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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro è il frutto di un percorso di tirocinio, che è stato realizzato presso la scuola 

dell'infanzia di Via Gatti a Milano. Il tirocinio è iniziato nell'a.s. 2009/10 e si è concluso nell'a.s. 2010/11. 

Nella prima parte della relazione do un quadro degli argomenti che a mio parere giustificano 

l'affermazione che la geografia possa considerarsi una scienza utile alla formazione globale della persona. 

Nel primo capitolo sottolineo come la geografia debba essere considerata una scienza di sintesi con 

vocazione sia umanistica che naturalistica, e per questo adatta ad essere introdotta nel progetto 

educativo della scuola dell'infanzia. 

Nel secondo capitolo tratto il tema del rapporto tra geografia e indicazioni/programmi per la scuola, 

alla luce delle idee emergenti nel campo della didattica critica della geografia. 

Nel terzo capitolo menziono come la geografia rappresenti la disciplina che più delle altre è adatta a 

trattare il tema dell'educazione interculturale.  

Nel quarto capitolo valuto i rischi di una precoce e acritica educazione interculturale messa in atto con 

i bambini della scuola dell'infanzia.  

Nel quinto capitolo do una sintesi delle conoscenze di ambito spaziale-geografico che i bambini 

mostrano già di possedere alla scuola dell'infanzia. 

Nel sesto capitolo parlo di cultura e dell'influenza degli artefatti e delle istituzioni culturali nello 

sviluppo dell'identità, facendo rilevare come l'ambito disciplinare geografico rappresenti un potente 

mezzo per veicolare cultura in modo critico. 

Nel settimo capitolo sviluppo l'idea che l'identità rappresenti una costruzione sociale e che sia 

collegata alla dimensione dell'esperienza. 

Nell'ottavo capitolo metto l'accento sullo sviluppo relazionale del bambino attraverso le interazioni 

sociali e la condivisione di copioni. 

Nel nono capitolo indico come nelle Indicazioni per il curricolo del 2007 siano stati accolti i temi della 

centralità della persona e del percorso personale per la costruzione di significati. 

Nel decimo capitolo propongo la geografia della percezione come mezzo per analizzare il senso dei 

luoghi collegati al vissuto. 

Nell'undicesimo capitolo rilevo come la percezione soggettiva, condizionata dall'influsso dei media e 

dalle storie che sentiamo raccontare, oltre che dalle nostre capacità di osservazione, influenzi le nostre 

azioni sulla realtà. 

Nel dodicesimo capitolo scrivo sull'attenzione riservata al tema dell'educazione spaziale e della geo-
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graficità da parte del legislatore italiano a partire dalla fine degli anni Ottanta. 

Nel tredicesimo capitolo propongo la sperimentazione di un approccio alla conoscenza di tipo 

geografico a partire dal lontano, in direzione del vicino. 

Nel quattordicesimo capitolo propongo anche la simulazione virtuale come strumento di conoscenza 

della realtà. 

Nel quindicesimo capitolo focalizzo l'attenzione sulla funzione rappresentazionale. 

Nel sedicesimo capitolo sottolineo l'importanza dell'immaginazione come motivazione all'esperienza 

geografica. 

Nel diciassettesimo capitolo do un quadro del ruolo della narrazione nel rendere il sé pubblico e nel 

valorizzare una prospettiva riflessiva nei confronti della realtà. 

Nel diciottesimo capitolo promuovo il valore dell'intreccio delle prospettive come mezzo per situarsi 

in modo armonico nell'insieme degli uomini. 

Nella seconda parte della relazione descrivo e rifletto sul percorso attuato con i bambini. 

Nel primo capitolo descrivo il contesto educativo dove ho svolto il tirocinio, mettendo in evidenza le 

sue problematicità. 

Nel secondo capitolo motivo la scelta del mio percorso sul viaggio. 

Nel terzo capitolo riporto alcune finalità di tipo geo-grafico del lavoro svolto. 

Nel quarto capitolo riferisco di come ho proposto l'attività sulla tavola da gioco. 

Nel quinto capitolo presento il lavoro svolto attraverso la narrativa per i bambini. 

Nel sesto capitolo descrivo come ho proposto ai bambini l'attività di invenzione delle storie di viaggio. 

Nel settimo capitolo sviluppo il tema del modo con cui i bambini utilizzano le immagini della realtà 

per rapportarsi col mondo. 

Nell'ottavo capitolo riporto come stereotipi, conoscenze e fantasia si intreccino nelle immagini della 

realtà elaborate dai bambini. 

Nel nono capitolo analizzo le storie inventate dai bambini evidenziandone il loro potenziale educativo 

e trasformativo. 

Nel decimo capitolo analizzo i lavori dei bambini dal punto di vista della rappresentazione spazio-

temporale. 

Nelle conclusioni offro una sintesi valutativa del mio percorso di tirocinio, indicandone i punti di forza 

e le criticità, nonché valutando come si potrebbe riproporre un percorso simile con delle migliorie. 

Infine sottolineo come l'idea del gioco sia stata l'elemento unificante del percorso.  
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1 LA GEOGRAFIA: SCIENZA PER LA COMPRENSIONE DEL MONDO E PER LA 
FORMAZIONE DELLA PERSONA 

1.1 La geografia: scienza di sintesi e interdisciplinare con una doppia anima 

Nel percorso di tirocinio ho voluto far fruttare la caratteristica della geografia di essere una 

scienza di sintesi, ovvero una scienza che ricerca l'unitarietà della realtà e specificamente l'unità del 

territorio. Come dice Laeng la geografia è infatti “ una disciplina di 'sintesi' con due anime, una 

umanistica e una naturalistica” (Laeng, 1993, pp. 8-9), ed è in particolare “una 'scienza di sintesi', 

di interconnessione e di frontiera che si costruisce attraverso contributi interdisciplinari (dalla 

matematica alla fisica all'astronomia, dalla chimica alla mineralogia, allo studio della flora e della 

fauna, dei climi, ecc.”(Nanni A, 1995, pp. 31-34). 

Questo connotato della geografia consente di utilizzarla laddove si abbia come obiettivo la 

crescita interdisciplinare degli apprendimenti e lo sviluppo della personalità degli individui. Trattare 

di geografia vuol dire infatti utilizzare un approccio globale alla realtà. 

Come sostiene Daniela Cartelli (2011, p. 131) la geografia è quel sapere disciplinare che meglio 

di altri può “essere avvicinato al progetto educativo della scuola dell'infanzia, in quanto 

adeguatamente risponde a quell'approccio d'insieme, frutto dell'interazione fra i differenti ambiti 

dell'essere e del sapere, che permette di coinvolgere il bambino nella sua unitarietà”. 

Nel presente percorso di tirocinio si è proposto ai bambini di trattare il tema del viaggio, con 

l'intento di renderli più consapevoli del fatto che la realtà circostante è collegata alle loro vite. 

Infatti i luoghi dove si compiono le esperienze influenzano gli apprendimenti: esiste un intreccio tra 

gli ambienti che si frequentano, le opportunità di vita e di conoscenza e la crescita delle proprie 

competenze. Parlare dei propri viaggi, dei luoghi che si sono visitati, delle attività che si possono 

svolgere in determinati luoghi aumenta la comprensione del mondo e di se stessi.  

Data la tenera età dei bambini del tirocinio, non sono stati presi in considerazione in modo 

esplicito tutti gli elementi che fanno della disciplina geografica una scienza di sintesi, però si è 

proposto un approccio globale al tema del viaggio, mettendone in risalto il lato umanistico e la 

visione soggettiva. 

Nell'immaginare situazioni di viaggio, i bambini hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco, di 

parlare delle proprie paure, delle proprie aspirazioni, rimanendo però legati al vincolo della 

conoscenza che hanno del mondo. Questo ha fatto sì che i bambini siano diventati i protagonisti dei 

propri apprendimenti: infatti, in modo naturale, hanno parlato di ciò che erano in grado di 
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comprendere e di affrontare, cercando soluzioni alle situazioni che loro stessi hanno prospettato. 

Tutto ciò che è stato raccontato si è quindi rivelato a loro misura. Ogni situazione ipotizzata ha 

trovata delle risposte plausibili e comprensibili per i bambini, perché da loro ideate. 

Ritenendo che la realtà non sia suddivisibile in compartimenti stagni e che neanche la conoscenza 

lo sia, col trattare del viaggio ho cercato di proporre una visione dinamica della realtà, focalizzando 

l'attenzione sul movimento come strumento di conoscenza. Si è partiti col catalogare spazi e 

momenti, per poi riunirli nella dimensione conoscitiva del movimento nel tempo e nello spazio. 

Infatti non esiste conoscenza che non sia legabile a un prima e un dopo. La consapevolezza del sé è 

legata a ricordi e progetti e non esiste un piano per l'avvenire che non ricomprenda un aggancio al 

vissuto presente e passato.  

Poiché ritengo che l'unità stessa dell'individuo sia possibile solo laddove esso trovi continui 

agganci con l'ambiente circostante e continui motivi per continuare nel suo percorso di vita, dati dal 

raffronto tra gli avvenimenti presenti e passati entro la consapevolezza del proprio agire nel mondo, 

ho cercato di proporre un percorso dove i bambini potessero mettere in gioco se stessi e le proprie 

memorie. Siamo fatti di spazio e tempo (presente, passato e futuro): il nostro corpo si mette in 

relazione con lo spazio che può percepire e può costruire spazi immaginari solo se comprende ed 

elabora il suo essere situato negli spazi accessibili. La nostra identità è data dall'apprendere sempre 

nuovi modi per interagire con la realtà e, una volta raggiunto il nostro momentaneo limite umano, 

dalla nostra capacità di trasformarci a contatto con le cose del mondo per continuare ad esistere nel 

contatto con la realtà. 

La geografia, laddove si indirizza a cogliere i rapporti dell'uomo con lo spazio circostante, 

laddove ci informa sull'azione dell'uomo sul territorio e fa riflettere sui vincoli e le opportunità di 

questo rapporto, è strumento di conoscenza primaria (quella situata nel tempo e nello spazio che 

siamo in grado di percepire). 

Per i bambini quindi la geografia è, per il suo carattere olistico e al contempo sintetico, una delle 

discipline maggiormente in grado di formare ed educare: è scienza del qui ed ora, ma anche scienza 

del progetto e della possibilità di vivere nel mondo; è scienza del confine, perché invita a riflettere 

sui riferimenti che poniamo nel costruire i nostri rapporti con la realtà. 

Si è proposto quindi che i bambini intraprendessero il loro percorso nella geografia a partire dalle 

loro esperienze interiorizzate di cosa rappresentasse muoversi verso uno spazio lontano e che 

potessero esplicitare cosa provavano al pensiero di percorrere un tragitto verso una destinazione 

possibile, lasciando trapelare gli eventuali “fantasmi” (paure, aspettative, costruzioni mentali...) che 



 

 

 

9 

avrebbero potuto accompagnarli nelle loro esperienze in questi territori. 

 

1.2 L'approccio che fa la differenza: la didattica critica  

L’educazione costituisce un fatto politico.  

La formazione e l'educazione dei bambini e dei ragazzi hanno seguito orientamenti diversi nelle 

varie epoche e nelle varie comunità, a seconda degli intenti delle classi al potere e delle idee 

circolanti. 

L'esistenza della scuola, così come la conosciamo, è legata a esigenze di tipo sociale che 

potrebbero anche essere messe in discussione. 

Come riporta Marinella Balducci (Balducci, 2009, p. 75), “la scuola contribuisce in modo 

marcato, anche se frequentemente implicito, alla diffusione e al rafforzamento del 'senso comune' 

frutto di precise scelte ideologiche e politiche del sistema sociale in cui è inserita” (Dei e Trivellato, 

1982; Squarcina, 2007). 

La scuola è sede di promozione e trasmissione di valori dominanti, che non hanno 

necessariamente un riscontro con le idee che circolano nelle famiglie di molti dei suoi fruitori 

(pensiamo ad es. proprio alle famiglie dei bambini provenienti da aree geografiche lontane: può 

capitare che i loro valori di riferimento differiscano da quelli percepiti come basilari all'interno della 

comunità scolastica italiana). 

La scuola può omologare, e in particolare la geografia può divenire strumento di potere, quando 

consente una descrizione del mondo culturalmente connotata. 

La didattica critica della geografia consente di riflettere sulla funzione costruttrice di visioni della 

geografia scolastica. Si è visto infatti che nell’apprendimento geografico confluiscono: ricerca, 

programmi, libri di testo e la selettività sia degli insegnanti che degli studenti. In particolare, 

programmi scolastici, insegnanti, libri di testo hanno sempre costituito strumenti di trasmissione dei 

preconcetti, anche riguardo il tema del rapporto “noi/l’altro”. 

La didattica critica della geografia si è proposta di indagare come si costruiscono le pratiche di 

senso sullo spazio e la sua narrazione, e di rendere più espliciti ed evidenti i punti di vista delle 

classi sociali al potere, che sono in grado di condizionare, stabilizzare o modificare il senso comune. 

Per fare un esempio, facendo un analisi dei programmi scolastici del dopoguerra (1945) si può 

notare che gli aspetti più innovativi di ambito metodologico e pedagogico comparsi nei primi anni 

del Novecento vennero attenuati. La visione più aperta, nei confronti delle civiltà diverse da quella 
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“occidentale”, e anche più flessibile, rispetto ai contributi che i singoli possono dare alla costruzione 

delle proprie conoscenze, venne a scemare. I discorsi di tipo culturale vennero agganciati all'idea di 

un ‘noi’ (luogo privilegiato della “civiltà”), termine di confronto per l'osservazione e la valutazione 

degli altri. Venne a mancare uno spazio di analisi effettivo per l'interlocuzione con visioni 

alternative della realtà.  

Con i programmi dell’85 si riconobbe formalmente alla scuola la finalità di “formazione 

dell’uomo e del cittadino”. L’impostazione cognitivista divenne dominante e la geografia venne 

inserita nell’ambito antropologico.  

