
 

Titolo: Una storia nella storia  

 

Insegnanti coinvolti:  2 insegnanti, sezione dei bambini di 5 anni, Scuola dell‟Infanzia comunale di 

Milano. 

 

A che cosa mi interesso 

Il fatto che racconto mi è sempre rimasto nella memoria come esempio della differenza che corre tra 

„programmare‟ e aver cura dei bambini. Ovviamente non si può vivere la nostra professione 

spontaneisticamente, decidendo al momento che cosa fare con i bambini. Però, è altrettanto vero 

che non si possono predeterminare le proposte, riducendo i bambini ad esecutori.  

Elena ed io avevamo una sezione di bambini di 5 anni. Una decina di loro presentavano un forte 

svantaggio culturale. Avevano grandi difficoltà a stare insieme. Costituivano gruppi molto piccoli, 

quasi sempre coppie, rigorosamente distinti tra maschi e femmine. Si trattava di una fatica 

fisicamente palpabile. Le nostre proposte, seguite dal restante gruppo-sezione, lasciavano 

indifferenti questi bambini, oppure le seguivano per un po‟, per compiacerci. Ci siamo accorte che 

questi bambini avevano un gioco preferito: giocavano con i guerrieri, amavano le costruzioni in 

Lego per il castello. Amavano anche un libro cartonato, grande. Passavano tutto il loro tempo 

giocando così. 

 

Compiti e traguardi di sviluppo 

per i bambini: 

- recuperare lo svantaggio culturale per prevenire l‟insuccesso nella scuola primaria 

- rafforzare la stima di sé per promuovere  l‟identità personale 

- coltivare, con continuità e concretezza, i propri interessi e le proprie inclinazioni 

- favorire la cooperazione tra pari, instaurando nuove relazioni e consolidando quelle esistenti 

- rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro pensieri, azioni e sentimenti 

- lavorare in gruppo, progettando insieme e imparando sia a valorizzare le collaborazioni, sia 

ad affrontare eventuali defezioni 

- potenziare la motivazione al passaggio di scuola, favorire familiarità e desiderio di impegno 

 

per gli adulti 

- l‟imprevisto diventa opportunità di formazione, innescando un processo di riflessione e 

valutazione della propria modalità di progettazione dell‟azione formativa 

- attraverso un progetto di raccordo scuola infanzia/primaria favorire relazione e confronto tra 

insegnanti come occasione di coordinamento dell'azione educativa  

 

Tempi: due mesi, per 10 ore alla settimana, per una durata complessiva di 65 ore.  

 

Strumenti 

Cfr. Allegato 1. Recensione libro da “Navigare libri” 

 

Descrizione dell’esperienza 

Cfr. Allegato 2. Descrizione dell’esperienza_attività  

 



 

Come si è tenuta la memoria dell’esperienza 

Abbiamo avvertito il desiderio di scrivere il libro personale coinvolgendo anche le insegnanti della 

scuola primaria. Ci sembrava un fatto così grande questo desiderio, da desiderare, a nostra volta, di 

proiettarlo anche nella scuola successiva. 

Le maestre, allora, sono venute a ricevere, con solennità, la storia che i bambini sapevano, hanno 

imparato la canzone (lunghissima) che alla fine dell‟anno tutti erano in grado di cantare dal 

principio alla fine, i cartelloni, e un drago che avevamo costruito insieme. 

Tutto questo materiale è stato utilizzato nei primi giorni di scuola come occasione di lavoro, con 

grande entusiasmo dei bambini che hanno ritrovato un pezzettino del loro recente passato, ma anche 

la loro storia in una storia. 

 

Verifiche e valutazione dell’esperienza 

Grande è stato lo stupore di noi insegnanti nel veder nasce dall‟interesse dei bambini loro iniziative 

che contenevano la messa in moto di abilità che noi invano avevamo cercato di sollecitare: bambini 

che rifuggivano da qualunque richiesta di tipo grafico hanno disegnato spontaneamente progetti di 

armature! 

 

Mariella Berardinelli insegnante della Scuola 

Scuola dell’Infanzia comunale di Milano. 

