soggetti all’interno di un behavior 

setting, minore sarà la loro attività. Queste relazioni considerano anche l’età dei soggetti presenti. 

L’ambiente comportamentale viene recepito in modo differente da un bambino di tre anni rispetto a 

un bambino di cinque, rispetto a un adulto, poiché viene definito in ogni istante in funzione dello 

stato d’animo, dei vissuti e delle fantasie di ognuno. 
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Lo spazio come risorsa educativa 

Il primo movimento che ha considerato lo spazio come risorsa educativa è stato l’attivismo (nato 

attorno agli anni ‘20). “Il modello organizzativo-spaziale corrispondente alle tesi attiviste è quello 

di un ambiente che si specializza […] incorporando la funzione educativa.” (Damiano, 1982, citato 

da Miotto, 2009/2010, p. 2). 

Esso si stacca dalla pedagogia tradizionale affermando che i soggetti necessari per costruire una 

relazione educativa siano un educando, un educatore, ma anche i mediatori didattici (educazione 

indiretta). Montessori (1970) rielabora questo concetto, sottolineando come l’ambiente permetta ai 

bambini di esprimersi “i bambini possano liberamente esprimersi e così rivelarci bisogni e attitudini 

che rimangono nascosti o repressi quando non esista un ambiente adatto a permettere la loro attività 

spontanea.” (p. 50). Aggiunge che per cogliere quanto i bambini comunicano, da una parte 

l’educatore deve essere formato “perché sappia <<vedere>> e <<raccogliere>> la verità” (p.50) e 

dall’altra “occorre pure preparare dall’altro lato condizioni che rendano possibile la manifestazione 

dei caratteri naturali nei bambini.” (p.50). Damiano (1982) riprende questo pensiero evidenziando 

come l’ambiente venga modificato dal docente per avere una funzione educativa per il bambino “In 

questo modo la funzione dello spazio è tale che l’insegnante non interviene direttamente, bensì 

attraverso gli intermediari didattici predisposti in appositi “centri di interesse” e “centri di attività” 

localizzati in specifici spazi dell’edificio scolastico.”. 

Lo spazio alla scuola dell’infanzia 

Lo spazio alla SI è organizzato in modo che offra molti stimoli attraverso i quali i bambini possano 

soddisfare i propri bisogni formativi. Come sostiene Miotto (Ibidem) questi bisogni sono 

ambivalenti e per questo sono espressi attraverso una duplice formula: 

• bisogno di muoversi, ma anche di riposare e di rilassarsi 

• bisogno di sicurezza, ma anche di affrontare il pericolo 

• bisogno di socializzazione, ma anche di ricerca di autonomia 

• bisogno di imitare l’adulto, ma anche di creazione personale 

• bisogno di finzione, ma anche interessi per il reale 

• bisogno di sentire le cose, ma anche di agire su di esse 

 

Lo spazio viene dunque suddiviso in due grandi categorie: gli spazi ampi, liberi e aperti e gli spazi 

piccoli, chiusi e calmi. I primi permettono di soddisfare i bisogni legati al movimento e alla 
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socializzazione, mentre i secondi permettono di soddisfare i bisogni legati al riposo e all’autonomia. 

Nella categoria degli spazi chiusi, calmi e piccoli si inseriscono quelli che vengono comunemente 

chiamati “angoli” o “centri”. 

Frabboni (1992) sostiene che sia molto importante che gli angoli/centri siano dinamici e polivalenti. 

La dinamicità, intesa come frequente modifica degli angoli, della struttura e del materiale inserito, 

permette di mantenere alta la motivazione, l’interesse e la curiosità dei bambini. La seconda 

caratteristica degli angoli, cioè il fatto di essere polivalenti, permette di adattarli facilmente in 

funzione dei bisogni imprevisti espressi dai bambini e al numero dei bambini che li frequentano. 

“gli spazi “formali” (le sezioni) e “informali” (i corridoi, gli altri, i ripostigli, ecc.) dovrebbero 

essere allestiti, smontati e rimontati con una certa frequenza (in modo che i centri di interesse, 

angoli, box, ateliers siano fonte per i bambini di sempre nuove curiosità e interessi)” (p. 218). 

Un altro aspetto essenziale sollevato da Frabboni (Ibidem) è quello di sfruttare didatticamente anche 

gli spazi di intersezione (atri, corridoi, refettori, sale comuni), così che i bambini possano 

socializzare. “L’uso pedagogico di tutti gli spazi “interni” e l’apertura all’ambiente sociale esterno 

assicura alla scuola dell’infanzia forme di intensa socializzazione e gestione comunitaria” (p.219). 

L’autore propone una suddivisione fra angoli da allestire all’interno della sezione, angoli da creare 

negli spazi di intersezione e angoli da strutturare all’esterno di essa “occorre progettare e 

apparecchiare angoli didattici (da formalizzare prevalentemente in sezione) e centri di interesse (da 

formalizzare prevalentemente negli spazi di intersezione)” (Ibidem, p. 221). 

Lo spazio interno alla SI 

“essendo la sezione teatro di esperienze prevalentemente “cognitive” (Frabboni, 1992, p. 219) 

l’autore sostiene che all’interno di essa ci debbano essere gli spazi dedicati alle attività più 

cognitive, ovvero l’angolo dei linguaggi e l’angolo logico-matematico. Essi dovrebbero confinare o 

confondersi per “l’interdipendenza dei motivi pedagogici che attraversano queste due aree 

didattiche della sezione” (p. 222). 

Dichiara che questi angoli, insieme agli spazi fissi (quali lo spazio d’ingresso, lo spazio per 

l’educazione igienica e gli spazi per le discussioni e l’organizzazione della giornata) costituiscano i 

punti di riferimento che permettono ai bambini di riconoscersi nello spazio. 
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L’angolo dei linguaggi ha lo scopo didattico di promuovere la verbalizzazione e di raccogliere tutti i 

materiali scritti (prodotti dal docente o dai bambini). Inoltre Frabboni (Ibidem) suggerisce di 

completarlo grazie a una biblioteca con libri adatti ai bambini e arricchirlo con registratori e dischi. 

In questo modo si ha la possibilità di ascoltare storie e anche di registrare quelle inventate dai 

bambini. 

Nell’angolo logico-matematico si attuano delle occasioni didattiche che iniziano il bambino 

all’osservazione e alla sperimentazione scientifica. 

Gli spazi di intersezione 

“gli spazi di intersezione luoghi deputati appositamente ad un’ampia e polivalente produzione di 

attività “espressive”” (Frabboni, 1992, p. 219). 

Frabboni (Ibidem) sostiene che all’esterno della sezione ci debbano essere gli spazi dedicati alle 

attività maggiormente espressive, ovvero i centri di interesse: centro grafico-pittorico2, centro 

teatrale e musicale3, centro plastico-manipolativo e dei mestieri4, centro famigliare5, centro 

commerciale6e centro ludoteca7. L’idea nasce dal fatto che questi possano accogliere gruppi di 

bambini di differenti età e sezioni. Per questo suggerisce che i docenti debbano presenziare a 

rotazione e che i bambini possano utilizzarli in funzione dei loro interessi. 

Lo spazio esterno alla SI 

Frabboni (1992), afferma che anche lo spazio esterno alla sezione abbia una grande valenza 

educativa. Si possono utilizzare i materiali naturali (acqua, sabbia) per portare i bambini a scoprirne 

le loro proprietà, ma anche usare il materiale presente all’interno della sezione. In questo caso i 

bambini devono trovare un nuovo utilizzo dei materiali e adattarsi a questo nuovo spazio. 

Suggerisce che si creino delle zone specifiche per attività strutturate (laboratorio) e zone contigue 

fra dentro e fuori così che da facilitare e organizzare al meglio il trasporto del materiale. Propone 

                                                

 
2in cui esprimere le proprie sensazioni e trascrivere in modo iconografico la realtà 
3contiene materiali per travestirsi, libri da cui riprendere le storie e materiali per la musica 
4per conoscere le professioni artigianali della realtà in cui vivono i bambini e per costruire gli utensili del mestiere 
5in cui giocare alla famiglia ricoprendo i diversi ruoli e riproducendo le attività tipiche del contesto familiare 
6in cui esercitare la compravendita di varie merci 
7in cui esaltare il gioco facendo emergere le sue « facciate educative: la spontaneità, la socializzazione, l’autonomia, la 
creatività, la gratuità, l’immediatezza, l’humor, l’azzardo » (p. 225) 
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sei centri principali: centro ricreativo, zona delle attività simboliche e del ludico-puro, centro 

espressivo, centro costruttivo, centro famigliare, centro cognitivo. Alcuni di questi centri riprendono 

quelli dello spazio di intersezione per dare una continuità pedagogica al processo educativo e la loro 

differenza riguarda i materiali che si collocano nei centri e la loro dimensione (i centri esterni 

possono contenere anche 15/20 bambini per il gioco a grande gruppo). 

Inoltre sostiene che anche le aree adiacenti al giardino della sezione, quali aree naturali e quartieri, 

dovrebbero essere accessibili ai bambini (definiti con il nome di spazi extra-scolastici). Questo 

poiché sono luoghi di esplorazione e permettono ai bambini di conoscere le “tre facce della realtà 

ambientale: quella sociale (i negozi di rivendita), quella culturale (le botteghe artigiane), quella 

naturale (il mondo vegetale).” (Frabboni, 1976, p. 356) 

Il ruolo dell’insegnante 

Come sostiene Miotto (2009/2010), secondo il movimento dell’attivismo il docente ha il compito di 

organizzare il materiale così che l’apprendimento dei bambini sia stimolato in funzione degli 

obiettivi perseguiti. Ruolo che viene sottolineato dalla pedagogia istituzionale, la quale sostiene che 

il docente debba essere un regista di situazioni in cui il bambino abbia una propria posizione in 

rapporto agli spazi e alle persone con cui interagisce. Il docente deve quindi creare delle situazioni 

in cui la relazione fra i bambini e gli spazi sia motivante senza intervenire direttamente. 