La geografia venne definita come la scienza interpretativa delle dinamiche d’interazione tra 

umanità e ambiente. Nella scuola elementare si propose un approccio tematico e problematico alla 

geografia e l’utilizzo di una metodologia attiva (Squarcina, 2005, p. 49). Il bambino sembrò essere 

orientato a un approccio più critico, che determinasse la consapevolezza del sé in rapporto con 

l’altro. Purtroppo però la mancata formazione alle nuove proposte degli insegnanti (e la presenza di 

libri di testo che riproponevano la logica regionale) ostacolò l’evoluzione dell’insegnamento. 

Con le Indicazioni Nazionali del 2004 si è riproposto in geografia sia l’approccio didattico attivo 

che l’organizzazione tematica e per problemi. Si è proposto il superamento delle posizioni 

etnocentriche ma, pur proponendosi la solidarietà tra i popoli, non si è accennato alla reciprocità. 

Nelle nuove Indicazioni del 2007 si è messo in evidenza come la presenza nella scuola di bambini 

con radici culturali diverse possa diventare un’opportunità per tutti. Però nelle parole “La finalità è 

una cittadinanza che certo permane coesa e vincolata ai valori fondanti della tradizione 

nazionale…” traspare l’intento assimilatorio della politica scolastica in atto. L’approccio 

interculturale, pur presente, è rimasto vincolato a una dimensione nazionale preminente. La lingua 

italiana è posta inoltre come elemento centrale rispetto agli altri linguaggi e come principale veicolo 

per la crescita della persona. 

Purtroppo, alla scuola primaria, l’approccio critico e dinamico dello studio della geografia è stato 

di nuovo posto in second’ordine, a favore di uno studio della geografia di tipo più descrittivo e 

deterministico. Nelle parole di Bissanti, compito della geografia sarebbe invece quello di “formare 

cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici che sappiano convivere con il loro 

ambiente e sappiano modificarlo in modo creativo guardando al futuro” (Bissanti A.A., 1991). 

Come arrivare quindi oggi a conseguire questi obiettivi? Ma soprattutto: sono questi gli obiettivi 

che dobbiamo realmente conseguire allo stato attuale? 

In un mondo in continua evoluzione, che pone sfide sempre più difficili sia alla convivenza 
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pacifica tra gli individui, sia alla sostenibilità dei modelli di sviluppo economico attuali, parrebbe 

che quella della formazione di una coscienza critica rimanga la priorità vera da conseguire, unita a 

quella dello sviluppo delle capacità creative da mettere in atto per la risoluzione dei problemi. Ecco 

perché non si deve abbassare la guardia sulle modalità di approccio alla realtà che vengono proposte 

nel contesto scolastico. 

Per quanto concerne la geografia, è in atto una dismissione disciplinare: ciò che viene ritenuto 

"inutile" è proprio il lato costruttivo e critico della geografia, il ragionamento per tematiche, l'analisi 

delle problematiche dei territori... È necessario invece che proprio la geografia ricompaia tra le aule 

scolastiche col suo carico di attualità e lo studio per problemi, che spinge alla riflessione creativa su 

tematiche specifiche. È infatti la visione globale dei problemi, che ricongiunge discipline diverse, 

che rende questa disciplina meritevole di attenzione e formativa per i giovani. 

Per quanto concerne la Scuola dell'infanzia, nelle Indicazioni per il curricolo del 2007, all'interno 

del campo di esperienza La conoscenza del mondo:ordine, misura, spazio, tempo, natura vi è un 

richiamo affinché il bambino sappia collocare correttamente nello spazio se stesso, gli oggetti e le 

persone, ovvero sappia “relazionare qualcuno o qualcosa ricorrendo a un sistema di riferimento”, e 

affinché sia in grado di orientarsi spazialmente – seguendo un percorso (in base indicazioni verbali) 

- (Guaran, 2011, p. 39). Questi obiettivi erano comparsi in primis in forma di bozza negli 

Orientamenti del 1969 ed erano stati ribaditi anche nel 1991 all'interno dei nuovi Orientamenti.  

Nei programmi del 1991 era apparsa una nuova concezione dell’infanzia e quindi del bambino, non 

più visto come un’incompetente al quale l’adulto deve trasmettere delle conoscenze, bensì come un 

individuo che può costruire e scoprire le conoscenze insieme all’adulto e ai pari.  

Diversi sono i concetti elaborati nel 1991: maturazione dell’identità, conquista dell’autonomia, 

sviluppo della competenza, continuità educativa, diversità e integrazione. 

Il compito riconosciuto della scuola materna negli Orientamenti del '91 era stato la formazione 

integrale del bambino, riconosciuto come soggetto attivo, competente, frutto dell’interazione tra il 

patrimonio biologico individuale, la storia sociale e i vissuti personali. L’autonomia, la competenza e 

l’identità, andavano sviluppate lavorando attraverso tre sistemi simbolici-culturali: l’arte, le scienze e 

la letteratura che, combinandosi, davano luogo ai sei campi di esperienza (il corpo e il movimento; i 

discorsi e le parole; lo spazio, l’ordine e la misura; le cose, il tempo e la natura; messaggi, forme e 

media; il sé e l’altro). 

Il percorso formativo si veniva così a realizzare attraverso il gioco, l’esplorazione, la ricerca, la vita 

di relazione e la documentazione. I Nuovi orientamenti favorivano quindi la crescita di un individuo 
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totale, entro una cultura dell’attività, nel rispetto della “centralità di chi deve imparare a sapere fare e a 

sapere vivere, cioè del bambino.” 

Nel 1991 si era parlato anche del ruolo fondamentale della vita affettiva e dei processi di 

costruzione delle conoscenze, dell’importanza di “modalità di raccordo pedagogico, curricolare e 

organizzativo della scuola elementare con la scuola materna e media”, evidenziando l’utilità della 

programmazione fondata sull’impegno progettuale e collaborativo degli insegnanti, di un lavoro 

individualizzato e basato sul lavoro in piccoli gruppi e dell’apertura della scuola verso le opportunità 

di esperienza educativa offerte dall’ambiente extrascolastico.  

Si trattava di una scuola su misura dei bambini, non “pensata per un bambino astrattamente 

considerato, ma per i bambini che vivono nella società attuale e che della società attuale vivono - 

consapevolmente o meno - la complessità e le contraddizioni, sperimentando le opportunità che essa 

offre, ma anche le deprivazioni che impone”. Nel campo dell'educazione spazio-geografica veniva 

promossa “la creazione di solide fondamenta per una spazialità consapevole, definita come 

conoscenza e controllo dello schema corporeo e capacità di orientamento mediante un utilizzo 

adeguato di un sistema di riferimento” (Guaran, 2011, p. 46), 

Con la riforma Moratti del 2004 si è passati dai Programmi alle Indicazioni nazionali e alla 

personalizzazione dell’insegnamento, ponendo l'accento sulle diversità locali, della classe e dei singoli 

alunni. Per ogni ordine di scuola sono stati richiamati i livelli essenziali di prestazione che devono 

raggiungere le scuole, ma non i livelli di apprendimento che devono raggiungere gli studenti.  

Gli insegnamenti sono diventati un mezzo per insegnare una forma mentis (i saperi disciplinari non 

costituiscono più un fine di per sé).  

La riforma ha prodotto un documento orientativo: le Raccomandazioni per l’attuazione delle 

Indicazioni. Questo documento però, nella parte mirata alla Scuola dell’Infanzia, in gran parte ricalca 

proprio i programmi della Scuola Materna del 1991. 

Nelle Raccomandazioni si dà una descrizione della società italiana attuale in movimento, e si fa 

cenno alle situazioni di natura multiculturale e plurietnica, viste come occasioni di arricchimento e 

maturazione. Si accenna alla nuova condizione dell’infanzia e della famiglia, ai problemi dei genitori 

(e soprattutto delle madri) nella cura ed educazione dei figli, ai diritti dei bambini e al rapporto di 

integrazione necessario tra scuola e famiglia. 

Si danno gli obiettivi generali del processo formativo nella scuola dell’infanzia, riassumibili in: 

maturazione dell’identità, conquista dell’autonomia e sviluppo delle competenze. 

Si danno dei quadri di riferimento indicativi dei ritmi e tempi dello sviluppo per l’acquisizione di 



 

 

 

13 

abilità. Si menziona, ad esempio, lo sviluppo di competenze simboliche che consente di costruire 

rappresentazioni e descrizioni di aspetti significativi della realtà. 

Si citano gli strumenti di raccordo fra i vari ordini di scuola, in funzione della continuità educativa e 

si presentano gli strumenti messi in atto dalla scuola al fine dell’integrazione di coloro che si trovano 

in situazioni di handicap o di disagio. 

Si menziona come le Indicazioni Nazionali rappresentino dei meri strumenti per addivenire ai Piani 

Personalizzati delle Attività Educative e si danno poi le linee guida per leggere i campi di esperienza - 

“una dimensione dell’esperire del soggetto nel suo incontro con gli altri e con il mondo” - con una 

descrizione delle attività riconducibili a ogni campo. 

Le Indicazioni per la scuola dell’infanzia esplicitano i livelli essenziali di prestazione che le scuole 

sono tenute a osservare, esattamente come succede per la scuola primaria. 

Si richiamano il rispetto e la “valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze” e il 

fatto che: “la Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti 

riflessivi”. Vengono escluse le impostazioni scolasticistiche. 

Si ribadisce la responsabilità educativa delle famiglie: “La Scuola dell’Infanzia si propone come 

luogo di incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie, come spazio di impegno 

educativo per la comunità”. 

Si determina che nella scuola dell’infanzia le attività vadano proposte tramite la valorizzazione del 

gioco come strumento di acquisizione di conoscenze, capacità e competenze. Si dà particolare “rilievo 

al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente 

sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed 

organizzati di esplorazione e ricerca”. 

Si propone che “i bambini acquisiscano atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle 

proprie capacità, di motivazione al passaggio dalla curiosità alla ricerca; vivano in modo equilibrato e 

positivo i propri stati affettivi, esprimendo e controllando emozioni e sentimenti e rendendosi sensibili 

a quelli degli altri; riconoscano ed apprezzino l’identità personale ed altrui nelle connessioni con le 

differenze di sesso, di cultura e di valori esistenti nelle rispettive famiglie, comunità e tradizioni di 

appartenenza”. 

La Scuola dell’Infanzia si auspica che “i bambini, mentre riconoscono le dipendenze esistenti ed 

operanti nella concretezza del loro ambiente naturale e sociale di vita, siano capaci, in tale contesto, di 

orientarsi in maniera personale e di compiere scelte anche innovative. Inoltre, si impegna affinché, 

come singoli e in gruppo, si rendano disponibili all’interazione costruttiva con il diverso e l’inedito e 
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si aprano alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, della cura di 

sé, degli altri e dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene 

comune”. 

Anche nella Scuola dell’Infanzia si utilizzano le “Unità di Apprendimento che, a partire da obiettivi 

formativi, mediante apposite scelte di metodi e contenuti, trasformino le capacità personali di ciascun 

bambino in competenze”. “È compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, infatti, nel 

concreto della propria storia e del proprio territorio, assumersi la libertà di mediarli, interpretarli, 

ordinarli, distribuirli ed organizzarli negli obiettivi formativi delle diverse Unità di Apprendimento, 

considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni bambino e, dall’altro, le teorie pedagogiche 

e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze. Allo stesso tempo, tuttavia, è compito 

esclusivo di ogni scuola autonoma assumersi la responsabilità di 'rendere conto' delle scelte fatte e di 

porre le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e di condividerle”. Vi è quindi l'esigenza 

di un confronto. 

Nel 2004 l'educazione pre-geografica viene messa al servizio degli obiettivi di raggiungimento 

dell'autonomia e dello sviluppo dell'identità personale (oltreché dello sviluppo delle competenze) in 

due modi: con la “capacità di leggere nel modo quanto più accurato il contesto territoriale di 

appartenenza” e con la “ capacità di orientarsi spazialmente” (Guaran, 2011, p. 48).  

Con le Indicazioni per il curricolo del 2007 si procede ad alcune modifiche dell'impianto delle 

Indicazioni nazionali.  

Si sottolinea come il riferimento culturale sia quello di un nuovo umanesimo e come la verticalità 

dell'impianto sottenda il concetto di apprendimento per tutto l'arco della vita.  

Si dà più rilievo all'autonomia scolastica e contemporaneamente si propone un superamento della 

frammentazione delle conoscenze. Si ha infatti uno snellimento, in quanto le indicazioni morattiane 

indicavano troppo dettagliatamente modi e forme della programmazione. 

Si dà risalto alla dimensione sociale dell'apprendimento e si introduce l'educazione alla cittadinanza. 

Si dà ai docenti la responsabilità di individuare modelli e forme di progettazione alternativi, sulla 

base di scelte condivise, a partire dalle competenze e dai risultati ottenuti in attività esperienziali 

precedenti. Si propone agli insegnanti di tener conto della complessità delle situazioni di 

apprendimento, configurando l'immagine dell'insegnante come quella di un ricercatore, impegnato a 

formarsi un repertorio di pratiche tra cui scegliere.  

Si può notare come questo ordine di scuola conservi un'apertura di tipo esperienziale che negli 

ordini successivi di scuola tende a ridursi. Alla scuola dell'infanzia viene proposto un approccio alla 
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realtà più aderente ai bisogni dei bambini. In qualche modo in questa scuola non ha luogo il 

riduzionismo didattico che a tutti gli effetti prende via via il sopravvento negli ordini di scuola 

successivi. Lo studio dello spazio circostante sembra essere possibile maggiormente a un bambino 

piccolo, che può osservare per esempio come sono disposti gli spazi della sua scuola e dare 

suggerimenti su come poterli utilizzare, piuttosto che a uno più grande, che si troverà a studiare 

nella classica aula scolastica, con un impianto spaziale tradizionale. 

Nel caso della mia ricerca, nel modo di lavorare con i bambini, ho tenuto conto delle recenti 

indicazioni, condividendole. Ho constatato come i bambini di età prescolare si siano già fatti delle 

idee sulle caratteristiche e sulle differenze d'uso di spazi diversi e come siano a conoscenza di 

alcuni tipi di imprevisti che possono caratterizzare certi ambienti piuttosto che altri. 