 

 

 

RIFLETTENDO SULLA PROGETTAZIONE … AD INIZIO ANNO
1
 

 

Cura, apprendimento, insegnamento: chi fa che cosa 

Il primo movimento è proprio la considerazione svolta dall‟insegnante Mariella “non si può vivere 

la nostra professione spontaneisticamente”, vale a dire occorre riflettere sul compito, che non è 

senza confini, e precisare le parole. 

A ciascuna attiene un significato, ma quale? 

Perché interessa “dare parola” all‟azione professionale?  

La comprensione di un‟azione passa attraverso il linguaggio che permette di mettere in luce il 

significato dell‟azione stessa e quindi di passare da un “episodio” ad un‟esperienza.  

Serve una “pulizia” semantica: unica via che permette l‟unione tra agito e pensato. È da questa 

unione che deriva la professionalità educativa: saper riconoscere la validità delle proprie azioni in 

un contesto educativo e valutarne effetti e conseguenze; essere presente a se stessi e agli altri di cui 

si è responsabili. Scelta ponderata delle parole e riflessione sulle parole utilizzate sono il mezzo per 

far nascere la consapevolezza delle proprie azioni.  

La radice dell‟apprendimento sta nella parola „cura‟, parola quasi incomprensibile dopo la 

cancellazione della parola „appartenenza‟. 

La cura comprende capacità di vicinanza e capacità di distanza. Il bambino, infatti, porta nel 

rapporto con l‟adulto, sia bisogni di vicinanza che bisogni di esplorazione, che vanno entrambi 

accolti. Questo avviene nel rapporto fatto da mille cose quotidiane, poiché ciò che educa è 

l‟ordinario, il giorno per giorno, in una parola, la normalità. 

In queste mille cose l‟educatore è un testimone attento e un compagno esperto. 

Un bambino domanda e interroga consapevole dei suoi limiti ma proteso a misurarli per superarli.  

Non nega i propri bisogni, a partire dalle necessità, dette „primarie‟ nel senso di più evidenti, più 

facili da incontrarsi: le prime in cui ci si imbatte. Necessità di essere nutrito e dissetato, pulito e 

riscaldato o rinfrescato (a seconda delle condizioni ambientali), vestito e riparato, ecc.  

                                                 
1
 Liberamente tratto da: M.Pia Babini, Rosi Rioli, Insegnare nella scuola dell’infanzia, 3° parte, Rivista Bambini ed. 

Junior maggio 2011; Rosi Rioli, Insegnare nella scuola dell’infanzia, 4° parte, Rivista Bambini ed. Junior giugno 2011. 

 

 



 

Tali necessità però non sono primarie nel senso di primo significato e valore: dentro al bisogno di 

cibo/sonno/igiene, c‟è il bisogno di accompagnamento e di significato, cioè di rapporto. 

Quando chiede cibo o riparo un bambino chiede anche e sempre il significato delle cose in 

riferimento a sé, affidandosi all‟adulto che gli è accanto, che prendendosene cura, custodendo la sua 

incolumità e assistendolo nei suoi tentativi gli schiude il senso del reale. I bisogni “primari”  

acquistano senso solo se si riconosce qualcosa di più in essi: si manifesta un altro livello di 

“bisogno”, contemporaneamente e contestualmente: il bisogno di incontro e di rapporto. 

E nella concretezza del ruolo dell'insegnante, che si recupera la consistenza e la serietà della 

relazione educativa: attraverso il perché e la quantità del tempo dedicato alla cura, alla custodia 

all‟assistenza di ogni singolo bambini a lui affidato. La relazione non è tutto: ci sono i dati di realtà 

che sono gli snodi che costruiscono l'azione educativa. 

Chiediamoci: come e quanto il progetto dell’insegnante tiene conto dell’azione e della domanda dei 

bambini? 

 

Permettere ai bambini di compiere il loro lavoro 

L‟educatore non si giova principalmente di un progetto didattico: la sua prima domanda è: “Come 

permetto ai bambini di esercitare la loro competenza ad apprendere?” 