Per creare gli angoli e i centri il docente deve considerare due variabili: lo spazio (presenza o 

assenza degli spazi di intersezione) e i bisogni dei bambini (dare la priorità a ciò che non viene 

considerato nelle famiglie ). 

Franceschini e Piaggesi (2007) spiegano che la semantotopica, una disciplina della scienza che si 

occupa di studiare il significato del luogo, ha definito lo spazio come un ambiente formativo. In 

questa disciplina lo spazio è considerato fondamentale per favorire l’apprendimento dei bambini. 

L’ambiente formativo considera il triangolo composto dagli elementi: struttura, oggetti e azioni. 
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Figura 2.1 – Il triangolo dell’ambiente formativo 

Nello specifico il docente deve osservare la struttura a sua disposizione, riportare ciò di cui dispone 

in una griglia d’osservazione in cui aggiunge gli oggetti che sono a sua disposizione. In funzione di 

questi due elementi individua le azioni che i bambini possono compiere in questo spazio. In seguito 

definisce lo scopo dell’ambiente formativo per i bambini, quali sono le azioni, i comportamenti che 

egli vuole che assumano in quel luogo. Successivamente individua quali sono le modifiche che deve 

apportare sia a livello di struttura, sia a livello di oggetti, per fare in modo che nello spazio i 

bambini svolgano le azioni da lui pensate. Quando lo spazio è stato creato il docente osserva i 

bambini e riporta queste osservazioni all’interno della griglia d’osservazione. In questo modo sarà 

più facile confrontare le osservazioni svolte con i risultati attesi per stabilire se i suoi interventi 

sull’ambiente formativo sono risultati efficaci. In funzione degli esiti scaturiti, l’insegnante 

sceglierà se mantenere lo spazio o se modificarlo in funzione delle nuove osservazioni da lui 

effettuate. 

Negli Orientamenti programmatici per la scuola dell’infanzia viene esplicitato che 

“L’organizzazione degli spazi educativi deve essere predisposta dall’insegnante già all’inizio 

dell’anno scolastico” (p. 13) e che questi devono essere modificati in funzione dei bisogni del 

gruppo. “Da queste considerazioni si può comprendere come il bambino stesso e l’insegnante siano 

<<costruttori>> dell’ambiente e come lo spazio assuma: 

-una dimensione fisica 

-una dimensione funzionale 

-una dimensione pedagogica” (p. 13). 

 

 



  Alice Zanetti 

 

  9 

 

Pratica professionale e inserimento professionale 

Al termine dei tre anni di studio al Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) lo studente 

che decide di entrare nel mondo del lavoro e non proseguire gli studi, abbandona lo statuto di 

studente per lo statuto di docente, attraversando quell’immaginaria linea di confine presente in 

un’aula. Passaggio che lo studente ha effettuato più volte nel corso della formazione grazie alle PP, 

ma che questa volta, ottenuto il posto di lavoro, sarà diverso poiché ricoprirà a tutti gli effetti il 

ruolo di docente titolare. Questa transizione è accompagnata da molti dubbi e ansie che riguardano 

molti aspetti della vita quotidiana del docente. Baillaquès e Breuse (1993, citati da Hétu, Lavoie e 

Baillaquès, 1999) sostengono che i ND attraversano una crisi, una situazione di malessere profondo, 

di sconforto e un’angoscia per il futuro. Gli autori citati hanno condotto delle ricerche secondo le 

quali ciò che preoccupa maggiormente i ND è la gestione della classe. Accanto a questa paura vi 

sono quelle riguardanti le relazioni con gli adulti (prima di tutto con le figure gerarchiche quali 

direttori e ispettori, in secondo luogo i colleghi e in ultimo i genitori), gli allievi (riuscire a 

interessarli, a considerare le loro individualità e valutarli) e per finire la programmazione annuale. 

“Il confronto con l’adulto mette a dura prova la fiducia nei propri mezzi dei neodocenti, a causa 

della pressione del carattere di “prova del fuoco” tipica dei debutti.” (Donati e Vanini, 2009, p. 30). 

Gli autori citati sostengono che la formazione continua e l’accompagnamento siano degli strumenti 

che permettono di sviluppare le competenze necessarie per superare questo disagio iniziale. 

“I periodi di pratica professionale […] sono il momento della professionalizzazione che più è 

apprezzato e considerato utile da parte dei neodiplomati.” (Donati e Vanini, 2009, p. 44). È quindi 

importante citare le analogie e le differenze che sono presenti tra le PP e il primo anno lavorativo 

(disponibili come allegato 2, nella forma di schema conclusivo del LD di Bianca Gennari (2011)). 
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Quadro metodologico 

Interrogativi di ricerca 

Quali sono le analogie e le differenze fra le idee, le percezioni e i vissuti dell’organizzazione degli 

spazi alla SI dal punto di vista di un’allieva maestra e di una neodocente per quanto riguarda: 

1. la scelta, la creazione e la modifica degli angoli 

2. le regole che si utilizzano al loro interno 

3. l’influenza che possono avere gli angoli sulle relazioni 

Ipotesi di ricerca 

1. La scelta degli angoli da creare e come realizzarli dal punto di vista delle AM si baserà sui loro 

interessi e sulle PP, mentre le ND considereranno anche gli elementi legati al contesto reale. Le ND 

sono più sensibili ai bisogni dei bambini poiché trascorrono con loro un tempo maggiore rispetto 

alle AM. 

2. Non avendo mai costruito un angolo in sezione le AM porteranno contenuti appresi durante i 

moduli, mentre le ND si baseranno maggiormente sull’esperienza lavorativa. Trascorrendo un anno 

intero con i bambini le ND potranno modificare le regole in base alle situazioni concrete che si 

presentano, mentre le AM non hanno l’opportunità di osservare e vivere questa esperienza. 

3. Le AM e le ND identificano gli stessi angoli che influenzano le relazioni poiché questo non 

dipende dal tempo passato con i bambini e neppure dall’esperienza, ma è un aspetto che si può 

notare osservando i bambini e la docente negli angoli (anche se non si conoscono i bambini). 

Metodologia di ricerca 

Per rispondere ai miei interrogativi ho scelto di svolgere una ricerca mista, sia qualitativa che 

quantitativa. Come sostengono Coggi e Ricchiardi (2008) è di tipo qualitativo poiché procede in 

modo induttivo, ovvero formula delle interpretazioni partendo dalla realtà, senza lo scopo di 

generalizzare i risultati ottenuti. Prevede però l’uso di un questionario, strumento utilizzato nella 

ricerca quantitativa e confronta i pochi dati numerici ottenuti. Per raccogliere i dati relativi ai vissuti 

delle ND ho deciso di svolgere delle interviste semi-strutturate, mentre per raccogliere i dati relativi 

alle AM ho creato un questionario. 
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L’intervista semi-strutturata 

Ho svolto delle interviste semi-strutturate (struttura base dell’intervista disponibile come allegato 3) 

con lo scopo di conoscere esperienza, opinioni e percezioni delle ND. Questo tipo di intervista non 

impone un ordine preciso delle domande, ma l’ordine è guidato da ciò che dice l’intervistato. 

Questo mi ha permesso di non perdere di vista i temi da trattare e di lasciare l’opportunità alle ND 

intervistate di esprimersi e arricchire quanto volevano dire. Ho intervistato ND al primo e al 

secondo anno di insegnamento così che potessero ricordarsi della formazione conclusa pochi anni 

prima, ma che avessero già l’esperienza di alcuni mesi di lavoro. 

Il questionario 

Il questionario che ho sottoposto alle AM (disponibile come allegato 4) è composto principalmente 

da domande aperte, così che potessero esprimersi al meglio. Ho deciso di somministrarlo alle mie 

compagne di seconda al termine delle settimane continuate di PP3 poiché questa PP si trova a metà 

del percorso formativo ed è quella che prevede la presenza dell’AM in sezione su un più lungo lasso 

di tempo (da settembre a dicembre). 
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Interpretazione dei dati raccolti 

Dopo aver letto i questionari completati dalle AM e aver svolto e trascritto le interviste effettuate 

alle ND, ho cercato di creare delle categorie per raggruppare alcuni elementi che ritenevo potessero 

appartenere alla stessa tematica. In seguito ho proceduto confrontando quanto emerso dalle AM e 

dalle ND, cercando di rispondere agli interrogativi di ricerca. I dati esposti nei capitoli Angoli e 

Relazioni saranno riassunti, al termine di ogni paragrafo, con degli schemi per facilitare la 

comprensione del commento che li segue. 

Angoli 

Grazie ai dati raccolti ho potuto confrontare quali sono gli angoli che le AM vorrebbero creare nelle 

loro future sezioni e quali sono stati creati dalle ND, riassumendolo in questo schema. 

 
Figura 4.1 Confronto: angoli desiderati dalle AM e angoli creati dalle ND 

Si può quindi osservare una prima analogia: l’angolo casina e l’angolo della pittura sono presenti in 

entrambi i casi. Ho voluto confrontare anche gli angoli meno desiderati con quelli meno creati, 

riassunti in questo schema. 



  Alice Zanetti 

 

  13 

 

 
Figura 4.2 – Confronto: angoli meno desiderati dalle AM e angoli meno creati dalle ND 

Anche in questo caso si può notare un angolo che appare in entrambe le liste: l’angolo dei 

travestimenti. Si osserva però anche una differenza: l’angolo dei tavolini. Esso è presente nella 

maggior parte delle sezioni delle ND, ma è desiderato solamente da una AM. 