I bambini cercano di allargare gli script1 conosciuti, applicandoli a nuove situazioni, e sono in 

grado di fare congetture coerenti con i dati di realtà e talora di rilevare possibili incongruenze tra 

mondo della fantasia e mondo della realtà. 

L'impegnare i bambini in un "discorso geografico" può far emergere sia ingenuità che 

consapevolezze, sia conoscenze che elementi di criticità che fanno parte del vissuto dei bambini. 

Per i bambini la scoperta e l'uso alternativo dello spazio, l'invenzione di nuovi spazi, 

l'elaborazione di "mondi virtuali" con cui interagire e con i quali giocare rappresentano sfide 

intellettuali con cui cimentarsi in maniera gioiosa. 

  

1.3 Il messaggio interculturale della geografia e l'educazione interculturale 

Studiando la geografia si rimane colpiti dalla varietà dei modi di vita e di appartenenza ai territori. 

Si può notare come le soluzioni adottate in alcuni territori differiscano da quelle adottate in altri e 

come pure permangano certe esigenze comuni e certi desideri simili tra gli uomini, che però si 

esplicano in un caleidoscopio di composizioni differenti. 

È interessante vedere come si fissano certi comportamenti e azioni degli uomini per un certo 

tempo, fino all'apparire di nuovi usi e consuetudini, che ben presto, a seguito di ibridazione, 

prendono il sopravvento, formando nuove tradizioni. 

Pitaro sottolinea come la geografia sia “la disciplina ideale per la comprensione e l'accettazione 

                                                
1 Il concetto di script, usato nella psicologia cognitiva anglosassone, indica “un sistema di aspettative implicite che 

organizzano eventi ripetitivi entro un dato contesto spazio-temporale, eventi cioé che presentano caratteristiche 
ridondanti. Il copione é una forma di conoscenza schematica e pittosto stereotipata che tiene conto del tempo, dello 
spazio, degli scopi e dell'intenzionalità dell'azione umana” (L. Formenti, Pedagogia della famiglia, ed. Guerini, 
Milano, 2000). 



 

 

 

16 

delle differenti manifestazioni socio-culturali esistenti. Analizzando come ciascuna popolazione, 

date certe caratteristiche fisiche e climatiche, ha creato un ambiente ed un'aggregazione sociale che 

gli permette di sopravvivere utilizzando le risorse disponibili, si arriva alla comprensione e 

soprattutto viene conferito il giusto valore alle differenti manifestazioni culturali presenti sul 

pianeta” (Pitaro, 1997, p. 7). 

Riguardo al tema dello scontro/incontro tra culture possiamo invece condividere con Aime (2004, 

p. 53), l’affermazione che non sia chiaro cosa costituisca uno scontro tra culture: “In tutta sincerità, 

chi ha mai visto due culture incontrarsi o scontrarsi? Si tratta di espedienti retorici e analitici, di 

astrazioni formulate dagli studiosi per indicare a posteriori processi storici, ma utilizzare tali 

categorie per leggere la nostra realtà quotidiana può essere fuorviante…”. Normalmente non sono le 

civiltà a scontrarsi, bensì le persone che mostrano intolleranza verso l’ignoto, verso ciò che non 

rientra nelle proprie categorie di interpretazione della realtà.  

Il rischio che si corre nella nostra epoca è purtroppo quello della etnicizzazione di conflitti che 

invece sono spesso determinati da altre cause, prima fra tutte quella economica. 

Ciò che viene richiesto agli abitanti dei paesi che ospitano gli immigrati è quindi la tolleranza nei 

confronti di persone con usi e abitudini diverse. Ma il problema rilevato da Sartori (2000, p. 37) è il 

seguente: “chi tollera ‘concede’ che gli altri hanno il diritto di coltivare ‘credenze sbagliate”. Ma 

fino a che punto? Quando si tollera si mantiene una distinzione, una distanza tra sé e l’altro, mentre 

l’obiettivo da raggiungere per una pacifica convivenza sembrerebbe essere quello dell’integrazione, 

che si può raggiungere solo attraverso la negoziazione, ma che non è necessariamente il desiderio di 

tutti i migranti o dei loro figli. 

Secondo Marazzi (1998, p. 169 e seguenti) i principali modelli impiegati in Europa per 

l’inserimento degli immigrati nelle società di accoglienza sono stati quello dell’assimilazione, 

quello dell’integrazione e quello della differenziazione. Nel modello dell’assimilazione la tendenza 

è ad attribuire la cittadinanza agli immigrati e, pur riconoscendo le libertà religiose, si propongono 

un modello di stato e un modello di scuola rigorosamente laici. Nel modello dell’integrazione si 

mira a una società nazionale socialmente integrata, con ampi spazi d’espressione delle specificità 

culturali, religiose e linguistiche degli immigrati. Nel modello della differenziazione viene garantito 

invece il pluralismo etnico delle comunità immigrate, addivenendo a un carattere multiculturale 

della nazione. 

In generale è anche possibile distinguere tra due orientamenti opposti. Col multiculturalismo si 

afferma il valore positivo delle differenze culturali e la reciprocità del confronto. Con 
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l’universalismo si propongono dei principi fondamentali di convivenza sociale illuminati, 

indipendentemente dall’appartenenza culturale dei singoli. 

Nella prospettiva interculturale, l’accento viene posto sulla conoscenza e gli scambi reciproci e 

sull’arricchimento culturale sia dei gruppi che dell’intera società.  

L'educazione interculturale pone tra le sue finalità l'accettazione dell'altro da sé, del diverso e il 

superamento di stereotipi e preconcetti. Il Consiglio d’Europa, andando in questo senso, ha 

suggerito di adottare a scuola un modello di “integrazione-interazione” che valorizzi le diversità 

culturali nello spirito di un arricchimento reciproco. 

L’educazione multiculturale si è invece posta l’obiettivo della “conoscenza e valorizzazione dei 

patrimoni culturali di varia origine indipendentemente dalla presenza o meno di studenti stranieri 

iscritti nelle classi” (Marazzi A., 1998, p. 148). 

Tornando nello specifico della geografia, il messaggio interculturale può essere esplicato a partire 

dall'apporto descrittivo: conoscere aiuta a capire. Il conoscere dà modo di valutare le situazioni, i 

fatti, gli avvenimenti, le persone in modo diverso. 

Come ben esplicita Grillotti Di Giacomo “l'indagine geografica... alimenta la fiducia nella 

diversità delle culture e delle volontà umane” (Grillotti Di Giacomo M.G., 1997). L’indagine 

geografica può consentire quindi di allargare il nostro campo di comprensione dell’alterità.  

Allo stato attuale non è più possibile disgiungere il discorso sulle culture dai problemi 

dell'interculturalità. In più ogni trattazione entro l'ambito geografico deve tener conto 

dell'eterogeneità dei fruitori. L'interculturalità, deve trovare una base nella multiculturalità, intesa 

come pluralismo, aggiungendovi l'integrazione.  

La vera educazione interculturale deve ricercare quindi i punti di contatto tra le culture, 

implicando “un progetto volto ad intervenire nei processi di trasformazione determinati dalla 

compresenza di etnie diverse”. L'educazione civica in senso lato deve porsi “a fondamento 

dell'educazione culturale così intesa, quale formazione dell'uomo e del cittadino anche a livello 

sovranazionale e perciò interculturale” (Pitaro, 1997, p. 32). 

Nella realtà scolastica italiana attuale vi è una reale ibridazione tra i sistemi valoriali dei bambini 

(che appartengono a famiglie con appartenenze etniche differenti). Di fatto, però, la differenza di 

tipo etnico non è ben percepibile dai bambini, perché in essi prevale la dimensione temporale 

dell'infanzia, che li pervade con le sue regole e i suoi valori. 

È anche vero però che, con l'avanzare degli anni e della consapevolezza della realtà circostante, i 

bambini iniziano via via a notare le differenze sia nei tratti somatici che nelle condizioni di vita e 
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nei valori delle proprie famiglie d'origine. È quindi utile che i bambini siano educati fin da piccoli a 

percepire la realtà in maniera plurale, a non discriminare gli altri in base a caratteristiche di tipo 

fisico o valoriale.  

La tolleranza e il rispetto degli altri deve essere alla base dei rapporti tra le persone. I bambini 

devono essere aiutati a volgere le situazioni in positivo, devono vedere intorno a loro esempi di 

convivenza democratica funzionanti. L'educazione civica quindi, se si connota come educazione 

alla tolleranza e all'accoglienza della diversità, esprimibile in ogni forma, può aiutare l'integrazione 

di esperienze di tipo plurale. Così può fare l'educazione geografica, quando normalizza la pluralità 

di esperienze possibili a contatto con le diverse realtà geografiche. 

Assume importanza, perciò, che vi sia coscienza già da piccoli della varietà di situazioni e di 

ambienti in cui l'uomo può essere chiamato a vivere e che non si discriminino in via pregiudiziale 

certe abitudini o comportamenti acquisiti da certe popolazioni od etnie con alle spalle situazioni e 

storie diverse dalle nostre. 

L'invenzione di storie, che mantengano una certa coerenza logica, in un contesto siffatto può 

essere utile ai bambini per immedesimarsi in situazioni che altrimenti potrebbero non avvicinare. In 

particolare l'uso del racconto di viaggio o della fiaba appartenente a un'altra cultura può introdurre i 

bambini alla conoscenza di realtà diverse dalla propria. Il bambino potrà immedesimarsi nelle 

vicissitudini di un personaggio, che troverà soluzioni ai suoi problemi grazie agli incontri e alle 

opportunità presenti lungo il suo cammino. 

Una possibilità praticabile è anche quella di allargare il campo di visione, il modo in cui 

definiamo le persone. Dovremmo iniziare a considerare gli stranieri al di là di questa loro 

caratteristica, vedere i lati della loro personalità e i loro desideri e bisogni al di là di questa unica 

lente di osservazione. 

Ridurre una persona allo stereotipo che si ha della sua cultura d’origine può divenire la radice di 

un’opposizione imminente, poiché l’identità è plurima e sempre in trasformazione, quindi 

irriducibile a un unico fattore. 

Oggi in Italia si assiste a forzature etnico-culturali e anche il problema della delinquenza è 

spostato su un piano etnico. Si confondono problemi politici, sociali ed economici con questioni 

etniche. 

Il rischio dell’instaurarsi di nuove forme di razzismo è presente anche a causa di campagne 

mediatiche che indirettamente sviano l’opinione pubblica dalla messa a fuoco dei problemi reali. 

Spesso la guerra tra poveri (nativi e non nativi) è fatta oggetto di una strumentalizzazione politica, 
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che pone l’accento su una presunta diversità culturale ed etnica, laddove invece le persone coinvolte 

nei conflitti hanno problematiche comuni a cui far fronte. 

 

 1.4 La criticità delle prassi di educazione interculturale nella scuola dell'infanzia 

Per prevenire forme di razzismo all'interno della scuola, e per migliorare l'inclusione dei bambini 

di origine straniera nella società, si deve cercare di comprendere come possano insorgere i conflitti 

etnici. 

 Il problema dell’etnicità è che si tratta di un concetto che comprende due poli: l’affettivo e il 

sociologico. 

Per De Vos (1982, p. 16) “l’identità etnica di un gruppo di persone consiste nel loro uso 

soggettivo simbolico o emblematico di ogni aspetto della cultura, allo scopo di differenziarsi da altri 

gruppi. Questi emblemi possono essere imposti dall’esterno o adottati dall’interno”. 

Secondo Martin (1995, pp. 5-20) il senso di appartenenza etnica dipenderebbe da una selezione dei 

sentimenti intorno ai quali si riorganizza una comune visione del mondo: quindi sarebbe meglio 

parlare di identità di gruppo come risultato di una scelta (approccio situazionale all’identità). 

L'identità etnica sarebbe definibile come la consapevolezza di esser membri di uno specifico gruppo 

etnico, unita al senso di appartenenza a quel gruppo. Verrebbe quindi enfatizzata laddove una 

minoranza si sentisse discriminata rispetto alla maggioranza della popolazione. 

Per Epstein (1983) i gruppi etnici sono sottoposti sia a una dimensione affettiva, sia a condizioni 

sociali. Sotto il profilo psicologico l’etnicità si svilupperebbe come senso di distinzione nei confronti 

dell’esterno e attaccamento al più vicino e più simile. 

Per Barth (1994, p. 34), invece, il gruppo etnico costituirebbe “una forma di organizzazione 

sociale”.  

I conflitti etnici possono aver luogo non solo tra individui, ma anche all'interno di un singolo 

individuo, se questo si sente lacerato da diverse appartenenze. 

Secondo Shaffer (2008, p. 96) i principali componenti dell'identità etnica sono: "la salienza (ossia 

l'importanza che l'appartenenza etnica riveste nel concetto di sé dell'individuo); la centralità 

(l'abitudine a definirsi in base alla propria etnia); l'ideologia (le credenze, le opinioni e gli 

atteggiamenti di ciascun individuo riguardo alle azioni dei membri del proprio gruppo etnico) e la 

considerazione (i sentimenti positivi o negativi nei confronti della propria etnia)." 

Riguardo allo sviluppo dell'identità etnica nei bambini, possono essere individuate cinque fasi 
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(Shaffer, 2008, pp. 96 - 97): 

 

 l'indifferenziazione, ovvero la fase in cui i bambini non sono consapevoli di indici percettivi 

che distinguano i membri dei diversi gruppi etnici (fino ai due anni); 

 la consapevolezza etnica, ovvero la fase in cui i bambini cominciano a distinguere le persone 

rispetto alla propria etnia (dai tre ai quattro anni); 

 l'identificazione etnica, il momento in cui i bambini sono in grado di comprendere che loro 

stessi o altri fanno parte di un dato gruppo etnico (dai cinque anni); 

 la preferenza etnica per il proprio gruppo, momento in cui i bambini manifestano una 

preferenza per il proprio gruppo etnico di appartenenza, che può manifestarsi pienamente 

intorno ai sette anni, laddove si appartiene a una maggioranza (mentre normalmente più tardi, 

se si appartiene a una minoranza); 

 la costanza etnica, ovvero la consapevolezza che l'etnia costituisca un fattore immutabile (che 

pare essere pienamente sviluppata a sette). 