La didattica, infatti, non si esaurisce nell‟azione hic et nunc, ma si sviluppa nel tempo, attraverso 

ciò che accade mentre si dipana quell‟azione. 

In questo modo il peso del tema „apprendimento‟ si sposta dal bambino alla coscienza che 

l‟educatore ha di se stesso in rapporto a questo fenomeno umano. Le domande sono sostanzialmente 

due: 

 quale contesto offro 

 quanto rifletto su me stesso in rapporto al compito  

I bambini, infatti, non imparano dall‟insegnante, ma imparano l‟insegnante.  

In questa operazione ciascun bambino sceglie ciò che avverte come più utile, affascinate, 

interessante per sé.  

Accogliere la memoria può essere considerato il primo apporto della scuola dell‟infanzia. Nella 

persona umana i ricordi più stabili vanno di pari passo con la parola, ma la parola non è il tutto 

dell‟esperienza. Il bambino porta con sé, negli agiti, la memoria di ciò che ha visto, sentito 

apprezzato o non apprezzato. E‟ una memoria “semantica” simile a quelle incisioni non del tutto 

leggibili ormai, ma che esistono ed hanno lavorato e lavorano nella cultura. E‟ una memoria 

radicale (da radice): crescerà l‟albero di una memoria consapevole, ma quella sotterranea continuerà 

il suo lavoro e contribuirà ad irrobustire l‟albero. 

Nel suo essere compagno l‟adulto non si sostituisce ai bambini: non propone giochi, non guida 

esercizi, ma raccoglie e rilancia le idee dei bambini in modo da far emergere scenari condivisi e in 

questo modo far sì che l‟esperienza si accresca e migliori nel tempo. Ciò non significa rinunciare 

all‟asimmetria legata al compito dell‟adulto di indicare una direzione, bensì chiede di rischiare una 

posizione di reciprocità.  

Per far questo occorre in primo luogo mettersi nei panni del bambino, vedere il mondo, o, più 

semplicemente, il compito e l‟attività condivise, dal suo punto di vista. 

Nella scuola dell‟infanzia l‟insegnante stare al fianco di ogni bambino per sostenere, accompagnare, 

testimoniare.  

Il testimone accoglie la fatica, ma non ne è sconcertato. Il compagno assume l‟azione di sostegno 

alla fatica, prestando il proprio pensiero, facilitando il sorgere di rapporti, sostenendo 

emotivamente, dando la misura del limite. La guida è paziente e generosa: sa che questo è un 

processo lungo e lento e che ogni bambino ha bisogno di essere rassicurato perché guardato per ciò 

che è e per ciò che fa di positivo. 

La vita è fatta di cose, di relazioni, di progetti, di numeri, di quantità, di stati d‟animo, di preferenze, 

di incontri e di scontri … Tutti questi aspetti vengono mano a mano via ordinati nella dinamica di 

crescita; l‟ordine è proposto dall‟adulto, ma è „sistemato‟ piano piano dal bambino. 



 

L‟adulto osserva, comprende, prepara l‟ambiente, si fa testimone e compagno, ma non separa i 

diversi piani su cui scorre lo sviluppo, come se il „cognitivo‟ riguardasse solo i cosiddetti „concetti‟ 

e tutto il resto dovesse afferire ad un non meglio precisato sviluppo affettivo. 

 

L’atteso imprevisto 

L‟educatore desidera e agisce affinché tra sé e i bambini „accada qualcosa‟ dotato di senso per tutti. 

Questo qualcosa è imprevedibile, ma assolutamente riconoscibile quando accade. 

Molto spesso è un‟ eccedenza rispetto a quanto si era sperato, perché quando i bambini apprendono 

a vivere lo dimostrano con la stessa evidenza con cui avevano dimostrato fatica, insoddisfazione, 

opposizione.  

La loro era ed è, sempre, una domanda.  

Spesso occorre attraversarla per coglierne il cuore. 

In questo modo il bambino diventa una parola detta all‟adulto, che aiuta l‟adulto a comprendere 

meglio anche se stesso e il senso della propria professione. 

Cfr. All. 1 – Strumenti 

Cfr. All. 2 – Descrizione dell’esperienza 

 

 

 

 

 