Durante le interviste ho chiesto alle ND quali fossero per loro gli angoli fondamentali (tabella 

disponibile come allegato 5) e gli angoli menzionati da tutte e cinque sono: casina e angolo delle 

costruzioni. 

In seguito a questi primi paragoni, mi sono concentrata sugli interrogativi di ricerca più specifici. 

Desideri al termine della formazione 

I dati raccolti grazie alle interviste sono risultati ambivalenti riguardo a questa tematica. Due ND su 

sei intervistate hanno dichiarato di non aver riflettuto riguardo alla possibile organizzazione degli 

spazi della sezione per paura di farsi troppe illusioni, essendo consapevoli della difficoltà di trovare 

un posto di lavoro “non avevo ancora bene in mente, non volevo neanche farmi troppe idee perché 

se poi non avessi avuto il posto … meglio non farsi troppe illusioni.” (ND 2.2). 

D’altra parte, le ragazze che hanno affermato di aver immaginato gli angoli che avrebbero voluto 

realizzare nella loro sezione, hanno pensato principalmente al materiale e all’organizzazione della 

giornata, considerando come ultimo aspetto lo spazio, non conoscendo l’edificio in cui avrebbero 

lavorato “Mentre a livello di spazi ormai finché non vedi la tua sede non sai bene com’è, se è 
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grande, se è piccola o cos’hai a disposizione quindi quello viene dopo. Però forse più quello che è la 

tua giornata, come, che metodo vuoi avere, un po’ più quello. Poi lo spazio viene dopo.” (ND 2.3). 

I desideri relativi agli angoli da creare nella propria sezione sono emersi durante i tre anni di 

formazione, legati alle realtà viste durante le PP “No, bon, penso che un’idea te la fai già durante le 

pratiche credo no. Ti confronti un po’ con le DPP e pensi già “Oh, questa è un po’ come me”, poi 

prendi un po’ spunto, “Questo mi piace lo vorrei fare anch’io”.” (ND 2.3), a ciò che piace alla ND 

“Sì, io avrei sicuramente creato l’angolo della lettura perché adoro leggere” (ND 1.1). 

Dai questionari somministrati alle AM, per quanto riguarda quali angoli desidererebbero creare, la 

maggior parte (in questo caso otto su dodici) afferma che non ha ancora visto degli angoli che non 

realizzerebbe nella sua futura sezione “Sinceramente non saprei cosa non mettere, gli angoli finora 

visti mi hanno ispirata ad averli in un prossimo futuro” (AM 7). 

Nell’elenco degli angoli che le AM vorrebbero creare nella loro sezione futura, spiccano per 

numero questi angoli: angolo morbido/tranquillo, angolo della lettura, angolo della pittura, casina e 

angolo della sperimentazione. 

In sintesi: 

 
Figura 4.3 – Desideri a fine formazione 

Le AM non sono ancora totalmente in contatto con la realtà, quindi pensano alla possibilità di 

realizzare tutto ciò che vogliono, mentre le ND che si trovano nel mondo lavorativo hanno altre 

priorità: ricerca di un posto di lavoro, pensare a come organizzare la giornata e solo in seguito, una 

volta sicure di questo, pensano a quali angoli creare e a come realizzarli. 

Cosa si considera per creare gli angoli durante l’estate 

Sede e materiali 

Dalle interviste che ho svolto alle ND, ho notato come uno dei principali limiti nell’organizzazione 

dello spazio e nella creazione degli angoli sia l’edificio. Esse hanno sottolineato come sia 

importante considerare la struttura “Anche volendo cambiare non è sempre facile cambiare perché 
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lo spazio è quello che è.” (ND 2.1) e come questa possa essere un ostacolo nell’allestimento della 

sezione “ma è piccolo il nostro spazio. Il salone è molto piccolo, l’aula è piccola e quindi…“ (ND 

2.2). 

Aspetto che viene evidenziato anche in relazione agli elementi fisici fissi presenti in una sezione 

“sono cose fisse, dovute alla costruzione.” (ND 2.1), quali per esempio armadi a muro e lavandini 

“Mentre là ho lasciato così perché c’è lì il lavandino e la pittura a cavalletto, allora quello lì è 

l’angolo della pittura.” (ND 2.3). 

Un altro elemento considerato da una ND sono i fondi disponibili “ho potuto acquistare altri 

mobili” (ND 2.2) che permettono di comperare il materiale necessario per la creazione degli angoli. 

Un aspetto emerso legato alla costruzione, è il materiale che i docenti hanno a disposizione 

all’inizio dell’anno, inteso sia come giochi “ho visto quello che avevo a disposizione e ho 

cominciato a disporlo come mi sembrava più pratico.” (ND 2.2), sia come mobilio “a me 

mancavano molti mobili, tipo scaffali o così, e magari resistenti. Non posso neanche spostarli per 

creare angoli o pareti delimitando angoli perché traballano, si muovono troppo e devono per forza 

essere contro il muro” (ND 2.2). 

Alcune AM a cui è stato somministrato il questionario hanno esplicitato che considereranno la 

costruzione per organizzare gli spazi nella loro sezione “organizzerò i miei spazi in base al tipo di 

aula che avrò.” (AM 3) e riprendono l’aspetto riguardante il materiale a disposizione “angolo lettura 

con divanetto, angolo morbido un po’ appartato, più tranquillo con peluche o cose varie” (AM 11). 

Principi pedagogici teorici 

Inizialmente le ND sostengono di non aver organizzato gli spazi in funzione di principi pedagogici 

che sono stati presentati loro durante la formazione ASP. In seguito due di loro citano due moduli 

frequentati durante gli anni di formazione: Idea sistemica e paradigma della complessità e Le 

competenze comunicativo-relazionali: essere docenti, l’inizio di una relazione. Il primo più legato 

alla progettazione, mentre il secondo proprio in relazione alla creazione degli angoli “Il MoA8 

forse. È il modulo dove ho visto cose più pratiche con anche docenti. Ci aveva raccontato lì una 

docente di come aveva messo gli angoli della sezione.” (ND 2.2). 

                                                

 
8Questo modulo viene svolto durante il terzo anno di formazione e tratta temi quali i colloqui con i genitori, la 
programmazione annuale, i concorsi, ecc. 
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Una ND cita gli Orientamenti programmatici per la Scuola dell’Infanzia come fonte che ha 

considerato per organizzare lo spazio della sua sezione “Sì, in base agli angoli che dobbiamo avere 

che ci sono anche negli Orientamenti della scuola dell’infanzia.” (AM 12). 

Dai questionari somministrati alle AM non sono emerse risposte legate ai contenuti dei moduli che 

stanno svolgendo al DFA e al loro futuro utilizzo in funzione dell’organizzazione dello spazio. 

Esperienza 

Tutte le ND affermano di essersi basate sulla loro esperienza per organizzare gli spazi e decidere 

quali angoli creare “mi sono basata anch’io tanto sulla mia esperienza” (ND 1.1). Esperienza che 

deriva in particolar modo dalle PP svolte nei tre anni di formazione “Li faccio in base soprattutto a 

quello che ho visto nelle pratiche che ho fatto all’ASP” (ND 2.2). 

Le ND al secondo anno di lavoro si sono basate anche sull’esperienza dell’anno lavorativo 

precedente “perché l’anno scorso ho notato che c’erano delle cose che ... funzionavano, non è che 

non andava bene, ma per me era più comodo così.” (ND 2.1). 

Una ND in particolare ha affermato che durante il suo primo anno lavorativo (supplente al 100%) 

ha organizzato gli spazi come li aveva realizzati la docente precedente, nonostante avesse ricevuto 

la totale libertà di scelta, a causa della grande quantità di lavoro da svolgere prima dell’inizio 

dell’anno scolastico e il poco tempo per effettuarlo. Questo l’ha portata a essere un po’ la copia 

della docente precedente ma, vivendo gli spazi come li aveva organizzati l’altra docente, ha potuto 

sperimentare sulla propria pelle delle sensazioni che ha considerato per organizzare lo spazio per il 

suo secondo anno lavorativo “poi anche vivendo vedi un po’ se ti trovi o non ti trovi, se preferiresti 

cambiare. E allora soltanto quest’estate mi sono messa a spostare pensando un po’ a come avrei 

preferito io” (ND 2.3). 

Dai questionari a cui hanno risposto le AM è emerso che anche loro, in un futuro, si baseranno sulla 

loro esperienza formatasi durante le PP per creare gli angoli della sezione “già sperimentato in PP1 

e PP2, mi piacerebbe avere angoli particolari con la vasca dell’acqua, cassetta della sabbia o vasca 

con i chicchi di mais.” (AM 11). 

Contributo personale 

Dalle interviste di alcune ND sono emerse delle caratteristiche che considerano nella scelta e nella 

creazione degli angoli legate al loro vissuto personale.  

La prima è l’interesse personale “l’angolo della lettura perché adoro leggere” (ND 1.1). 
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La seconda viene chiamata praticità, funzionalità, buon senso e comodità “Ho fatto secondo il buon 

senso, secondo quello che secondo me era comodo.” (ND 2.4). Questa caratteristica è intesa “in 

modo che fosse anche funzionale, che i bambini potessero muoversi senza ostacolarsi in 

continuazione” (ND 2.2). 

Un ulteriore aspetto considerato per l’organizzazione dello spazio è la visibilità “che io potessi 

vederli.” (ND 2.2). Le ND hanno sottolineato l’importanza di poter vedere tutti i bambini da 

qualsiasi luogo della sezione in cui si trovano “strutturati in modo tale che non ti impediscano la 

visuale perché cioè se io devo vedere quello che succede qui non devo andare per forza lì perché se 

nello stesso tempo devo essere alla cattedra è un po’ difficile” (ND 1.1). 

Di queste caratteristiche evidenziate dalle ND, ne ritroviamo solamente una nei questionari 

compilati dalle AM: la visibilità “Devono essere però tutti a portata d’occhio.” (AM 2).  