 

Nel mondo contemporaneo si stanno compiendo studi per individuare il significato che 

l'appartenenza ai diversi gruppi sociali può avere per i bambini a seconda dell'età. 

È comunque evidente, per quanto riguarda lo sviluppo dell'identità etnica, che già alla fine della 

scuola dell'infanzia un bambino può essere consapevole di appartenere a un dato gruppo etnico, 

soprattutto se vi siano segni esteriori, di tipo fisico, che segnalino questa appartenenza.  

Ciò su cui però conviene lavorare con i bambini è più il differimento o l'evitamento della nascita del 

pregiudizio, collocabile temporalmente nel periodo di crescita che va dai 5 ai 7 anni (il periodo in cui 

si sviluppa la preferenza etnica), piuttosto che la conoscenza delle diverse realtà di tipo etnico. 

È infatti possibile affrontare seriamente il problema delle differenze etniche solo laddove i bambini 

abbiano già manifestato un disagio nei confronti del diverso, dovuto al difficile contatto tra sistemi 

sociali differenti. Affrontare la questione della diversità in precedenza significherebbe invece 

insegnare il pregiudizio e la stereotipizzazione a coloro che non ne hanno ancora consapevolezza. 

Per poter lavorare su temi così complessi e delicati occorre che prioritariamente vi sia una 

rilevazione dei bisogni dei bambini e che ci si documenti bene sul come affrontare le difficoltà 

incontrate. 

Nel documento ministeriale dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per 

l'educazione interculturale si scrive che “la scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva 
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interculturale, ovvero la promozione e il dialogo tra le culture, per tutti gli alunni e a tutti i livelli”. Si 

sceglie “di assumere la diversità come paradigma dell'identità stessa della scuola nel pluralismo, come 

occasione per aprire l'intero sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia 

scolastica)”. 

Attualmente molte scuole dell'infanzia propongono all'utenza progetti di tipo 

interculturale/multiculturale. Anche la scuola di Via Gatti, dove ho effettuato il tirocinio, ne ha 

proposti diversi nel corso degli anni. 

Il problema nasce quando si propongono ai bambini approcci stereotipati alla diversità. 

Ai bimbi, durante il percorso scolastico, viene spesso fatta associare l'immagine dell'arcobaleno a 

quella della scuola, caratterizzandola come luogo dell'incontro di bambini con appartenenze etniche 

diverse. A questa immagine viene spesso sovrapposta anche quella di bambini di colori differenti che 

si tengono per mano in un girotondo. Si tratta di immagini diffuse anche in diversi libri di testo per la 

scuola primaria, con alcune varianti. 

Alla scuola dell'infanzia, l'attenzione dei bambini può venir focalizzata sull'immagine delle bandiere 

colorate dei diversi paesi del mondo o sulla molteplicità di tipologie costruttive delle abitazioni e così 

via. 

Un altro metodo in uso per approcciare la diversità è quello di proporre il racconto di fiabe o 

canzoni di altri paesi e, in qualche scuola, si propone ai genitori non italiani di presentare i piatti tipici 

nelle feste o di mostrare i vestiti o gli strumenti musicali dei loro paesi di origine. 

Il modo in cui si propone l'incontro con l'altro da sé, in questo caso l'altro diverso etnicamente, è 

sempre piuttosto stereotipato. Ad es., se nella scuola c'è un'alta o media concentrazione di bambini di 

provenienza cinese – ma in alcuni casi basta che siano a presenti a scuola un paio di bambini -, allora 

si propone acriticamente come tematica del progetto annuale la Cina. Ciò significa che si mostrerà 

l'immagine stereotipata che le insegnanti hanno della Cina: oggetti e case tipiche, vestiti tipici e le 

altrettanto tipiche bacchette per il pranzo (oltre a insegnare a far disegnare i cinesi con gli occhi a 

mandorla)... Un progetto di questo tipo era presente nella scuola di Via Gatti nell'anno in cui ho 

effettuato il mio tirocinio.  

A mio parere si tratta di un approccio prematuro e poco significativo alla diversità etnica che finisce 

per essere folkloristico, ma che si mostra poco efficace sia nel far comprendere le diversità di tipo 

culturale tra i diversi popoli, sia nell'aiutare i bambini di origine straniera a integrarsi nella scuola e 

nella società italiana. 

I compagni infatti potrebbero associare il bambino straniero a vissuti, abitudini e comportamenti 
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non propriamente suoi, né dei suoi familiari, ovvero ad uno stereotipo lontano dalla vita e dalle 

abitudini del bambino stesso. Si rischia insomma un inutile etichettamento, che può mettere a disagio 

proprio quei bambini che si vorrebbe invece poter aiutare. 

Se si vuole studiare un territorio (o la sua popolazione) meglio è invece far riferimento al proprio: 

qual è il monumento che caratterizza Milano? Qual è il dolce tipico che si mangia a Milano a Natale? 

Come sono le case della nostra città? Che sport pratichiamo? E così via. 

Forse sarebbe opportuno far conoscere ciò che siamo (e siamo stati) e cosa facciamo (e abbiamo 

fatto in passato) a chi viene da lontano, prima di pretendere di dire agli altri ciò che sono, senza 

saperne quasi nulla. 

Riguardo al tema dell'identità etnica, l'argomento del viaggio, trattato nel mio percorso di tirocinio, 

ha dato la possibilità di far emergere problematiche di tipo etnico, anche se nei fatti (nonostante 

l'abbastanza alta densità di bambini con genitori non italiani nel gruppo-classe con cui ho lavorato) 

non è fuoriuscito che nella classe ve ne fossero. 

Spontaneamente i bambini hanno potuto raccontare storie di viaggio. Hanno scelto molto spesso 

se stessi come protagonisti di queste storie, ma non sono apparse le tematiche dell'integrazione o 

differenziazione tra culture diverse, né tantomeno elementi di disagio relativi alla diversità etnica. 

Sono emerse, invece, problematiche di tipo psicologico-familiare, collegate alle difficoltà sociali delle 

famiglie, non collegabili però all'appartenenza etnica. Anzi, è da notarsi che la ricchezza di immagini 

delle storie e positività delle situazioni narrate è stata maggiore nei bambini di origine non italiana. 

 

1.5 Le conoscenze pregresse di ambito geografico dei bambini della scuola dell'infanzia 

L'orizzonte spazio-temporale in cui vivono i bambini è molto diverso da quello degli adulti. I 

bambini hanno una storia breve alle spalle e conoscenze spaziali e territoriali limitate. 

Per quanto concerne il fattore temporale, uno dei compiti della scuola dell'infanzia è quello di 

abituare i bambini alla routine degli avvenimenti quotidiani. Da una parte suddividere la giornata in 

momenti dedicati a specifiche attività aiuta i bambini a orientarsi nel tempo e li tranquillizza; 

dall'altra costituisce anche un sistema di gestione della classe che favorisce il lavoro delle 

insegnanti. Alcuni momenti della giornata sono indicati più di altri allo svolgimento di date attività 

e alcune scelte routinarie sono obbligate (vedi il momento dell'accoglienza, quello dell'igiene 

personale, quello da dedicarsi al pasto). Sia per le attività che si ripetono con cadenza quotidiana, 

sia per le attività a scelta di tipo meno convenzionale, occorre che sia steso un progetto. 
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Nelle scuole dell'infanzia italiane (sia pubbliche che private) parte del tempo dei bambini è 

dedicato ad attività di gioco libero e parte ad attività di tipo formativo più mirate. Quest'ultimo tipo 

di attività si concentra spesso nelle ore antimeridiane e viene svolto dalle insegnanti parzialmente in 

compresenza. 

Ogni bambino che frequenta la scuola dell'infanzia (tra i tre e i cinque anni) è quindi in contatto 

con una dimensione temporale strutturata, che impara via via a conoscere. Indipendentemente dal 

vissuto familiare, che può essere regolare o caotico, il bambino che frequenta la scuola si forma 

delle aspettative sul come sarà il procedere della sua giornata.  

Anche riguardo la gestione dello spazio la scuola dell'infanzia produce un effetto di conoscenza 

sui bambini. Lo spazio della scuola è progettato per le loro esigenze e necessità, è a misura di 

bambino più di quello che il bambino potrebbe trovare normalmente a casa. 

Ormai da diversi anni è d'uso che le scuole dell'infanzia si trovino collocate in edifici bassi, se 

possibile a un piano, che intorno all'edificio vi sia un giardino o un cortile in cui poter giocare 

liberamente, che vi sia una zona d'ingresso dedicata all'accoglienza, un salone interno per i giochi, 

delle aule per le sezioni, dei bagni con accessori a misura di bambino, una zona mensa, una zona 

sonno e magari delle aule-laboratorio. Naturalmente all'interno della scuola possono esistere anche 

altri spazi, di cui però il bambino potrebbe non essere a conoscenza, dedicati al personale della 

scuola o a esigenze di servizio. 

Il bambino, grazie alla frequenza costante a scuola, conosce via via gli spazi che gli sono messi a 

disposizione e se ne impadronisce: sa quale sia il loro uso, che vanno curati, normalmente non vi si 

perde. Soprattutto il bambino conosce bene gli spazi della propria sezione: sa dove sedersi per fare 

dei lavoretti, dove poter giocare liberamente e dove invece poter stazionare in momenti specifici 

della giornata per svolgere attività specifiche; sa anche dove poter riposare e conosce il luogo dove 

far merenda, dove può cambiarsi e dove può lavarsi o svolgere le sue funzioni corporee. 

Sappiamo quindi, anche solo osservando il comportamento di un bambino a scuola, che il 

bambino sopra i tre anni collega già certi tempi e certi spazi allo svolgimento di date attività. 

Naturalmente il bambino della scuola dell'infanzia il più delle volte non utilizza la scansione del 

tempo di tipo orario che usa l'adulto. Non è normalmente in grado di leggere l'orologio, che pur 

spesso fa bella mostra di sé in sezione, però ha in mente la sequenza delle attività della sua giornata-

tipo, se ha avuto l'opportunità di frequentare una scuola con costanza per un certo tempo. 

Anche riguardo l'utilizzo dello spazio il bambino sopra i tre anni conosce già molte cose. Nella 

mia esperienza di tirocinio, svolta negli anni in più scuole, ho notato che se si chiede a un bambino 
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un'informazione riguardo a dove si trovi un dato oggetto della sua classe, il bambino è in grado di 

rispondere. Ma un bambino che abbia frequentato una scuola-tipo italiana da almeno un anno 

conosce anche, almeno a grandi linee, chi lavora nella scuola, quante sezioni vi siano e come siano 

disposti gli spazi comuni: insomma sa orientarsi, anche se magari non conosce il significato di 

destra o sinistra e non sa se l'esposizione dell'edificio è a Sud o a Ovest. 

Dando per assodato che un bambino possa conoscere con una certa dimestichezza spazi di medio-

piccole dimensioni e che abbia un'idea di come gli adulti scandiscono il ritmo della sua giornata, 

rimane da chiedersi che tipo di idea abbiano i bambini dello scorrere del tempo in senso più ampio e 

che idea abbiano degli spazi non familiari. 

Grazie al lavoro svolto nella scuola primaria con bambini di sei anni, ed avendo verificato in 

prima persona le conoscenze a livello temporale dei bambini, posso dire che non è scontato che 

bambini sotto i sei anni di età abbiano conoscenza della sequenza dei giorni all'interno della 

settimana, né del susseguirsi dei mesi e delle stagioni, né tantomeno del numero di anni che 

potrebbe vivere un essere umano. 

Parlando informalmente con i bambini di cinque anni nel corso di questo lavoro di tirocinio, ho 

potuto constatare che i bambini non hanno neanche idea di quali distanze esistano tra i luoghi di cui 

hanno sentito parlare. Magari conoscono i nomi di alcune città d'Italia, ma non sanno dire se sono 

raggiungibili in poco o tanto tempo e con che mezzi. Non conoscendo poi bene la velocità dei mezzi 

di trasporto, sono portati a credere che non vi sia una grande differenza di distanza, a parità di ore di 

percorrenza di un tratto, tra una località di partenza e una di arrivo, sia che il viaggio sia stato 

effettuato in auto, sia che sia stato effettuato in aereo. Sanno che un auto percorre uno stesso tratto 

di strada in meno tempo di una bicicletta, magari, ma non si spingono molto più in là con le 

previsioni. 

Il bambino del Perù per es. era consapevole che la casa dei cugini peruviani non fosse vicina alla 

sua, però non era in grado di quantificarne la distanza da Milano (la casa dei cugini si trovava per 

lui in un luogo genericamente considerato “lontano”). Inoltre per gli altri bambini della classe, la 

casa dei suoi cugini appariva non molto più distante della casa di uno dei propri parenti italiani. 

Anche quando ho parlato insieme ai bambini dello spazio è emerso che per i bambini la distanza dei 

corpi celesti dalla terra era più o meno analoga: i bambini riconoscevano che stelle, sole e luna erano 

abbastanza distanti dalla terra, ma non erano in grado di quantificare in modo approssimativo quanto. 
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1.6 L'identità e la cultura  

Il tema della formazione delle identità personali e collettive mi porta a parlare di cultura. 

Il bambino cresce all'interno di una matriosca di culture e sperimenta diverse appartenenze nel 

tempo. Inizialmente avrà un influsso maggiore la sua cultura familiare e via via sarà condizionato 

dagli artefatti culturali presenti nella società in cui vive e dai sistemi sociali con cui si troverà a 

interagire. 

Edward Tylor2 definì la cultura come “quell’insieme complesso che comprende conoscenze, 

credenze, arte, morale, diritto, costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo in 

quanto membro di una società”. 

Clifford Geertz (1998, p. 33-34) ha invece sostenuto che “la cultura è il tessuto di significato nei 

cui termini gli uomini interpretano la loro esperienza e guidano la loro azione; la struttura sociale è 

la forma assunta da tale azione, la rete realmente esistente di relazioni sociali. La cultura e la 

struttura sociale non sono quindi che diverse astrazioni dello stesso fenomeno”. 

La concezione antropologica sopra esposta è diversa dall’accezione umanistica di cultura, che fa 

riferimento solo a quelle espressioni della civiltà provviste di un particolare valore e significato 

selettivo. 

Secondo Marazzi (1998, pp. 149-154), la cultura interviene sul processo di costruzione 

dell’identità personale in modo significativo. Ma mentre nella cultura occidentale al centro del 

senso della condizione umana è posto l’individuo come monade autonoma, presso altre culture 

l’identità individuale viene concepita in senso relazionale: il sé è visto come parte di una condizione 

umana condivisa indissolubilmente con altri. 

Si può distinguere tra identità individuale e personale. Se si fa riferimento al significato originario 

del termine persona, che è quello di “maschera”, si possono infatti far emergere due elementi: la 

persona si costruisce come rappresentazione sociale, ed in più è multipla (si possono indossare 

diverse maschere in situazioni differenti, senza perdere la propria individualità). 

Per Anolli (2002, pp. 93-101) “la cultura può essere concepita come una struttura organica e un 

processo continuo di diversi sistemi, quali il sistema di mediazione, di conoscenza, di pratiche e di 

valori”. 

Gli esseri umani vivono in un ambiente già trasformato da coloro che li hanno preceduti. Gli 

artefatti (elementi del mondo materiale, creati e utilizzati dagli uomini) permettono all’azione 

                                                
2 Tylor E., Primitive Culture, 1871. 
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umana di coordinarsi con l’ambiente fisico e sociale. Da un canto costituiscono i mezzi per 

raggiungere i propri scopi, d’altro canto costituiscono un vincolo all’azione umana.  

Per Vygotskij (1956) e Leontiev3 gli artefatti rappresentano un fattore importante e determinante 

per lo sviluppo del pensiero. Il rapporto tra soggetto e ambiente viene infatti mediato proprio 

dall’uso degli artefatti. 

Gli artefatti possono essere suddivisi in primari, secondari e terziari. Gli artefatti primari 

costituiscono la cosiddetta cultura materiale (strumenti, dispositivi d’interazione…). Gli artefatti 

secondari rappresentano la dimensione ideale degli artefatti (modelli mentali, schemi cognitivi di 

rappresentazione, norme, credenze…). Gli artefatti terziari sono dati dall’immaginazione (fenomeni 

e processi artistici, mondo della fantasia…). 

Gli artefatti sono convenzioni: si situano sia all’interno della mente che nel contesto pubblico. 

Esiste una interdipendenza tra comunicazione e artefatti. Il progresso della tecnologia non è altro 

che un processo di modificazione e incremento del sistema degli artefatti. Lo sviluppo di nuovi 

artefatti mentre produce nuove opportunità d’azione e manipolazione, introduce anche nuovi vincoli 

da rispettare. 

Ad esempio, la cultura scritta ha modificato il modo di comunicare e conservare le informazioni. 

In una società orale è molto importante l'accesso mnemonico alle informazioni e ogni clan ha 

bisogno di persone che tramandino le conoscenze di generazione in generazione. Le cose da sapere 

sono di meno, ma vengono conservate più a lungo nella mente e l'adesione a ciò che si sa è più 

pregnante per la vita delle persone. 

Nella società gutenberghiana al contrario è possibile un maggior accesso alle informazioni, ma 

non è richiesta un'integrazione globale delle conoscenze, la qual cosa dà origine a una maggior 

mole di specializzazioni e a una molteplicità dei possibili punti di vista, che però devono essere 

certificati dal già detto. 

Nella società della comunicazione multimediale, invece, da una parte si forma uno schieramento 

di fruitori passivi, che ricevono messaggi molto incisivi senza capacità di critica, e dall'altra si 

formano più nuclei di fruitori-comunicatori, che esercitano la loro capacità di influenzamento sulla 

rete. 

Per quanto concerne il mondo dei bambini, anch'essi sono circondati da artefatti culturali e ve ne 

sono di specifici, indirizzati esclusivamente a loro, come ad es. i giocattoli. Questi artefatti 

                                                
3 Leontiev A.N., Activity, consciousness and personality, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.Y., 1978. 
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veicolano immagini e “testo”4 e contribuiscono a formare aspetti dell'identità, come quello di 

genere. 

Anche il libro per bambini è un artefatto che si prefigge l'educazione del bambino a un certo modo 

di pensare, gradito al mondo degli adulti. Purtroppo, come sostengono R. Borghi e M. Camuffo 

(2009, p. 108), il fatto che la maggior parte di questi libri sia prodotta da figure “esperte” porta 

molto spesso genitori e ragazzi a “non mettere in discussione contenuto, linguaggio e messaggio del 

testo”. 

Un artefatto culturale è lo stesso sistema scolastico, che può veicolare l'adesione a un modo di 

vivere non necessariamente attuale. 

Tornando alla cultura, essa costituisce un sistema di mediazione ed anche un sistema di 

conoscenza del mondo. 

La conoscenza della realtà è basata sulla condivisione di modelli di pensiero e modi di interpretare 

il mondo stesso. La cultura è anche una realtà simbolica, quindi. 

Chi fa parte di una cultura ne condivide il sistema di credenze. Alcuni principi base, le credenze 

centrali, vengono messi a fondamento del sistema medesimo, creando un dogmatismo ideologico 

(ortodossia), con potere di giustificazione e difesa dagli attacchi esterni. 

La conoscenza culturale è socialmente distribuita tra gli attori di una comunità. La conoscenza si 

trova non solo entro la mente degli individui, bensì anche nell’ambiente in cui essi vivono. 

I partecipanti di una cultura non sono di per sé detentori di una conoscenza omogenea e uniforme, 

in quanto “ogni individuo è rappresentante di diverse sottoculture”: la differenziazione è comunque 

la norma e, come sostiene Wallace5, la cultura va intesa come “organizzazione delle diversità”. 

L’importante è che tra le persone vi sia una reciproca prevedibilità: i conflitti interni a una 

comunità possono essere superati solo se riconosciuti e se si conferisce legittimità ai diversi punti di 

vista. La comunicazione assurge quindi qui al ruolo di mediatore delle differenze. 

La cultura costituisce però anche una frontiera6, o meglio un insieme di frontiere, ovvero di 

differenze, alla base della produzione di senso. Il senso delle cose dipende infatti dai confini fra le 

cose e dal confronto fra le loro differenze. La cultura, delimitando e ordinando lo spazio della 

realtà, conferisce senso alla realtà stessa, dettando una mappatura. 

                                                
4 “According to Carrington, games are clearly not printed text. Instead, they are powerful markers of the necessary 

expansion of the notion of text in contemporary post-industrial societies'” (Carrington, 2003, p. 84 in Malatesta, 
Martegani, Squarcina “Alea iacta est”: games of geography, geography trough games in Contemporary trends in 
teaching and learning geography, vol. 9, 2010). 

5 Wallace A.F.C., Culture and personality, Random House, New York, 1961. 
6 Bachtin M., The dialogic imagination: Four essays, University of Texas Press, Austin,1981. 
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Heidegger sostiene che il concetto di cultura è legato alla storicità dell’essere umano e alla sua 

esperienza del mondo. Bourdieu (1995), riallacciandosi a questa linea di pensiero, ha indagato le 

pratiche della vita quotidiana come sorgenti della conoscenza. 

Per la teoria della pratica, gli oggetti della conoscenza sono elaborati a partire dall’habitus, una 

continuazione attiva di disposizioni strutturate emergenti dal passato. 

Le pratiche culturali rappresenterebbero quindi dei processi di riproduzione di attività abituali, di 

routine, il risultato di un processo storico in cui si sono sviluppate delle regolarità che sono in grado 

di orientare il presente, nel quale però emergono processi di produzione. 

Il cambiamento psicologico, secondo questa tesi, andrebbe a collocarsi nello spazio culturale fra 

processi di riproduzione e processi di produzione. 

Il fatto che la cultura rappresenti anche un sistema di valori dipende dall’esigenza degli attori di 

valutare pratiche, modelli di comunicazione, credenze e così via. I valori sono l’espressione di una 

condizione di desiderabilità: fanno riferimento a scopi desiderabili e a condotte opportune per 

conseguirli. I valori motivano le persone e ne determinano la condotta. 

Le differenti istituzioni culturali (famiglia, scuola, religione…) manifestano diverse priorità di 

valori, che fungono da guida alla valutazione delle prestazioni di una persona in un certo contesto. 

I valori vengono confermati dalle pratiche discorsive quotidiane e dall’esposizione continua ai 

costumi e alle regole di un dato contesto. 

Ma la cultura è anche comunicazione, in quanto costituisce (nella prospettiva semiotica) un 

sistema di segni. Teorie e credenze debbono essere trasmesse per essere mantenute in vita. 

Per Geertz (1998) l’esperienza umana sottostà a un processo interpretativo senza fine. Le 

descrizioni “dense” di una data cultura servono a cogliere i differenti punti di vista su un medesimo 

evento. La cultura, in quanto prodotto dell’interazione umana, non è riposta nella mente di nessuno, 

ma viene via via creata e interpretata. Le manifestazioni culturali sono atti comunicativi. Le azioni 

stesse compiute dalle persone rappresentano atti comunicativi. 

L'ambito disciplinare geografico è un potente mezzo per veicolare la cultura. Fare geografia in 

modo critico consente l'acquisizione di un habitus critico, formativo per la persona, che può essere 

applicato allo studio di altre discipline. 

Proporre ai bambini, già dalla scuola dell'infanzia, attività di ambito geografico, in maniera 

alternativa, utilizzando metodologie che favoriscano lo scambio, l'osservazione, la riflessione e che 

utilizzino criticamente gli artefatti culturali esistenti, rappresenta un'ottima base per aiutare a 

comprendere la realtà e per poterla modificare e trasformare in futuro. 
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1.7 Lo sviluppo dell'identità come costruzione sociale e come dimensione dell'esperienza 

Sviluppare una identità significa formarsi un concetto di Sé. Questo concetto però non è facile da 

definire. Il Sé è stato di volta in volta trattato come anima, sostanza fondamentale, attività, ipotesi 

esplicativa, struttura cognitiva, attività verbale, esperienza, processo e risultato normativo7.  

Il Sé è quindi un insieme organizzato di molteplici costrutti con funzioni diverse. Ecco perché si 

può parlare più propriamente di un sistema del Sé, ovvero di una "teoria sfaccettata che nel corso 

dello sviluppo tutti noi costruiamo riguardo a chi siamo e a come ci inseriamo nella società, teoria 

in cui la consapevolezza di sé si fonda su un senso di identità permanente" (Shaffer, 2008, p. 86). 

Il sistema di Sé è un punto di riferimento che ci consente di organizzare il nostro comportamento: 

è quel nucleo fondamentale che, mantenendosi nel tempo, ci consente di riconoscerci un senso di 

continuità. 

Secondo l'approccio fenomenologico alla filosofia della mente, non esiste un sé come polo di 

identità puro, bensì il sé si può coniugare come costruzione narrativa o soprattutto come dimensione 

dell'esperienza. 

Già William James, a fine Ottocento, propose una distinzione per analizzare il sistema del Sé, 

quella tra l' "Io" e il "Me", dove l'Io rappresenta il Sé soggettivo, che conosce, che interpreta 

l'esperienza e che è consapevole della propria continuità personale e unicità, e il Me è il Sé 

oggettivo, conosciuto, il modo con cui ci definiamo come appartenenti a categorie generali, in 

riferimento a qualità personali. 

Analizzare il Sé oggettivo è sempre risultato più facile. 

Per James i tre principali elementi costitutivi del Me sono, nell'ordine, quello spirituale, il sociale 

e il materiale. Il Me sociale avrebbe origine dalle relazioni interpersonali del bambino. 

Anche per gli interazionisti simbolici il Sé è una costruzione sociale, che si realizza attraverso gli 

scambi linguistici nel corso delle interazioni del bambino con gli altri. 

In particolare Cooley sottolinea come i bambini progressivamente interiorizzino le opinioni delle 

persone più vicine su come essi siano (esperienza sociale del Sé)8. 

L'origine sociale del Sé è un tema condiviso anche dallo psicanalista Winnicott9. Secondo questi, 

la sensibilità materna sarebbe all'origine di quell'equilibrio, che porterebbe il bambino 

all'autonomia, all'interno di una situazione di cura. Il modello di relazione primaria instaurato si 

                                                
7  Levin, 1992, in Shaffer, 2008. 
8  Cooley C., Human Nature and the Social Order, Charles Scribner's Sons, New York, 1902. 
9  Winnicott D. W., Collected Papers: Through Paediatrics to Psychoanalysis, Tavistock, London, 1958. 
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porrebbe come base per la qualità delle relazioni successive: tema confermato anche da Bowlby, 

che definiva le rappresentazioni mentali dei bambini relative alle prime relazioni (modelli operativi 

interni), come il fondamento di una immagine positiva o negativa di sé. 

Secondo Shaffer (2008, pp. 88-89), dagli studi empirici contemporanei sono emersi tre aspetti 

particolari del Sé: la consapevolezza, il concetto e la stima di sé. 

La consapevolezza di sé indicherebbe "la presa di coscienza da parte del bambino di costituire un 

essere distinto, separato dagli altri, e con una propria identità". La consapevolezza di sé 

sembrerebbe svilupparsi in modo graduale nei primi due anni di vita, come esito del riconoscersi 

visivamente. 

Per Rochat i bambini molto piccoli hanno il senso che il loro corpo sia un'entità organizzata e 

incorporata nell'ambiente. Il loro precoce senso di sé trarrebbe fondamento dalle informazioni 

propriocettive. L'esperienza ecologicamente situata fornirebbe il senso preriflessivo del sé. Rochat 

definisce sé ecologico l'esperienza del sé incarnato nel bambino10. 