Le AM ne individuano due che non sono state elencate dalle ND. La prima è l’angolo preferito 

dell’AM quando era bambina e frequentava la SI “Un angolo che sicuramente sarà presente è quello 

dedicato alla lettura perché era quello che più mi attirava da piccola.” (AM 1). L’altra caratteristica 

consiste nel creare angoli particolari “angoli particolari con la vasca dell’acqua, la cassa della 

sabbia o vasca con i chicchi di mais.” (AM 11). 

I dati presentati in questo paragrafo sono riassunti nello schema che segue. 

 
Figura 4.4– Confronto: aspetti da considerare ad agosto 
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Dalla figura precedente posso dire che entrambe le categorie di soggetti hanno identificato la sede 

come importante elemento da considerare per l’organizzazione degli spazi, a volte connotandola 

come ostacolo nella creazione degli angoli. Inoltre entrambe hanno considerato il materiale a 

disposizione, a cui le ND hanno aggiunto anche il credito che hanno a disposizione per acquistare 

del nuovo materiale. Affiora da entrambe le parti l’importanza delle PP per quanto concerne la 

scelta degli angoli da creare e la loro organizzazione. L’ultimo aspetto molto sottolineato sia dalle 

ND che dalle AM è la visibilità (da qualsiasi luogo devono poter vedere tutti i bambini). Le ND 

ripensando alla formazione ASP ricevuta trovano dei moduli che le hanno aiutate 

nell’organizzazione degli spazi, mentre le AM non fanno riferimento a quanto appreso finora al 

DFA. 

Cambiamenti durante l’anno “Cambia, aggiungi e togli” 

Dalle interviste emerge la consapevolezza che tutti gli elementi citati in precedenza vengono 

considerati quando, prima dell’inizio dell’anno scolastico, si organizza lo spazio della sezione, ma 

che si deve essere disposti a cambiare in funzione delle necessità dei bambini che vivranno lo 

spazio “E sono partita sapendo che comunque il primo mese l’avrei modificato.” (ND 2.4). 

Consapevolezza che si ritrova anche nelle risposte delle AM ai questionari. Infatti, otto AM su 

dodici hanno dichiarato che organizzeranno lo spazio in funzione dei bisogni dei bambini 

“Suddividerò gli spazi in base al gruppo di bambini con cui dovrò lavorare” (AM 1). 

Grandi cambiamenti: gli angoli 

Le ND hanno dichiarato che ci sono cinque occasioni che le portano a modificare gli angoli. Tre di 

esse sono legate ai bambini e sono il loro arrivo, la loro frequenza negli angoli e i loro bisogni. Con 

il loro arrivo i bambini vivono lo spazio e possono così apparire delle problematiche a cui in 

precedenza la docente, da sola, non aveva pensato “la prima settimana quando ho visto che c’erano 

[i bambini] ho modificato […] lo spazio che hai bisogno per andare indietro con la sedia dal 

tavolino deve comunque coincidere con il fatto che altri bambini devono passare, cose che sul 

momento forse ero lì ma non sapevo bene quanto spazio ci doveva essere” (ND 2.2). Con il passare 

dei giorni la docente presta attenzione a quali sono gli angoli che i bambini frequentano e quali 

invece non utilizzano “Penso che possa essere usata di più. [una capanna che fa parte dell’angolo 

tranquillo] Allora vorrei provare a portarla dentro così possono usarla sempre quando vogliono.” 

(ND 2.2). Infine, conoscendo i bambini giorno dopo giorno, la docente individua le esigenze del 

gruppo che la portano a creare un angolo in cui esse possano venire soddisfatte “bambini che hanno 

problemi di motricità, allora ho aggiunto un angolo dove lavorano sulla motricità fine.” (ND 2.2). 
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Le ultime due ragioni riguardano invece la programmazione annuale e il periodo dell’anno. Nel 

primo caso si può creare un angolo del personaggio o del tema annuale “dopo Natale volevamo 

inserire l’angolo del personaggio di sezione [una strega]. […] Poi arriviamo al tema un po’ burattini 

e costruzione dei burattini, allora vorrei inserire anche quell’angolo” (ND 2.3). Nel secondo caso 

alcune festività possono portare alla creazione di un nuovo angolo “Abbiamo creato l’angolo del 

Natale e l’abbiamo già anche smontato.” (ND 2.4). 

Una ND è invece soddisfatta del proprio risultato e probabilmente non cambierà nulla fino al 

prossimo anno. 

Ma, per ora non li abbiamo mai spostati e penso che visto che lo spazio è un po’, cioè, non è 

molto piccolo però secondo me questa è la disposizione ideale per cui non penso che 

andremo a spostare gli angoli. Magari il prossimo anno ci sarà qualche novità che adesso 

non so, però penso di sì che rimanga così. (ND 1.1) 

Piccoli cambiamenti: il materiale 

Oltre ai cambiamenti che modificano lo spazio della sezione, le ND hanno evidenziato anche dei 

cambiamenti che riguardano il materiale presente negli angoli. Questi cambiamenti avvengono per 

mantenere viva la motivazione dei bambini. 

Ho aggiunto dei giochi di società con il tempo, ne abbiamo inseriti di nuovi. Libri 

continuiamo a inserirli ogni volta che leggiamo una storia […] materiali di fortuna 

cambiano, non sono sempre gli stessi, non è che gli lascio tutto l’anno sempre le stesse cose, 

dopo un po’ l’interesse svanisce. (ND 2.1) 

Durante la PP3 tutte le AM hanno ottenuto il permesso dalla DPP di modificare gli angoli da lei 

creati. Una di loro ha aggiunto del materiale “arricchire di cose mie gli angoli.” (AM 5), un’altra ne 

ha cambiato la posizione “si è deciso di spostare il gioco della casetta in legno per ampliare l’angolo 

alla lavagna” (AM 7) e un’altra ancora ne ha chiuso uno per una giornata “ho chiuso per un giorno 

l’angolo morbido perché i bambini non ci stavano giocando correttamente.” (AM 8). 

Alcune di loro hanno creato un angolo nuovo, per rispettare la consegna ricevuta dai formatori di un 

modulo che stavano seguendo al DFA, portando quindi delle modifiche nell’organizzazione dello 

spazio della sezione in cui svolgevano la PP. 

I dati relativi ai cambiamenti sono riassunti in questo schema: 
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Figura 4.5 – Cambiamenti eseguiti durante l’anno 

Paragonando le parole chiave si osserva che le modifiche degli angoli sono percepite da entrambe le 

parti come necessarie. Le settimane di pratica continuata delle AM erano unicamente tre e in questi 

pochi giorni alcune di loro hanno apportato delle modifiche notevoli. Nelle parole chiave delle AM 

mancano molte di quelle espresse dalle ND, credo sia dovuto alla differenza di tempo che hanno 

passato con i bambini. 

Le regole negli angoli 

Dopo aver analizzato i dati relativi alla mia tematica legata agli angoli, ho proceduto considerando i 

dati riguardanti uno dei due temi che affiancano il principale: le regole degli angoli. In questo 

capitolo prevalgono i dati relativi alle ND poiché esse hanno trascorso più tempo con i bambini e la 

maggior parte di loro ha alle spalle un intero anno lavorativo. Hanno quindi più situazioni a cui 

riferirsi e sulle quali poter riflettere. 

Ci sono già delle regole a inizio anno? 

All’inizio dell’anno scolastico le ND entrano in sezione con un’idea di quali siano le regole che 

vorrebbero applicare “principalmente ci sono quelle regole che già le hai un po’ in mente…” (ND 

2.3), così come i bambini che hanno già frequentato si ricordano le regole che utilizzavano l’anno 

precedente “alcune regole le hanno già in testa” (ND 2.1). Nonostante l’arrivo in sezione per 
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iniziare una PP possa essere visto come simile alla situazione di inizio anno, le AM arrivano in un 

contesto in cui le regole sono già state discusse dalla docente e dai bambini e non ne devono creare 

delle nuove. 

Come le creo? 

Tutte le ND hanno affermato che discutono con i bambini per riprendere le regole già presenti in 

sezione l’anno precedente “primi giorni parlando, spiegando, ci sedevamo in quell’angolo e 

vedevamo” (ND 2.2) e per introdurne delle nuove “Le abbiamo costruite assieme” (ND 2.1). La 

maggior parte delle nuove regole sono differenti per ogni angolo e riguardano soprattutto il numero 

di bambini che può frequentare contemporaneamente l’angolo “Abbiamo visto a dipendenza dello 

spazio quanti bambini ci sembrava più giusto potessero giocare” (ND 2.2). Una ND spiega che ha 

adottato questo metodo poiché le era stato detto durante un modulo frequentato all’ASP e poiché si 

è resa conto che così i bambini le rispettano maggiormente “me l’hanno detto anche a scuola, però 

effettivamente vedi che funziona di più se le costruisci con loro. Anche per loro hanno più senso.” 

(ND 2.2). Anche una sua collega conferma il motivo per cui attua questa modalità “Sono un po’ 

dell’idea che le devi un po’ costruire con loro altrimenti se le imponi…uno passi un po’ per quella 

che ci sono io decido io mentre secondo me è giusto anche chiedere a loro e poi secondo me le 

rispettano di più se vengono proprio anche da loro” (ND 2.3). 

Una ND ha creato l’angolo per i bambini del terzo livello con loro e ha deciso di non contribuire 

alla creazione delle regole “nell’ultimo angolo dei numeri, quello dedicato solo ai grandi, non sono 

intervenuta nella creazione delle regole, ho lasciato fare solo a loro” (ND 2.4). 