Per Gibson (1986, p. 265) è la percezione che comporta una co-esperienza del sé e dell'ambiente e 

che costituisce quindi la base della relazione tra il percipiente e il percepito. 

Anche Neisser (1993, p. 17) sostiene che esiste una esperienza di sé primitiva e basilare, che fa sì 

che bambini di pochi mesi sappiano riconoscere se un'azione è loro oppure no. 

Il concetto di sé, sempre per Shaffer, indicherebbe invece "la specifica rappresentazione mentale 

che ciascuno di noi si forma di se stesso, per dare una risposta all'interrogativo 'Chi sono io?'". Il 

bambino passerebbe nel tempo da una descrizione fisica di se stesso a una definizione di sé tramite 

la caratterizzazione di certi dati psicologici. Un forte contributo al concetto di sé verrebbe fornito 

dalla memoria autobiografica, che si costruisce insieme ai genitori e ai caregiver11. 

È da notare che è la capacità di comprendere la narrativa, e quindi l'utilizzo più sofisticato del 

linguaggio (che comincia a delinearsi intorno ai due anni) che promuove uno sviluppo del concetto 

di sé. La narrativa facilita infatti la comprensione delle azioni intenzionali proprie e degli altri.  

Infine la stima di sé, per Shaffer, indicherebbe "il valore che ciascuno di noi attribuisce alle 

proprie qualità personali, rispondendo quindi alla domanda 'Quanto valgo?'; questo concetto si 

riferisce pertanto al senso di competenza e adeguatezza che l'individuo prova in riferimento alle 

proprie caratteristiche personali". La stima di sé potrebbe essere definita come il rapporto tra il Sé 

reale e il Sé ideale: un Sé ideale troppo alto potrebbe portare a una cattiva opinione di sé, in quanto 

                                                
10  Rochat (2001) in Shaffer, 2008. 
11  “Datori di cure”, coloro chi si occupano normalmente, a vario titolo, della cura del bambino. 
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difficilmente raggiungibile... 

L'identità può essere distinta in personale e sociale. 

Mentre l'identità personale fa riferimento ai sentimenti soggettivi di una persona riguardo 

l'insieme delle caratteristiche che la distinguono dagli altri, rendendola unica, l'identità sociale, 

facendo riferimento all'appartenenza a determinati gruppi sociali e, in contemporanea, 

alimentandosi della distinzione da gruppi diversi, esprime una doppia aspirazione: sia il bisogno di 

appartenenza, che quello di unicità.  

L'identità sociale (Shaffer, 2008, p. 91) può quindi essere definita come "il senso di appartenenza 

a particolari gruppi sociali e il senso di differenziazione nei confronti dei membri di altri gruppi". È 

da notare come non sia da considerarsi uno stato, bensì vada concepita come un processo dinamico. 

Il concetto di identità individuale ha uno stretto rapporto col tipo di società in cui si vive. Ad es., 

nel Medioevo europeo il concetto era di interesse praticamente nullo, mentre ha acquisito 

importanza con la nascita della borghesia. 

La nozione di identità è stata sviluppata da E. Erikson nel secondo dopoguerra. Secondo lui, la 

ricerca dell'identità (ovvero di un senso di integrità interiore) è il compito evolutivo principale di 

ogni individuo, che assume caratteristiche diverse in ciascuno degli stadi di sviluppo dell'uomo. 

H. Tajfel ha invece sviluppato la teoria dell'identità sociale, che pone in stretto rapporto 

l'appartenenza a un gruppo e l'identità. Per Tajfel gli esseri umani hanno la tendenza a conferire un 

ordine alle proprie esperienze e a categorizzarle. Anche le persone vengono suddivise in simili o 

diverse da sé (in-group, out-group). I gruppi a cui non si appartiene vengono considerati 

negativamente, mentre i gruppi a cui si appartiene positivamente. 

Un gran numero di studi è stato dedicato all'identità di genere (la consapevolezza 

dell'appartenenza a un dato sesso). Sembra che l'identità di genere rappresenti la prima forma di 

categorizzazione sociale compiuta dai bambini. Si compone di tre aspetti: la definizione (ovvero la 

capacità di definire gli altri come maschi o femmine) - presente nei bambini già a due anni -, la 

stabilità (la consapevolezza che il genere di una persona resta stabile nel tempo) - presente intorno 

ai tre-quattro anni -, e la costanza (il rendersi conto che il sesso non cambia al variare 

dell'abbigliamento o della pettinatura) - presente solo verso i cinque, sei anni -. 

Secondo la prospettiva ecologica, il bambino, dal momento della nascita in avanti, allarga via via 

le proprie conoscenze del mondo e si sviluppa in relazione ai contesti di crescita con cui viene in 

contatto. Sul bambino hanno influenza tutte le relazioni tra sistemi in cui egli si trova immerso. 

È importante quindi che il bambino non percepisca, nel mondo che lo circonda, che possano 
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esserci motivi di scontro insormontabili tra i diversi sistemi a cui appartiene. 

Per il bambino riveste primaria importanza il microsistema in cui si trova immerso: quindi ha 

importanza che gli ambienti di vita non creino ostacoli al suo funzionamento. E acquisisce 

importanza anche il mesosistema, l'intreccio dei contesti ambientali ai quali partecipa direttamente 

in modo attivo, con le loro interconnessioni. Tra i vari sistemi occorre quindi che vi sia equilibrio, 

che non si creino predominanze inconciliabili. 

Il bambino, già dal suo ingresso nella scuola, o addirittura al nido, trova un mondo, strutturato da 

agenzie di socializzazione, col quale interagisce, formandosi una personalità. Il bambino, ancora 

piccolo, ha a che fare con ambienti fisici (la casa, l'edificio della scuola, il quartiere con i suoi 

giardini e il traffico degli autoveicoli), ma anche con ambienti psicologici e sociali (il proprio, 

quello dei genitori, dei maestri, dei compagni di scuola o di gioco, degli amici di famiglia o dei 

vicini, dei medici, dei personaggi televisivi...). La rete di relazioni tra tutti questi ambienti 

determinerà le sue sicurezze e insicurezze, i suoi convincimenti, pensieri e pregiudizi, il suo modo 

di porsi nel mondo...  

Gli argomenti che si affrontano con i bambini contribuiscono quindi a chiarire alcuni aspetti della 

realtà. La scelta di un tema di riflessione ha valenza se può creare un meccanismo di metacognizione. 

Il bambino, all'interno della realtà in cui vive, dà e riceve, e si presenta anche come mediatore tra la 

propria famiglia e le istituzioni e il gruppo delle altre famiglie. 

Un tema come quello del viaggio può mettere in luce, in questo pluricontesto d'azione del bambino, 

le conoscenze pregresse dei bambini e le competenze acquisite sulla realtà, con un esito di 

trasformazione individuale e collettiva. 

La narrazione di storie da parte dei bambini ha messo in luce le loro caratteristiche personali e i loro 

problemi identitari. Ascoltare le storie prodotte dai compagni, strutturare una propria storia e 

illustrarla, condividendone il significato con gli altri, ha prodotto un aumento delle proprie 

competenze comunicative. 

 

 1.8 Lo sviluppo relazionale del bambino  

Per Gallagher e Zahavi (2009, p. 285): 

“La scienza dello sviluppo ci dice che assai prima dell'età di quattro anni, l'età a cui si suppone che si 

acquisisca la teoria della mente, le capacità di interazione umana e di comprensione intersoggettiva sono 

già state conseguite in certe pratiche incarnate - pratiche che sono emotive, senso-motorie, percettive e 
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non concettuali. Queste pratiche incarnate costituiscono il nostro accesso primario alla comprensione 

degli altri e continuano a svolgere questo ruolo persino dopo che si ottengono abilità più sofisticate 

rispetto a questi scopi.” 

Un senso percettivo primario dell'altro è già presente e operante nel neonato, che è capace di 

distinguere le persone dagli oggetti inanimati. 

I bambini possono inoltre comprendere l'intenzionalità del movimento corporeo e percepiscono le 

persone come agenti. 

Colwyn Trevarthen12 definisce “intersoggettività primaria” l'abilità di percepire direttamente le 

intenzioni e i significati dell'altro. 

Fa parte dell'intersoggettività primaria la coordinazione affettiva tra i gesti e le espressioni del 

bambino e quelli di chi lo accudisce. Ad esempio, i bambini piccolissimi sono in grado di sintonizzare 

le proprie vocalizzazioni con quelle del caregiver. 

Si ha invece “intersoggettività secondaria”, per Trevarthen, quando il bambino inizia a collegare 

l'azione ai contesti pragmatici. 

Intorno a un anno i bambini sono in grado di calarsi in situazioni condivise: monitorano lo sguardo 

dell'altro e puntano visivamente l'oggetto verso cui l'altro si rivolge. A 18 mesi circa intervengono 

sulla realtà per portare a termine comportamenti abbozzati da altri e da ciò si evince come i bambini 

percepiscano l'intenzionalità nelle azioni contestualizzate a cui assistono. Le cose sono viste in 

relazione agli usi possibili. 

Secondo M. Tomasello (2005, pp. 204-212), si possono comprendere gli altri come esseri animati, 

agenti intenzionali, agenti mentali. I bambini fin dalla nascita sono in grado di distinguere gli esseri 

animati dagli inanimati; già prima del compimento di un anno sono in grado di rilevare un 

comportamento diretto a uno scopo; dai 4-5 anni hanno consapevolezza degli altri come agenti 

mentali, con credenze che possono essere differenti dalle loro. Quest'ultima consapevolezza è più 

difficile da acquisire in quanto le credenze possono non venire espresse nel comportamento delle 

persone. Affinché emergano le credenze dell'altro è necessario il contatto con interazioni sociali 

prolungate, che creano copioni. Occorre anche che le persone siano state impegnate in discorsi, in cui 

si siano potuti evidenziare disaccordi o incomprensioni. 

Perché vi sia una possibilità di comprensione sociale e una negoziazione dei significati comuni è 

utile una conoscenza condivisa dei copioni. È infatti a partire da una conoscenza di base condivisa che 

                                                
12  In Bullowa, M. (a cura di), Before speech. The beginning of interpersonal communication. Cambridge University 

Press, Cambridge, 1979, pp. 321-47. 
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si possono socializzare conoscenze e procedure. Ma è solo nel momento in cui emergono copioni 

differenziati parzialmente che si può addivenire, a seguito di una discrepanza, a una negoziazione dei 

significati e quindi a un arricchimento del pensiero (Smorti, 1994, pp. 187-189). 

William Corsaro (2003, pp. 44-50) propone la nozione di riproduzione interpretativa, al posto di 

quella di socializzazione, con connotazione troppo individualistica e mirata al risultato, per 

sottolineare gli aspetti innovativi e creativi della partecipazione sociale dei bambini, che 

contribuiscono a creare peculiari culture dei pari, captando e appropriandosi di informazioni 

provenienti dal mondo degli adulti per rispondere a problematiche della loro comunità. Per Corsaro i 

bambini contribuiscono attivamente nel produrre e cambiare ciò che hanno interiorizzato della loro 

società e cultura. Per dare questo contributo attivo alla vita sociale i bambini utilizzano il linguaggio e 

i momenti di routine. 

Il linguaggio è da considerarsi uno “strumento di definizione (di mantenimento e di creazione) delle 

realtà sociali e psicologiche”13. 

La partecipazione dei bambini alle routine culturali produce invece una percezione di appartenenza 

da parte dei bambini al proprio gruppo sociale. La sicurezza data dalle routine, consente altresì al 

bambino di far fronte all'inatteso e al problematico, senza che si producano spiazzamenti troppo forti.  

Grazie a uno sforzo interpretativo della realtà, che i bambini sono chiamati a fare, vi è la possibilità 

per loro di dare un senso alla propria cultura e di parteciparvi... e i bambini finiscono così per produrre 

collettivamente loro mondi e culture di pari. 

Il progetto svolto con i bambini della scuola di Via Gatti è stato ideato inizialmente per essere uno 

strumento di sviluppo relazionale per i bambini.  

Sia nel corso della costruzione della tavola da gioco sul viaggio, sia nella costruzione di storie di 

viaggio si è data l'opportunità di un confronto tra visioni simili ma diverse della realtà.  

Le indicazioni e gli spunti dati dalla figura adulta sono serviti di stimolo alla riflessione e all'azione, 

e i bambini si sono conformati a loro modo alle indicazioni di lavoro ricevute. 

I bambini hanno avuto carta libera nel progettare le loro storie, ma si sono comunque imitati e 

condizionati l'un l'altro, rendendo evidente come l'esperienza messa in gioco dai pari, nonché le 

opinioni e immagini espresse dai compagni, costituissero punti di riferimento molto forti per lo 

sviluppo di una concezione della realtà condivisa. 

 

                                                
13  Ochs E., Culture and Language Development: Language Acquisition and Language Socialization in a SamoanVillage, 

New York, Cambridge University Press, 1988. 
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1.9 La “centralità della persona” nelle Indicazioni per il curricolo del 2007 

Nel documento Ocse-Pisa del 2000 (riassunto da Frigerio, 2007, p. 51) si indicano alcune pratiche di 

insegnamento utili a sostenere i processi di acquisizione di abilità e conoscenze nella scuola: 

 “stimolo all'iniziativa, all'autopromozione, 

 sostegno all'immagine di sé, incentivo a provare e verificare, 

 abitudine a ri-cordare / recuperare / riutilizzare in diverse situazioni ciò che si è appreso, 

 abitudine a ripensare ai percorsi, 

 abitudine a individuare punti forti e critici delle operazioni fatte, 

 clima sociale cooperativo, fiducia nella reciprocità, 

 immagine dinamica della conoscenza e dell'errore, 

 favorire una prospettiva di ulteriorità, 

 disponibilità al dialogo, a lasciarsi interrogare, 

 considerare l'ambiente e gli altri come risorse, 

 valutare in un clima 'a-valutativo'.” 

Sono centrali, in questa visione dell'acquisizione di abilità e conoscenze, il ruolo della relazione con 

gli altri e la dimensione sociale dell'apprendimento. 

Frigerio aggiunge (2007, p. 52) “perché l'esperienza diventi fonte di conoscenza occorre ri-andare 

verso ciò che abbiamo fatto: per ri-trovarla dobbiamo attivare la memoria, perché l'esperienza si 

ripresenta nel ricordo, o meglio in quel sottile gioco tra memoria e dimenticanza, tra ricordo e oblio 

dove le esperienze hanno il loro contesto di vita.” 

Affinché si diano occasioni di rievocazione e trasferimento delle esperienze nel campo della 

conoscenza, occorrono i tempi giusti: le esperienze infatti diventano fonti di conoscenza se 

dedichiamo loro il tempo per la rievocazione, per la riflessione, per il confronto, per la 

rappresentazione, per la comunicazione. Senza questi spazi di tempo le esperienze rischiano al 

contrario l'oblio. 

Nella scuola dell'infanzia c'è la possibilità, più che nella scuola primaria, di avere più spazi per la 

discussione e il confronto, grazie al fatto che gli obiettivi formativi sono più flessibili: c'è una 

maggiore personalizzazione delle attività e le insegnanti non hanno ansie legate alla valutazione per 

obiettivi. 

Dalle Indicazioni per il curricolo del 2007, scuola dell'infanzia, si rileva infatti che: 

“L'organizzazione dell'ambiente educativo è progettata dagli educatori in modo che ogni bambino sia 

riconosciuto e sostenuto: il bambino con competenze forti, il bambino la cui famiglia viene da 
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lontano, il bambino con difficoltà e fragilità, il bambino in situazione di handicap con i suoi diritti 

speciali, il bambino 'imperfetto', poiché tutti devono saper coniugare la tensione all'incompiutezza con 

il senso della propria riuscita...”. 

Si tratta di un percorso di personalizzazione. 

La “centralità della persona” sembra da intendersi per Frigerio (2007, p. 60): 

“come centralità dello sviluppo personale, centralità dei bambini che sono attivi, amano costruire, 

giocare, comunicare e fin dalla nascita intraprendono una ricerca di senso che li sollecita a indagare 

la realtà... giungono alla scuola dell'infanzia con una storia. Questo sembra orientare l'attenzione in 

due direzioni: da un lato verso la conoscenza dei bambini e della loro storia; dall'altro verso una 

progettazione didattica che consideri l'apprendimento come processo di personale (ma non 

individuale) costruzione dei significati.”  

Per accedere al “mondo-in-mente” dei bambini (ovvero il mondo dei significati ingenui, familiari, 

delle credenze e conoscenze dei bambini) occorre incontrarlo nelle pratiche sociali e nei linguaggi, 

generativi ed espressivi della conoscenza (Frigerio, 2007, pp. 60-64). Si può trovarlo anche nelle loro 

“espressioni personali” e nei loro “errori”, che aprono la strada al pensiero cosciente. 

Questi pensieri, pratiche sociali ed espressioni vanno però ascoltati, documentati e riletti. È 

importante saper descrivere sia cosa sa fare un bambino in un certo momento, per accertarne le 

capacità, sia come è riuscito a passare da un apprendimento a un altro. 

L'apprendimento emergente risulta essere un percorso personale di costruzione dei significati, che 

riflette il meccanismo che Vygotskij definisce di “autoregolazione” (Vygotskij, 1966). Il bambino 

interiorizza le interazioni sociali grazie al linguaggio, che funge da mediatore tra il mondo delle cose e 

quello dei significati. Si ha quindi un passaggio dalla dimensione interpsichica a quella intrapsichica, 

poiché, come afferma Vygotskij, ogni funzione psichica si presenta prima sul piano sociale e poi su 

quello individuale. 

 Dal momento che è il contesto culturale a favorire lo sviluppo (v. il concetto di “zona di sviluppo 

prossimale”) l'educazione assurge a un ruolo primario per lo sviluppo della persona, in quanto si 

sofferma sul come far apprendere nuove conoscenze, abilità e competenze in base alla rilevazione 

delle capacità e conoscenze pregresse dei bambini. In questo senso la progettazione didattica deve 

quindi tener conto sia del senso per i bambini di ciò che si fa a scuola, sia dell'organizzazione delle 

pratiche di apprendimento assistite. In particolare la scuola dell'infanzia può offrire attività dotate di 

senso per i bambini, laddove dia importanza ai contesti sociali dell'apprendere, oltreché alle 

“dimensioni manipolative e senso-percettive della conoscenza”. L'insegnante, in questo processo di 
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ricerca di senso, ha un ruolo di accompagnamento e di vicinanza: deve cercare di entrare nel 

ragionamento del bambino, per sostenerne la rappresentazione. 

Per quanto concerne l'organizzazione della proposta educativa, come si evince dalle Indicazioni per 

il curricolo, la scuola dell'infanzia è caratterizzata da un ambiente d'apprendimento facilmente 

riconoscibile: 

 uno spazio accogliente e curato, dove i materiali sono resi disponibili ai bambini attraverso 

diversi contesti d'utilizzo; 

 un tempo disteso, che consente di vivere il proprio tempo esistenziale, tra routine e progetti; 

 la documentazione del percorso svolto, che rende visibile la modalità dei percorsi attuati; 

 lo stile educativo, fondato “sull'ascolto, l'osservazione e la progettualità elaborata 

collegialmente”; 

 la partecipazione e l'incoraggiamento del dialogo. 

La comunità scolastica (Frigerio, 2007, p. 67 e succ.) si configura come: 

 una comunità di pratiche, dove gli alunni possono imparare gli uni dagli altri, mentre 

realizzano un prodotto; 

 una comunità di dialogo, dove si mettono a confronto idee e “visioni del mondo”; 

 una comunità di diversità, occasione di inclusione per bambini con bisogni educativi speciali e 

di integrazione e valorizzazione per bambini con culture di appartenenza diverse; 

 una comunità di persone, dove i bambini vengono accolti, riconosciuti e sostenuti, gli 

insegnanti responsabilizzati come educatori e i genitori ritenuti partner di una impresa 

condivisa. 

Vengono introdotti i principi dell'apprendimento cooperativo, nell'ottica di una visione socio-

costruttivista. 

Per quanto concerne il progetto di tirocinio nella scuola di Via Gatti, nelle attività proposte ai 

bambini ho tenuto conto delle indicazioni ministeriali. 

Sono partita dal presupposto che il percorso di apprendimento dei bambini dovesse risultare per loro 

significativo: nei racconti delle storie di viaggio effettuati dai bambini, infatti, si è favorito lo scambio 

di opinioni e risorse tra pari, la realizzazione congiunta dei lavori, la personalizzazione del prodotto a 

partire dalle esigenze dei bambini, l'emergenza della storia individuale di ognuno.  

Anche nella costruzione della tavola da gioco sul viaggio è stato possibile uno scambio di 

esperienze e visioni tra i bambini e la mia conduzione dell'attività è servita più che altro a dare una 
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strutturazione del gioco “classica” (stile “gioco dell'oca” ), mentre invece le immagini e i disegni che 

appaiono sulla tavola sono completamente frutto dell'estro e della fantasia dei bambini e il risultato di 

scambi verbali in cui, come figura di riferimento, ho mediato tra l'argomento da trattare e le 

esperienze pregresse dei bambini. 

 

1.10 La geografia della percezione 

La geografia della percezione, sviluppatasi a metà degli anni settanta, considera i territori 

soggettivi che ciascuno costruisce nella propria mente: passa dall'indagine geografica sul territorio 

alla considerazione del territorio percepito. 

Per R.M. Downs14 ognuno vive in una data struttura di relazioni spaziali, e la personale visione 

del mondo, condizionata dal gruppo sociale di appartenenza, è in parte comune al gruppo di 

riferimento e in parte unica e non prevedibile. 

La visione del mondo è quindi influenzata dall'ambiente culturale in cui si vive. 

Per Pioletti “Il comportamento e l'azione di ogni uomo sono connessi alla percezione che egli ha 

dell'ambiente, influenzati da fattori di origine individuale e sociale che condizionano le sue 

decisioni spesso dettate da variabili legate al soddisfacimento delle preferenze personali. Il processo 

che permette di giungere a tale azione è un processo psicologico che include percezione, 

conoscenza, memoria, rappresentazione, giudizio, decisione e ogni altro processo mentale che 

permette di costruire una rappresentazione mentale...” La carta mentale è “la rappresentazione 

spaziale delle immagini territoriali, degli attributi e dei significati che ognuno di noi collega a parti 

del territorio" (Pioletti, 2004, p. 109). 

L'agire dei soggetti è dunque legato alla percezione dell'ambiente, che è a sua volta influenzata da 

motivazioni, aspettative, esperienza pregressa e cultura/e di riferimento. 

Secondo Bartaletti (2006), quello della geografia della percezione è un filone “esistenzialista”, in 

cui si finisce per privilegiare il rapporto individuo-ambiente “in senso generico (indirizzo 

neopositivista) o orientato verso ciò che è 'unico' e irripetibile (indirizzo fenomenologico).” 

Yi-Fu Tuan15, che appartiene all'indirizzo fenomenologico, indica col termine “topofilia” l'unità 

che si crea fra un luogo fisico e i sentimenti, emozioni e valori estetici che un individuo gli 

attribuisce in base alla propria esperienza. 

                                                
14  Downs R.M., Stea D. (a cura di), Maps in Mind. Reflections on Cognitive Mapping, New York, 1977. 
15  Tuan Yi-fu, Topophilia. A Study of Environmental Perception, Attitudes and Values, Prentice-Hall, Engelwood 

Cliffs, N J, 1974. 
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La geografia della percezione tematizza il senso dei luoghi legati al vissuto. Secondo questo 

approccio, i luoghi vengono caricati di senso da parte di coloro che li abitano. 

Lo spazio non è un luogo geometrico oggettivizzabile, bensì è legato all'esperienza del soggetto 

che lo considera. 

Pioletti (Sturani, 2004) elenca varie “tipologie di spazi: 

a) spazio personale, della vita quotidiana o “spazio vissuto” fisicamente e psicologicamente 

b) spazio dei luoghi conosciuti attraverso i mezzi di informazione 

c) spazio dei luoghi visitati risultato dell'esperienza diretta 

d) spazio dei luoghi lontani in senso fisico e psicologico”. 

È diversa la percezione di chi vive lo spazio quotidianamente, l'insider, e di chi lo vive solo in 

situazioni occasionali, l'outsider.  

Per i geografi della percezione francesi il concetto chiave per l'analisi dello spazio è la distanza, 

che può assumere diverse valenze. 

Per A. Metton ogni individuo percepisce e vive il proprio spazio in maniera individuale, 

trasformandolo in spazio vissuto, ovvero luogo. 

Per A. Frémont lo spazio vissuto può essere suddiviso in spazio di vita, insieme dei luoghi 

effettivamente frequentati, e spazio sociale, insieme delle relazioni sociali che si fruiscono in quei 

luoghi. 

Il filone di studi più noto (Lynch, 1964) ha cercato di spiegare i comportamenti dei gruppi umani 

nei loro rapporti con l'ambiente. Entro questo approccio sono stati per esempio analizzati i percorsi 

tra abitazione e lavoro e i vissuti rispetto la città di appartenenza. Si è visto che il modo di percepire 

lo spazio varia a seconda dell'appartenenza di genere, del gruppo etnico originario, dell'età dei 

soggetti, del livello di istruzione, dei ruoli assunti dalla persona, del tempo in cui si risiede in un 

luogo. Il comportamento risulta essere una risultante della scelta di informazioni e della loro 

rielaborazione. Si è notato inoltre che l'immagine di uno spazio può risultare condivisa da un 

gruppo, ma anche non esserlo. 

Usando delle tecniche di stampo psicologico è stato possibile effettuare un'analisi delle 

rappresentazioni. Per fare ciò T. F. Saarinen ha proposto cinque tipologie di tecniche proiettive: 

1) le tecniche associative (in cui il soggetto associa delle parole a uno stimolo sensoriale, come 

un'immagine); 

2) la categoria della costruzione (in cui la persona associa una storia o un disegno a uno 
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stimolo sensoriale);  

3) le tecniche del completamento (in cui il soggetto è chiamato a completare delle vignette, 

esprimendo magari il pensiero di uno dei personaggi rappresentati); 

4) le tecniche di scelta o riordinamento (in cui il soggetto, seguendo dei criteri specifici, deve 

scegliere l'ordinamento più idoneo tra più alternative); 

5) le tecniche espressive (in cui vanno rappresentati tramite disegno, pittura, teatro o altro, 

visioni di un territorio, che facciano riferimento alle mappe mentali). (Milgram, 1978, pp. 

31-37). 

Un altro utile strumento per individuare come un soggetto si rappresenta i luoghi è la mappa 

mentale, individuata da E.C. Tolman nel 1948. La mappa mentale è il risultato di una elaborazione 

di dati visivi, sonori, olfattivi, tattili... forniti da un certo ambiente. Queste mappe comunicano 

informazioni spaziali, guidano nello spazio, permettono alla memoria di collocarsi in una 

prospettiva spaziale, aiutano a classificare le informazioni spaziali, permettono un riconoscimento 

dei caratteri comuni di luoghi diversi e una codifica dello spazio attraverso codici acquisiti. 

Nel manuale di “Geografia umana” a cura di Fellmann J.D., Getis A., Getis J. (2007, p. 24) si 

definiscono le mappe mentali come “immagini di un'area geografica o di un ambiente prodotte da 

un individuo sulla base delle informazioni ricevute, interpretate e immagazzinate”. Per gli autori in 

queste mappe i dettagli ritenuti superflui vengono ignorati a favore degli elementi più importanti. 

L'uso delle mappe è inoltre utile per organizzare le attività quotidiane, in quanto hanno un'incidenza 

immediata sulle decisioni spaziali. 

Le mappe mentali sono utili a far emergere i condizionamenti a cui sono sottoposte le persone. 

Vengono utilizzate anche alla scuola primaria perché servono ad orientarsi e ad agire nel mondo.  