In alcuni casi le ND decidono le regole e le comunicano ai bambini “le regole le abbiamo messe per 

prevenire […] ci siamo resi conto che però ci vuole anche un limite di entrata … i numeri li 

abbiamo decisi noi.” (ND 1.1), “ovviamente certe le devi imporre perché dopo aver discusso non le 

capiscono e allora è così e così” (ND 2.3). 

Modifiche alle regole durante l’anno 

Durante l’anno scolastico le regole possono venir modificate, aggiunte, o eliminate. Le ND hanno 

affermato di portare questi cambiamenti in funzione del comportamento del gruppo intero o del 

singolo “Altre regole escono man mano vedendo il comportamento dei bambini.” (ND 2.1). 
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Quando noto che una cosa mi dà fastidio sono in troppi o c’è caos allora ne parliamo 

insieme no, magari li riprendo poi ci mettiamo al tappeto e insieme si chiede “Ma secondo 

voi funziona così?” e c’è sempre quello che “No c’era troppo rumore” o così allora insieme 

ne discuti un po’ “Ma come potremmo fare?” “Inseriamo delle regole.” “Che regola 

possiamo mettere?” e dopo sono loro che… vengono un po’ da loro e un po’ li guidi. (ND 

2.3). 

Un altro elemento che porta a una discussione per introdurre nuove regole è il personaggio 

dell’anno. Due ND hanno creato una situazione con esso che ha fatto nascere una discussione sulle 

regole. 

Abbiamo un personaggio quest’anno che i primi mesi entrava a far casino. Loro al mattino 

trovavano un casino per esempio giù di sotto pantofole e giacche dappertutto e allora dopo 

abbiamo messo a posto. Poi abbiamo detto “Ma cosa bisogna fare per fare ordine? 

Dobbiamo spiegargli a questo uccellino” […] Allora abbiamo fatto le regole, abbiamo detto 

cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. (ND 2.1). 

Durante l’anno non si presenta la necessità di cambiare tutte le regole, così come può capitare che 

alcune restino le stesse di anno in anno “Alcune regole ormai sono rimaste come l’anno scorso 

perché funzionavano” (ND 2.1). 

Dai questionari sono emerse alcune regole relative ad angoli specifici. Molte AM hanno parlato del 

limite di bambini, la maggior parte per l’angolo della casina “Possono giocare due bambini alla 

volta.” (AM 8). Hanno inoltre evidenziato regole riguardanti il materiale presente negli angoli 

“Prima di poter giocare i bambini dovevano mettersi il grembiule e togliersi calze e pantofole così 

da poter stare a piedi nudi sul tappetino” (AM 7). Infine sono emerse anche regole concernenti il 

comportamento che i bambini dovevano tenere all’interno di alcuni angoli specifici “Non si poteva 

parlare, litigare ma svolgere attività pacifiche.” (AM 3). 

Confrontando quanto emerso dalle due categorie di soggetti si può osservare che entrambe 

evidenziano il numero limite di bambini per entrare negli angoli. Le AM si esprimono sul materiale 

e sul comportamento dei bambini, su ciò che hanno potuto osservare durante la PP, mentre le ND si 

riferiscono anche al percorso iniziale delle regole, poiché si sono trovate in situazione. 

Angoli che possono influenzare le relazioni 

Tutte le ND intervistate hanno affermato di non aver costruito un angolo incentrato unicamente 

sulle relazioni. Come le AM, affermano che promuovere le relazioni è uno degli obiettivi di alcuni 
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angoli. Una ND afferma che le relazioni sono implicate in tutte gli angoli “Tutti comunque 

influiscono sulle relazioni” (ND 2.3), mentre una sua collega sostiene che non è l’angolo che 

influisce sulle relazioni, ma lo spunto didattico che si svolge al suo interno “ma è lo spunto 

didattico che gli dai che ti fa cambiare la relazione secondo me. L’angolo di per sé è poco che fa, è 

più quello cha fai nell’angolo che porta a cambiare la relazione.” (ND 2.4). 

Fra i bambini 

Le ND hanno sottolineato la funzione di socializzazione che ha l’angolo della casina “socializzano 

e vanno anche d’accordo quando sono in casina” (ND 2.3). Inoltre una ND sostiene che in casina i 

bambini hanno la possibilità di passare da un gioco individuale, a un gioco di gruppo “La casina è 

sicuramente un bel posto per creare delle relazioni […] giocano non è più il gioco egocentrico che 

fa da solo” (ND 2.1). Inoltre una ND elenca altri angoli come possibili luoghi in cui si instaurano le 

relazioni, in cui i bambini socializzano “anche la casa delle bambole […] altra fonte di … per 

instaurare relazioni … poi ci sono i giochi di società […] anche le costruzioni si aiutano… loro si 

aiutano spesso” (ND 2.1), sottolineando in modo particolare l’importanza dell’angolo accoglienza, 

angolo in cui iniziano e terminano la giornata, luogo da cui partono tutte le attività, si sta tutti 

insieme, è un rituale “L’angolo accoglienza […] luogo più importante, perché è il luogo… un po’ il 

punto di riferimento della giornata. Noi ogni giorno cominciamo la giornata lì e la finiamo lì. E ogni 

momento in cui si cambia attività […] parte sempre da lì, dall’angolo accoglienza” (ND 2.1) Una 

ND identifica l’angolo delle costruzioni e l’angolo delle macchinine come angoli in cui si creano 

dei conflitti fra i bambini, che li portano a modificare la loro relazione “Le macchinine e le 

costruzioni sono sempre magari fonte […] di conflitti ogni tanto” (ND 2.1). Un’altra ND condivide 

questo pensiero e trova che si manifesti negli angoli in cui i bambini devono gestirsi maggiormente 

da soli “se escono un po’ i conflitti ormai glieli lasci superare da soli. Però forse sono un po’ più 

quei giochi lì dove gestiscono anche un po’ loro no” (ND 2.3). 

Dalla lettura dei questionari è emerso che uno degli obiettivi della casina è la socializzazione 

“socializzazione […] promuove la relazione di conoscenza fra i bambini” (AM 2). Così come lo è 

per l’angolo del mercato “mercato […] casina […] qui nascono molteplici relazioni, più volte ho 

visto bambine del I livello comunicare a gesti” (AM 11). Le AM hanno identificato altri angoli che 

potrebbero influenzare le relazioni, il primo è l’angolo morbido “promuove la socializzazione, la 



Gli angoli alla scuola dell'infanzia 

24 

conoscenza reciproca” (AM 3) e il secondo è l’angolo accoglienza “socializzazione […] si 

riuniscono spesso […] stanno tutti insieme” (AM 12) come luogo di ritrovo e condivisione. 

Gli angoli che possono influenzare le relazioni fra i bambini sono riassunti nello schema seguente. 

 
Figura 4.6 – Tipi di dinamiche relazionali che si instaurano negli angoli 

La casina viene considerata sia dalle ND che dalle AM come possibile luogo positivo, mentre una 

ND la identifica anche come possibile influenza negativa. Le ND individuano anche dei possibili 

angoli che possono influenzare in modo negativo la relazione, mentre le AM considerano solo 

quelli positivi.  

Bambini - docente 

Una ND ha menzionato l’angolo morbido come possibile influenza positiva sulla relazione 

instauratasi fra lei e i bambini. Questo poiché vi è la possibilità di stare tranquilli e di condividere 

dei momenti di serenità, solitamente individuali, che permettono un avvicinamento fra il bambino e 

la docente “guardiamo un libro, lo leggiamo, lo guardiamo assieme” (ND 2.1). Un altro angolo che 

la ND ha identificato come possibile fattore che incide positivamente è l’angolo dell’accoglienza. 

Al suo interno, infatti, i bambini giocano alla maestra, fingendo di essere lei, svolgono i giochi che 

fanno con lei e richiamano i compagni “fanno la maestra, […] si mette lì uno, perché noi facciamo 

sempre dei giochi lì, e loro fanno quelli che fanno i giochi, poi si scambiano i ruoli, si richiamano” 

(ND 2.1). Gioco che rafforza la relazione poiché i bambini imitano la docente, assumono il suo 

ruolo. Un’altra ND ha invece evidenziato degli angoli che possono influire in modo negativo sulla 

relazione “Sono soprattutto, per dire, le macchinine, mi capita, o i giochi tipo la fattoria e gli 

animali” (ND 2.3) poiché hanno delle regole che i bambini a volte non rispettano e lei li richiama 



  Alice Zanetti 

 

  25 

 

“Però forse quelli in cui devo richiamarli un po’ di più, quindi peggioro un po’ la situazione con 

me” (ND 2.3). 

Come le ND, le AM individuano l’angolo dell’accoglienza come possibile luogo che influenza in 

modo positivo la relazione fra loro e i bambini. In questo caso l’AM sottolinea come l’angolo 

accoglienza sia l’angolo in cui ci si riunisce e si condivide “luogo tranquillo in cui si discute, si sta 

assieme, si legge, si canta” (AM 12). 

Gli angoli che possono influenzare la relazione instaurata tra i bambini e la docente sono riassunti 

nello schema che segue. 

 
Figura 4.7 – Tipi di influenza degli angoli 

Si può notare che le AM hanno identificato unicamente un angolo che potrebbe influire in modo 

positivo sulle relazioni fra la docente e i bambini, mentre le ND hanno esplicitato più angoli che 

potrebbero influire in modo positivo. L’angolo individuato dalle AM è stato considerato anche dalle 

ND. Quest’ultime hanno identificato anche angoli che potrebbero influire in modo negativo sulla 

relazione, a causa delle regole che sono presenti in esso. Quando i bambini non le rispettano, la 

docente li richiama e questo potrebbe portare a un peggioramento della relazione. 

Bambini – famiglia 

Le ND hanno individuato un angolo che aiuta a migliorare la relazione fra i bambini e la famiglia: 

la casina. Questo poiché i bambini assumono i diversi ruoli della famiglia, spesso inscenando ciò 

che accade a casa loro e si identificano con i famigliari “quelli di 4-5 anni si parlano, fanno finta di 

essere il papà, la mamma, li vedi proprio che […] riportano all’asilo i rapporti che hanno loro a casa 
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in famiglia.” (ND 2.1). Lo stesso angolo viene visto come possibile influsso negativo da un’altra 

ND. Nel suo caso i bambini sono molto attratti dalla casina e voglio giocarci, dimenticando i 

familiari che li hanno accompagnati alla SI. Il problema appare quando i bambini si accorgono che i 

familiari non sono più presenti e piangono. 

Una cosa che secondo me invece è negativa è la casina. […] loro entravano subito senza 

neanche salutare la madre […] e giocavano. Adesso generalizzo eh. Giocavano e dopo 5 

minuti si accorgevano che la madre non c’era più. Delirio. Cioè goccioloni grossi così 

perché magari o che non avevano salutalo la madre. […] prende troppa attenzione la casina 

subito all’inizio della mattina (ND 1.1) 

L’angolo morbido, già menzionato nella relazione precedente, può influire anche nella relazione tra 

il bambino e la famiglia. Questo poiché alcuni bambini, soprattutto i più piccoli, fanno fatica a 

staccarsi dalla famiglia e l’angolo morbido permette loro di avere un luogo in cui possono, se 

necessario, pensare alla loro famiglia e superare in modo positivo la malinconia. Questo magari 

grazie all’aiuto della docente, che può portare, come detto prima, a un avvicinamento fra i bambini 

e la docente “con i bambini del primo livello che magari la mattina hanno un po’ di malinconia […] 

guardiamo un libro, lo leggiamo, vedo che questo li aiuta a partire bene al mattino” (ND 2.1). 

Inoltre possono esserci dei materiali che lo rendono un luogo adatto in cui affrontare dei temi 

riguardanti la famiglia (per esempio la gravidanza) “aiuta tanto […] perché possono esserci sia dei 

libri riguardanti vicende famigliari o cose del genere, peluche, cuscini, cioè, è un ambiente 

accogliente” (ND 1.1) Per quanto riguarda invece la relazione tra la famiglia e la docente, una ND 

afferma di poter fare poco in quanto non vede tutti i giorni i genitori poiché i bambini arrivano alla 

SI con il bus “non ho tante relazioni con i genitori […] i miei bni […] arrivano con il bussino […] 

Non avere i genitori tutti i giorni ma il bussino, non si possono fare cose come il librone” (ND 2.1). 

Le AM, così come le ND, citano la casina come luogo che potrebbe influire sulle relazioni che i 

bambini hanno con le famiglie per la possibilità di assumere e identificarsi nei ruoli parentali 

“stimolare i giochi di simulazione e l’identificazione dei bambini nelle figure parentali, distaccarsi 

quindi da esse” (AM 2). 

Le ND e le AM elencano unicamente due angoli (casina e angolo morbido) così non ho riassunto i 

dati all’interno di uno schema. Si può notare che la casina ha avuto un ruolo importante nelle 

risposte poiché è il luogo in cui i bambini possono immedesimarsi nei ruoli familiari e piano piano 

avvicinarsi a un nuovo punto di vista. Trovo interessante che solo una ND abbia fatto riferimento ai 

genitori, spiegando che per lei è difficile organizzare un angolo in cui loro possono entrare o 
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svolgere qualcosa con i figli poiché i bambini arrivano alla SI con il bus. Le docenti e le AM non 

hanno considerato i genitori sotto questo aspetto. 
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Conclusioni 

Per concludere il mio lavoro di diploma intendo riprendere alcune considerazioni che ritengo 

importanti e che rispondono al mio interrogativo di ricerca. 

Innanzitutto ci tengo a sottolineare che in tutto il percorso sono emerse delle analogie fra il pensiero 

delle neodocenti e delle allieve maestre. Quest’ultime si sono riferite soprattutto alle pratiche 

professionali e le analogie ottenute con le esperienze delle neodocenti evidenziano, come già 

affermato nella teoria citando Donati e Vanini (2009), la vicinanza del percorso formativo (in 

particolar modo delle pratiche professionali) alla realtà lavorativa. 

Le differenze riscontrate possono essere ricondotte proprio alla differenza sostanziale fra le due 

categorie di soggetti. Le neodocenti, lavorando, trascorrono con i bambini tutto il giorno, tutta la 

settimana, tutto l’anno, mentre le allieve maestre passano con loro solo alcuni giorni e alcune 

settimane. La differenza di tempo che trascorrono con i bambini e soprattutto il ruolo che hanno 

fanno sì che le esperienze vissute siano diverse. Le allieve maestre durante la pratica professionale 

si inseriscono in un contesto che è già stato creato dalla docente titolare e dai bambini e hanno 

l’opportunità di vederne l’evoluzione. Al contrario le neodocenti, docenti titolari, devono 

organizzare gli spazi della sezione in un primo momento senza bambini e in seguito adattarlo al loro 

arrivo e ai loro bisogni in continuo cambiamento. Questo non significa che le allieve maestre non 

abbiano considerato alcuni elementi strettamente legati al contesto lavorativo, quali l’edificio, il 

materiale a disposizione e, molto importante, le necessità dei bambini. 

Per quanto riguarda la prima ipotesi (per creare gli angoli le AM considerano i loro interessi e le PP, 

mentre le ND si basano anche sul contesto reale) posso dire che sia le ND che le AM hanno 

considerato gli aspetti legati ai loro interessi (ciò che piaceva a loro quando frequentavano la SI) ai 

loro bisogni e alle PP svolte (necessità di poter vedere tutti i bambini in qualsiasi luogo della 

sezione si trovi). Entrambe le parti hanno considerato gli elementi legati maggiormente al contesto 

reale (edificio, forma dell’aula a disposizione, materiali a disposizione, fondi a cui attingere, ecc.) e 

questo mi ha sorpresa in modo positivo, poiché significa che hanno immaginato alcuni aspetti con i 

quali durante le PP non si è molto in contatto. Gli elementi più teorici sono stati citati unicamente 

dalle ND e questo mi ha stupito. Mi sarei aspettata l’opposto poiché avevo immaginato che le AM 

sarebbero state più legate a quanto appreso durante i moduli al DFA e le ND più ancorate alla 

situazione lavorativa e meno propense a ripensare alla teoria. Per quanto concerne i cambiamenti 

che si effettuano durante l’anno riguardo agli angoli, le ND hanno portato più esempi ed espresso 

più considerazioni rispetto alle AM, ma questo credo sia un fattore legato al tempo che esse passano 
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con i bambini. Le ND possono infatti collegarsi a un’esperienza lavorativa reale distribuita su tempi 

molto lunghi, mentre le AM non trascorrono tutti i giorni con i bambini. Non avendo questa 

possibilità alcune situazioni non si presentano quando le AM sono in sezione e non possono dunque 

sperimentarle. Le ND hanno inoltre collegato le modifiche alla programmazione, mentre le AM non 

hanno considerato questo fattore. Posso pensare che questo sia dovuto al fatto che le AM 

programmano brevi itinerari per alcuni moduli, ma non hanno mai dovuto preparare una 

programmazione annuale nella quale considerare gli angoli e le regole, proprio perché si 

inseriscono in un contesto già creato dalla docente titolare (per un approfondimento sulla 

programmazione si veda il lavoro di diploma di Sara Pizzino Neodocenti alle prese con la 

programmazione, 2011/2012). 

Per quanto concerne la seconda ipotesi (le AM portano esempi sulle regole appresi durante i moduli 

al DFA, mentre le ND si basano sulla loro esperienza lavorativa indicando più situazioni)posso 

confermare ciò che riguarda le ND, ma smentire ciò che riguarda le AM. Infatti le ND hanno 

portato esempi della loro esperienza lavorativa sia per quanto concerne la situazione di partenza a 

inizio anno e la creazione di nuove regole, sia per quanto riguarda le modifiche attuate durante 

l’anno. Le AM non hanno potuto partecipare alle prime esperienze, ma durante le tre settimane di 

pratica hanno osservato le regole già presenti. Non hanno però portato contenuti più teorici appresi 

durante i moduli al DFA come avevo ipotizzato. Anche per questa tematica posso dire che il tempo 

che si trascorre con i bambini nel contesto reale è fondamentale, permette infatti di osservare delle 

situazioni e di agire di conseguenza, esperienze che non tutte le AM possono svolgere, poiché in tre 

settimane succedono moltissime cose, ma non possono presentarsi tutte le situazioni a cui assiste 

una ND. 

Per quanto riguarda l’ultima ipotesi (le AM e le ND identificano gli stessi angoli che potrebbero 

influenzare le relazioni), ho notato che alcuni angoli vengono individuati sia dalle AM che dalle 

ND, mentre altri vengono elencati unicamente dalle ND. In base a questi dati posso quindi smentire 

la mia ipotesi iniziale. Per rispondere alla mia domanda, sia le ND che le AM hanno fatto 

riferimento a esempi che hanno osservato in sezione. Posso quindi dire che l’osservazione è una 

componente molto importante per notare quali angoli influenzino le relazioni. Poiché le ND 

trascorrono un tempo maggiore a contatto con i bambini, hanno più occasioni da osservare e su cui 

riflettere in modo magari più approfondito. Le ND hanno anche l’opportunità di notare il 

cambiamento che avviene con il passare del tempo nelle relazioni, mentre le AM non dispongono di 

questa possibilità. La riflessione effettuata grazie all’osservazione continua, su un arco di tempo più 
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lungo, porta a sviluppare una sensibilità che permette di accorgersi anche di altre situazioni meno 

evidenti. 

In secondo luogo, riprendendo il pensiero di Frabboni (1992) relativo agli spazi di intersezione, 

sono rimasta stupita poiché, intervistando alcune neodocenti che lavorano in un edificio con più 

sezioni e condividono spazi con le colleghe, mi sono immaginata che il tema della collaborazione 

fosse rilevante. Inoltre ho pensato che la collega potesse essere una risorsa importante a inizio anno 

per organizzare gli spazi e prendere degli spunti. I centri di interesse che Frabboni propone di creare 

nello spazio di intersezione sono stati nominati quasi tutti dalle neodocenti come angoli 

fondamentali (a eccezione del centro teatrale e musicale e del centro plastico-manipolativo e dei 

mestieri). Uno dei due angoli che l’autore propone di creare all’interno della sezione non viene 

menzionato dalle neodocenti: l’angolo logico-matematico (che è emerso molto poco in questo 

lavoro). 

Vorrei sottolineare che sia le allieve maestre sia le neodocenti hanno identificato lo spazio come 

una risorsa educativa. Trovo che questo aspetto sia molto interessante da approfondire all’interno di 

un altro lavoro, identificare la funzionalità degli angoli creati, magari osservando i bambini al loro 

interno. 

Concludo il mio lavoro di diploma con una riflessione sulla differenza tra il pensiero delle allieve 

maestre e quello delle neodocenti. Come detto più volte, la grande differenza fra le due categorie di 

soggetti riguarda il tempo che trascorrono con i bambini alla SI, ma anche quello che hanno già 

trascorso, dunque l’esperienza. Le neodocenti al secondo anno di insegnamento hanno alle spalle un 

intero anno trascorso con i bambini su cui basarsi per pianificare il loro secondo anno, mentre le 

allieve maestre non hanno mai dovuto pianificare un intero anno, ma fanno riferimento alle loro PP 

e al contesto creato dalla docente titolare e non da loro personalmente. Le neodocenti al secondo 

anno hanno quindi il vissuto di un intero anno a cui riferirsi per creare e modificare la loro sezione. 

Le allieve maestre non arrivano però impreparate al primo impiego, sono infatti consapevoli che per 

organizzare gli spazi devono considerare il contesto poiché molto dipende da esso. Sono coscienti 

che durante la formazione si può parlare degli spazi, degli angoli che si vogliono creare, ma che 

trattare il come crearli sia difficile poiché servono delle informazioni che si hanno unicamente 

quando si è inseriti nel contesto (struttura dell’edificio, numero e bisogni dei bambini, ecc.). Il 

passaggio da allieva maestra a neodocente fa quindi fare un salto da Ci sono questi angoli che 

servono a … a Creo questo angolo in questo modo perché abbiamo la necessità di … 
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Allegato 1 Sigle utilizzate all’interno del lavoro 

Nome esteso Sigla utilizzata 

Allievo maestro AM 

Alta Scuola Pedagogica ASP 

Dipartimento Formazione e Apprendimento DFA 

Docente di pratica professionale DPP 

Lavoro di diploma LD 

Modulo di approfondimento MoA 

Modulo continuato MoC 

Neodocente ND (il primo numero è riferito all’anno di lavoro, il secondo 

all’ordine con cui ho svolto le interviste) 

Pratica professionale PP 

Scuola dell’infanzia SI 
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Allegato 2 Analogie e differenze tra PP/Primo anno lavorativo 

Schema conclusivo del lavoro di diploma di Bianca Gennari (2010/2011). 
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Allegato 3 Traccia intervista neodocenti al primo anno 

INTERVISTA AI NEODOCENTI AL PRIMO ANNO DI INSEGNAMENTO 

Elementi di contesto 

Pseudonimo: 

Età: 

Data ottenimento diploma: 

Tipo di istituto: 

Settore: 

Classe: 

Numero di allievi: 

Luogo e data dell’intervista: 

Intervistatore/trice: 

 

Informazioni supplementari (formazione, indicazione sull’intervista, …): 
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Traccia intervista 

Tematiche e 

concetti 

Domande Parole chiavi 

INTRODUZIONE 

 

Ringraziamenti 

Dati 

 

 

 

 

Presentazione 

ASPTRANSIT 

 

 

Presentazione 

tema del mio 

lavoro di diploma 

 

 

Prima di tutto vorrei ringraziarti per la tua 

disponibilità. Voglio chiederti il permesso di poterti 

registrare, così che poi possa riscrivere l’intervista, 

che verrà utilizzata unicamente dall’equipe del 

progetto di ricerca ASPTRANSIT Oggi studenti, 

domani docenti. Ovviamente la riscriverò in forma 

anonima, così che non si possa risalire a te e ai 

luoghi che magari citerai. Se ti va bene l’intervista 

durerà circa 40-50 minuti, sentiti pure libera di dire 

quello che vuoi. 

 

Come ti ho detto svolgo il mio lavoro di diploma 

all’interno dell’équipe ASPTRANSIT Oggi studenti, 

domani docenti, la quale tratta del passaggio 

dall’essere studente al DFA all’essere docente SI/SE, 

in modo da studiare il processo di inserimento 

professionale. 

 

Questa intervista è legata al mio lavoro di diploma, 

il quale intende confrontare la modalità con cui gli 

allievi del DFA e i neodocenti SI utilizzano e creano 

gli spazi all’interno della loro sezione. Inoltre si 

occupa delle influenze che questi possono avere sulle 

 

 

Ringraziamenti 

Dati 

-raccolta 

-utilizzo 

-durata 

 

ASPTRANSIT 

 

 

 

Lavoro di diploma 

-allievi del DFA 

-neodocenti 

-spazi  

-relazioni 
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relazioni (bni-bni, bni-docente, bni-docente-

famiglie). Durante le pratiche professionali l’AM 

entra in un ambiente già creato, mentre il neodocente 

ha la possibilità di crearlo partendo quasi dal nulla. 

Intervistandoti spero che insieme riusciremo a 

evidenziare le caratteristiche di entrambi i contesti, 

scoprendo magari i limiti e le libertà che possono 

incontrare gli allievi del DFA e i neodocenti. 

 

Scelta della 

professione 

 

Impiego attuale 

 

 

Estate dopo il 

diploma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di tutto, quando è nata l’idea di diventare 

docente di SI? 

Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a fare 

questa scelta? 

 

Questo è il tuo primo anno di lavoro, giusto? Lavori 

al 100% o al 50%? 

Quali sono le motivazioni che ti hanno portata alla 

scelta di questo carico di lavoro? 9 

 

Come hai organizzato la scorsa estate dopo aver 

ottenuto il diploma per quanto riguarda la ricerca di 

un posto di lavoro? 

Hai inoltrato i concorsi? Hai fatto dei colloqui? 

Ti sei preparata del materiale per una futura 

assunzione? Hai comperato del materiale utile? Hai 

letto dei libri? Hai selezionato il materiale da te 

ritenuto più utile dell’ASP? Ti sei trovata con dei 

compagni per discutere il da farsi? … Puoi fare degli 

 

Scelta della 

professione 

 

 

Impiego attuale 

 

Organizzazione dopo 

il diploma 

-concorsi e colloqui 

-preparazione del 

materiale 

 

 

Immaginazione della 

sezione 

 

 

 

                                                

 
9Se la neodocente dovesse lavorare al 50% nella continuazione dell’intervista le domande verranno adattate considerando la sua 
collaborazione con un’altra docente 
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Spazi e materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esempi? 

 

Durante l’estate, hai fantasticato su cosa avresti fatto 

una volta che ti avessero assunta? 

Hai pensato a quali tematiche avresti voluto trattare 

con i bambini? Quale tipo di programmazione 

avresti voluto attuare? Come svolgere le riunioni con 

i genitori? Con organizzare la sezione? Come 

organizzare la giornata? … Puoi fare degli esempi? 

 

Parlando della sezione, come te la sei immaginata? 

Come hai pensato di organizzare gli spazi? 

Hai pensato cosa ti sarebbe servito? Quali angoli 

avresti voluto o non voluto creare? Quali materiali 

avresti utilizzato e inserito in questi angoli? 

In base a quali principi pedagogici hai formulato 

questi pensieri? Ti sei riallacciata a dei contenuti 

visti durante alcuni moduli all’ASP? Quali? Ti sei 

legata a qualcosa visto durante le tue 

praticheprofessionali? Oppure ti sei documentata o 

rivolta a delle figure di riferimento o altro ancora? 

 

Quando ti hanno comunicato che sei stata assunta 

qual è stata la tua prima reazione? 

Quali sentimenti hai provato? 

 

Immagino che tu abbia voluto e potuto vedere la 

sezione … Com’era organizzato lo spazio? 

Aula, più aule, giardino, salone, palestra, corridoio, 

giardino, spazi in comune con altre sezioni, … 

Immaginazione 

-spazi 

-angoli 

-materiali 

e i loro motivi 

 

 

Reazione 

all’assunzione 

 

 

Visione della sezione 

 

 

Materiali a 

disposizione 

 

 

 

 

 

Immaginazione/realtà 

 

 

 

Sezione effettiva 

-organizzazione degli 
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Regole degli 

angoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazi e relazioni 

 

 

 

Quali materiali erano presenti? 

Materiali dell’istituto, materiali lasciati dal docente 

dell’anno precedente, cataloghi da cui ordinare il 

materiale necessario, ripostiglio condiviso con i 

colleghi, … 

Che cosa ti è stato detto nel momento in cui hai 

ricevuto la tua “aula”? Chi ti ha dato le indicazioni? 

Ti hanno detto che avresti potuto aggiungere altro 

materiale? Che avresti potuto togliere ciò che non ti 

serviva? 

 

Dopo aver visto la sezione e il materiale a tua 

disposizione hai modificato l’immagine della 

sezione e dei suoi spazi che ti eri fatta durante l’estate 

dopo il diploma? 

Quali motivi ti hanno portata a fare eventuali 

cambiamenti?  

 

Come hai effettivamente organizzato gli spazi della 

tua sezione durante l’estate per prepararla per il primo 

giorno? Quali sono gli angoli che hai creato durante 

l’estate? 

Quali materiali e spazi hai utilizzato che avevi già a 

disposizione? Cos’hai aggiunto?  

 

Quali idee, principi, ti hanno guidato per preparare 

la tua sezione? 

Hai fatto riferimento ad alcuni principi pedagogici? 

Oppure a contenuti di moduli che hai seguito 

all’ASP? Oppure qualcosa visto durante le pratiche 

spazi 

-angoli 

-materiali utilizzati 

-motivi 

 

 

Modifiche fatte in 

questi primi mesi 

 

 

 

Regole per gli angoli 

-creazione 

-comunicazione ai bni 

 

Angoli fondamentali 

 

Angoli curiosi 

 

 

 

Spazi creati pensando 

alla loro influenza 

sulle relazioni 

 

Effetti degli spazi 

creati sulle relazioni 

 



  Alice Zanetti 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

professionali, sentito dai compagni, ti sei rivolta a 

una figura di riferimento, … ? 

 

Passiamo ora ai primi mesi di lavoro. Quali 

angoli/spazi hai già modificato/aggiunto/tolto 

durante questi primi mesi con i bambini? 

Come mai? Come? Durante le prossime settimane 

hai in previsione di modificare/aggiungere/togliere 

degli angoli/spazi? Perché? Come? 

 

Insieme agli angoli, hai dovuto creare anche delle 

regole per essi? Quali sono? 

Come le hai create? Come le hai comunicate ai 

bambini? 

 

Ci sono degli angoli che tu ritieni fondamentali? 

Quali e perché? 

 

Durante le tue pratiche professionali o durante dei 

moduli svolti nei tre anni di formazione ASP hai 

visto oppure hai sentito parlare di angoli curiosi, 

particolari, insoliti? 

Quali? 

 

Tra gli spazi che hai creato all’interno della tua 

sezione,ce ne sono alcuni (o vari elementi di essi) che 

hai inserito pensando che potessero avere un effetto 

sulle relazioni che si creano all’interno della sede? 

Mi puoi fare degli esempi? 

 

 

 

 

Influenza degli spazi 

sulle relazioni 

-come mai 

-spazi che aiutano 

-spazi che ostacolano 

 

Angoli e relazioni fra 

bni 

Angoli e relazioni 

bni/docente 

 

 

Angoli e relazioni 

bni/docente/famiglia 
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Durante questi primi mesi hai potuto osservare dei 

comportamenti che hanno confermatoo smentitole 

tue ipotesi? 

Quali? 

Hai osservato degli episodi che ti hanno fatto capire 

che gli spazi hanno influenzato una relazione in un 

modo che non avevi previsto? 

Puoi fare alcuni esempi? 

 

Pensi che gli spazi, la loro organizzazione, gli 

angoli, possano influire sulle relazioni? 

Pensi che possano aiutarti o ostacolarti nel creare 

queste relazioni? 

Quali spazi e quali relazioni? Come mai? 

 

 

 

Pensi che ci siano degli angoli specifici che 

permettono il crearsi di relazioni armoniosetra 

bambini e il successivo sviluppo?  

Quali? Come mai? Tu li hai creati nella tua sezione? 

Dove ne hai sentito parlare? Li hai visti? Dove?  

 

Pensi che ci siano degli angoli specifici che 

permettono il crearsi di relazioni armoniose 

trabambini e docente e il successivo sviluppo? 

Quali? Come mai? Tu li hai creati nella tua sezione? 

Dove ne hai sentito parlare? Li hai visti? Dove? 
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Pensi che ci siano degli angoli specifici che 

permettono il crearsi di relazioni armoniosetra 

bambini, docente e famiglie e il successivo 

sviluppo? 

Quali? Come mai? Tu li hai creati nella tua sezione? 

Dove ne hai sentito parlare? Li hai visti? Dove? 

CONCLUSIONE 

Aggiunte 

 

Ringraziamenti 

 

Ci sono altri aspetti che vorresti aggiungere, che non 

ho toccato ma che pensi siano importanti? 

 

Ti ringrazio ancora per avermi dato questa possibilità 

e avermi concesso del tempo in questo periodo 

strapieno di impegni! Se desideri ti farò avere la 

trascrizione dell’intervista. 

Ti auguro un bellissimo anno scolastico e tanti 

auguri per il tuo futuro. 

 

Altri aspetti da 

aggiungere da parte 

dell’intervistata 

 

Ringraziamenti 
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Allegato 4 Questionario 

INTRODUZIONE 

Sto svolgendo il mio lavoro di diploma con l’équipe ASPTRANSIT e intendo confrontare la 

modalità con cui gli allievi del DFA e i neodocenti utilizzano e creano gli spazi all’interno della 

loro sezione.  

Il questionario ha lo scopo di evidenziare come hai vissuto la pratica professionale 3, 

concentrandosi soprattutto sugli aspetti che riguardano gli spazi, i materiali e gli angoli. Mi 

permette quindi di raccogliere le informazioni sugli allievi del DFA. 

Potrai compilare il questionario in forma anonima e ci impiegherai circa 30 minuti. Il questionario 

va riconsegnato entro il 13 gennaio nella busta Alice Questionari che si trova nella casella 

di III SI sotto l’albo nel palazzo A. 

 

0. INFORMAZIONI+GENERALI+

0.1 Data+di+nascita!

………………………………………………………………………!

0.2+Con+chi+hai+svolto+la+PP3?+

o Da!sola!

o Con!una!compagna!

0.3+Quante+DPP+hai+avuto+durante+la+PP3?+

o Una!

o Due!

o Supplente!per!…………!giorni!

!

1. SITUAZIONE+LOGISTICA!

1.1!Rappresenta!con!uno!schizzo!la!piantina!della!sezione!sul!retro!di!questo!foglio!

!

1.2!A!tuo!avviso!l’organizzazione!degli!spazi!della!sezione!era!funzionale!per!i!

bambini?!Perché?!

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………!

!

1.3!A!tuo!avviso!l’organizzazione!degli!spazi!era!funzionale!per!te,!per!le!tue!attività?!

Perché?!

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………!

+

1.4+Alcuni!di!questi!spazi!erano!in!comune!con!

o una!o!più!sezioni!SI!

o SE!

o Nessuno!spazio!in!comune!

!

1.5 Se sì, quali erano gli spazi in comune? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ANGOLI!

2.1!Elenca!gli!angoli!presenti!in!sezione!al!tuo!arrivo!
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1)!…………………………………………………!

2)…………………………………………………!!

3)!…………………………………………………!

4)!…………………………………………………!

5)!…………………………………………………!

6)!…………………………………………………!

7)!…………………………………………………!

8)!…………………………………………………!

9)!…………………………………………………!

10)!………………………………………………!

+

2.2+Hai+creato+un+angolo+durante+la+tua+PP3?!

SSì!(continua!con!le!domande!in!ordine,!saltando!la!2.6)!

SNo!(vai!alla!domanda!2.6)+

!

2.3+Per+quale+motivo+l’hai+creato?!

o Per!una!tua!necessità!

o Per!una!necessità!dei!bambini!

o Per!delle!consegne!ricevute!dal!DFA!all’interno!del!corso!

……………………………………………………!

o Per!una!consegna!ricevuta!dalla!DPP!

!

2.4+Descrivi+brevemente+l’angolo+che+hai+creato+

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………!

!

2.5+Qual+è+stato+il+ruolo+della+DPP+nella+creazione+del+tuo+angolo?+Hai+ricevuto+

aiuti,+controindicazioni,+consigli,+materiali,+…+?+Quali?+

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………!

!

2.6+Qual+è+stato+il+ruolo+della+DPP+in+questa+tua+scelta?+

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………!

!

2.7+Durante+la+PP3+hai+potuto+utilizzare+gli+angoli+creati+dalla+DPP?!Crocia!il!

puntino!corrispondente!ai!numeri!della!risposta!alla!domanda!2.1degli!angoli!che!hai!

potuto!utilizzare+

o 1!

o 2!

o 3!

o 4!

o 5!

o 6!

o 7!

o 8!

o 9!

o 10!
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2.8 Se non hai potuto utilizzarne alcuni, come mai? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.9 Quali angoli hai apprezzato maggiormente e perché? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.10 Quali angoli hai apprezzato meno e perché? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.11 Quale e quanta libertà di agire hai avuto per quanto riguarda gli angoli? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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2.12 Scegli un angolo fra quelli presenti in sezione durante la PP3 e descrivilo 

brevemente considerando le regole, gli obiettivi, i tipi di relazione che promuove, la 

frequenza dei bambini e un tuo commento personale. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

2.13 Proiettandoti nel mese di agosto del 2013, ipotizzando di avere una sezione tutta 

tua, come pensi di organizzare i suoi spazi? Quali angoli ti piacerebbe mettere? Quali 

invece non metteresti? Come mai? Quale metodologia utilizzeresti per crearli? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Ti ringrazio per l’impegno e per il tempo che hai messo a disposizione per rispondere al 

questionario. 
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Allegato 5 Tabella degli angoli fondamentali secondo le neodocenti 

Angolo ND che lo citano 

Casina 1.1 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 

Angolo delle costruzioni 1.1 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 

Angolo tranquillo/morbido 1.1 / 2.1 / 2.2 / 2.3  

Tavolini 2.1 / 2.2 / 2.4 

Angolo grafico-pittorico 2.2 / 2.3 / 2.4 

Angolo accoglienza 2.1 / 2.2  

Giochi di società 2.1 / 2.2 

Bottega 2.2 / 2.3  

Angolo lettura 2.2 / 2.3 

Spazio motorio 2.2 / 2.4 

Macchinine 2.1 

Angolo della sperimentazione 2.4 
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