Per A. M. Pioletti “Le carte mentali sono mappe cognitive che organizzano spazialmente, 

utilizzando la concettualizzazione spaziale e un linguaggio comunque cartografico, fatti, luoghi, 

fenomeni oggetto di conoscenza quotidiana e che sono carichi di affettività” (Sturani, 2004, p. 115). 

È importante riuscire a individuare quali processi di formazione abbiano portato a determinate 

mappe cognitive. Le mappe producibili differiscono a seconda del genere, dell'età, dell'istruzione, 

delle possibilità economiche e dell'appartenenza sociale ed etnica di chi le produce. 

Sempre per Pioletti ci si può avvicinare a uno spazio geograficamente e percettivamente lontano 

anche attraverso le testimonianze dei racconti di viaggio, letti collegialmente, sottolineandone il 

carattere geografico dei passi più significativi (Sturani, 2004, p. 118). 

Nel lavoro svolto con i bambini si è cercato più volte di far emergere le caratteristiche salienti dei 
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luoghi di cui si trattava, facendo riferimento al vissuto esperienziale dei bambini.  

Attraverso i disegni i bambini hanno esplicitato i loro legami con gli ambienti di vita. Ad es. in un 

disegno che rappresentava la propria casa, un bambino ha messo in evidenza la sala da pranzo, 

come luogo dell'affettività e della cura: il luogo dove si mangia, si ascolta la musica e si fanno 

insieme i progetti per il futuro. La descrizione dello spazio della casa data dal bambino richiamava 

sicuramente uno spazio vissuto sia fisicamente che psicologicamente a livello personale. 

Una bambina, che aveva disegnato la spiaggia con i bagnanti in costume, gli ombrelloni aperti, i 

teli da spiaggia, le borse e le donne con gli occhiali da sole faceva riferimento sicuramente a uno 

spazio di cui aveva fatto esperienza diretta, connotato culturalmente. 

Nel plastico sulla città costruito in gruppo da alcuni bambini maschi emergevano edifici molto 

alti, con cartelloni pubblicitari, il parco cittadino con i cani, una miriade di macchine e il treno. 

Anche qui vi era nella rappresentazione del luogo da parte dei bambini una predominanza di 

elementi che sicuramente trovavano fondamento nell'esperienza diretta con la realtà circostante (il 

quartiere in cui abitavano ha infatti palazzi alti, diversi giardini dove si portano i cani a passeggio, è 

caratterizzato dalla presenza di molte macchine e parcheggi per auto, ed è attraversato dal ponte 

della ferrovia). 

I bambini hanno però anche fatto riferimento, rappresentandoli, a spazi lontani dalla loro 

esperienza reale. Ad es. hanno rappresentato un luogo di montagna con degli sciatori, pur non 

essendo mai andati in montagna in inverno (riferendosi forse a immagini viste nei libri o nei film). 

Inoltre hanno rappresentato un'isola (altro luogo in cui non erano mai stati) facendo riferimento 

alle immagini di un libro letto. 

Questi bambini hanno quindi saputo ben ricostruire degli spazi di vita, mostrando una maggior 

ricchezza di particolari laddove avevano avuto esperienza quotidiana e diretta degli ambienti, e 

riproducendo invece raffigurazioni meno dettagliate e più stereotipate laddove avevano avuto 

esperienze di tipo solo occasionale o mediate dai mezzi di informazione. 

 

1.11 La percezione del territorio soggettiva e oggettiva 

La percezione del territorio soggettiva è di tipo intuitivo-sensoriale, al contrario di quella 

oggettiva, legata all'osservazione, che riutilizza la percezione soggettiva tramite un ragionamento 

critico di analisi. 

È con l'utilizzare entrambe le modalità di percezione che i bambini possono comprendere il 
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territorio e interiorizzarne la realtà. 

Nel manuale di “Geografia umana” a cura di Fellmann et al. (2007, p. 69) si scrive che “le azioni 

e le decisioni si basano sulla percezione del luogo, ossia sulla consapevolezza che abbiamo, in 

quanto individui, dei luoghi – siano essi familiari o lontani – e sulle nostre convinzioni su questi 

stessi luoghi. La percezione del luogo fa sì che noi avvertiamo, in forme razionali o irrazionali, le 

caratteristiche naturali e culturali di un'area e la sua struttura di opportunità. Che la nostra visione 

concordi con quella di altri o rifletta veramente il mondo “reale” visto in termini descrittivi astratti 

non è particolarmente rilevante. Ciò che più conta è la nostra percezione, perché le decisioni degli 

individui circa l'uso da fare della propria vita e circa le proprie azioni nello spazio non si fondano 

necessariamente sulla realtà, ma su come essi si concepiscono e considerano la realtà”. 

Il modo in cui percepiamo i luoghi a noi vicini differisce dal modo in cui percepiamo i luoghi 

lontani. Nelle società tecnologicamente avanzate i mass media, i new media, ma anche le pubblicità 

e le dicerie e i racconti che sentiamo contribuiscono a darci un quadro mentale dei luoghi non 

familiari. 

Normalmente le informazioni orali prevalgono su quelle scritte. Inoltre gli individui innalzano 

delle barriere psicologiche intorno a sé, che non consentono il fluire entro la loro sfera personale di 

tutte le informazioni circolanti. Normalmente si conoscono maggiormente i luoghi più vicini, inoltre 

c'è la tendenza a conoscere luoghi collocati in certe direzioni piuttosto che in altre. 

In “Geografia umana” (Fellmann et al., 2007, p. 70) si sottolinea come si creino immagini 

confuse, che influenzano la nostra percezione dei luoghi, quando si hanno informazioni sommarie 

sugli stessi luoghi:  

“immagini che non bisogna sottovalutare, tant'è vero che assumiamo decisioni importanti – se far 

visita o no, se migrare o no, se odiare o no, persino se fare la guerra o no – in base a informazioni 

incomplete o a resoconti imprecisi. Alla consapevolezza dei luoghi si accompagnano in genere delle 

opinioni sugli stessi, ma non esiste necessariamente una connessione tra la profondità della 

conoscenza e le percezioni che si hanno. In generale quanto più un luogo ci è familiare, tanto più 

fondate saranno le basi effettive dell'immagine mentale che di esso abbiamo. D'altra parte, gli 

individui si formano salde impressioni di luoghi che essi non hanno affatto conosciuto di persona, ed 

esse possono influenzare le decisioni di interazione.” 

Nei bambini la letteratura per l'infanzia influenza la percezione della realtà ma, nel corso dei 

secoli, i bambini si sono appropriati anche di immagini provenienti da libri inizialmente per soli 

adulti (ad esempio libri come "Robinson Crusoe" o "I viaggi di Gulliver"). In particolare, i bambini 
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piccoli sono molto attratti dalle figure dei libri che i grandi leggono loro. 

Le illustrazioni rappresentano narrazioni parallele al testo. Queste figure possono far nascere e 

risvegliare storie anche piuttosto diverse da quelle a cui si riferiscono. 

Il bambino piccolo già sperimenta la cooperazione interpretativa, di fatto. La costruzione delle 

immagini, scrive Ellen J. Esrock (Bertoni, 1996, p. 257):  

"dipende infatti dal concorso di tre fattori compresenti: il testo (traccia), il contesto (scopo, 

aspettative) e il lettore (costruzione). Bisogna dire che il testo, molto spesso, vincola l'attività del 

lettore e tenta di istruirlo esplicitamente ad immaginare qualcosa, utilizzando procedure di tipo 

ridondante. Ma poiché gli altri due fattori non sono affatto stabili, i risultati della fantasia figurale si 

troveranno a subire comunque l'influsso delle circostanze." 

Il bambino piccolo ha la tendenza ad appropriarsi dei dettagli, a confrontarsi con i materiali della 

letteratura per l'infanzia e cerca di riprodurli in nuove storie. Così facendo immagazzina un bagaglio 

di informazioni che potrà utilizzare per reinventare e raccontare la realtà. 

Nel corso del lavoro di tirocinio ho notato che i bambini tendono a copiare idee e disegni visti nei 

libri e a copiarsi idee e disegni tra di loro. Questo fa sì che si crei all'interno della classe una vera e 

propria comunità, con un tesoretto di esperienze e immagini abbastanza simile riguardo agli 

argomenti trattati a scuola, anche se ognuno conserva una propria immagine caratteristica del reale. 

La costruzione della realtà in toto, e quindi anche della realtà territoriale, per i bambini, è molto 

condizionata sia dai media, sia da quello che si legge, si dice e si fa a scuola. I bambini della scuola 

dell'infanzia, oltre che giocare, disegnano molto e disegnano soprattutto in modo reiterato gli stessi 

elementi: va via via formandosi nella loro mente un'immagine della realtà stereotipata, condizionata 

dalle immagini di cui hanno fruito acriticamente. 

Questo fatto ci dovrebbe mettere in guardia dal rifornire la biblioteca scolastica di libri scadenti e 

mal disegnati, perché le immagini di quei libri accompagneranno la vita del bambino e si 

imprimeranno nella sua mente con una forza tale da perdurare nell'immaginario per un tempo molto 

lungo. 

 

1.12 Educazione spaziale e alla geograficità 

Per Pitaro “L'ambito della graficità, e della geo-graficità, ha un indubbio valore formativo in 

quanto implica non soltanto lateralizzazione ed orientamento, ma logica spaziale: l'interpretazione 

attraverso un mezzo cartografico di un territorio e delle sue caratteristiche per poter agire 
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razionalmente in esso...” (Pitaro, 1997, p. 45). 

Nella scuola elementare con i programmi del 1985 vi è stato un recupero della dimensione 

storico-evolutiva della disciplina e un tentativo di sviluppo della consapevolezza critica 

nell'interpretare la complessità della realtà. Si è voluto che i bambini passassero dalla scoperta dello 

spazio alla sua concettualizzazione. Partendo dalla consapevolezza dello spazio occupato dal corpo 

e dagli oggetti prossimi (di cui si può fare osservazione diretta attraverso i cinque sensi), si 

proponeva di arrivare fino all'osservazione indiretta degli ambienti tramite foto, plastici, disegni... 

Nella scuola materna, che più ci interessa, solo a partire dagli Orientamenti del 1991 è stata 

introdotta l'educazione spaziale e alla geograficità, ai fini della promozione della “formazione 

integrale della personalità dei bambini”. Vi era l'intenzione di far apprendere ai bambini i primi 

concetti spaziali utili all'orientamento nello spazio (e in seguito all'orientamento nello spazio-

foglio). 

Nelle Raccomandazioni per la scuola elementare sono state proposte osservazioni degli elementi 

del territorio e dei loro legami (a partire da domande stimolo), la verifica di ipotesi e la successiva 

generalizzazione. Si è proposto di usare il metodo scientifico e la forma laboratoriale come metodi 

di studio (passaggio da un livello descrittivo, a un livello esplicativo scientifico, fino a un livello 

critico-applicativo). 

Per quanto concerne la scuola dell’infanzia si è proposta la valorizzazione del gioco come 

strumento di acquisizione di conoscenze, capacità e competenze, anche di tipo spaziale. 

Si è dato “rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i 

materiali, l’ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi via 

via più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca”. 

Per la scuola dell’infanzia si è parlato di consolidare "le capacità sensoriali, percettive, motorie, 

sociali, linguistiche ed intellettive del bambino", impegnandolo "nelle prime forme di lettura delle 

esperienze personali, di esplorazione e scoperta intenzionale ed organizzata della realtà di vita (in 

senso sociale, geografico e naturalistico, artistico e urbano), nonché della storia e delle tradizioni 

locali". 

La finalità esplicitata era quella di mettere il bambino "nella condizione di produrre messaggi, 

testi e situazioni attraverso una molteplicità ordinata ed efficace di strumenti linguistici e di 

modalità rappresentative; di comprendere, interpretare, rielaborare e comunicare conoscenze ed 

abilità relative a specifici campi di esperienza; di dimostrare ed apprezzare coerenza cognitiva e di 

comportamenti pratici, insieme a intuizione, immaginazione, creatività, gusto estetico e capacità di 
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conferimento di senso”. 

Secondo Squarcina, a livello di Scuola primaria (Squarcina, 2005, p. 60), fatta l’analisi delle 

indicazioni e programmi che si sono succeduti nel tempo, gli scopi della geografia emersi 

storicamente sono stati: 

 conferire il senso dello spazio, 

 acquisire il linguaggio della geograficità, 

 educare alla solidarietà mondiale,  

 educare al rispetto della diversità, 

 sviluppare l’educazione mondiale, 

 abituare alla relatività di giudizio.  

 Grande importanza è stata data anche all’acquisizione dei punti di riferimento, al sapersi 

orientare, al ravvisare la diversità di luoghi e persone (accomunate prò dall'appartenenza alla 

comunità umana), all’abbandonare la prospettiva unica. 

I nuclei fondanti della disciplina geografica, presi dalle Indicazioni del 2007, risulterebbero essere 

i seguenti: 

 Orientamento. 

 Carte mentali. 

 Linguaggio della geo-graficità. 

 Paesaggio. 

 Territorio e regione. 

 

 1.13 Dal lontano al vicino e viceversa 

La geografia è lo studio dell'ambiente e del territorio, ovvero del sistema antropofisico territoriale. 

Gli spazi fisici, che subiscono nel tempo delle modifiche da parte dell'essere umano, vengono 

antropizzati e il geografo ha il compito di analizzare a livello complessivo le interazioni uomo-

ambiente. Lo studio del territorio può procedere sia dal vicino al lontano che viceversa. 

Attualmente, come sostiene Antonio Nanni, “Ciò che è lontano fa parte dell'esperienza diretta del 

bambino più di ciò che è vicino. Il volto del presidente degli Stati Uniti viene prima di quello del 

sindaco della propria città e dello stesso presidente italiano...” (Nanni, 1994, pp.12-14). 

La conoscenza della realtà geografica può avvenire quindi anteponendo prima il lontano al vicino, 
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anche se nei programmi e indicazioni scolastiche si propone normalmente il percorso inverso. 

Anche per Visalberghi per sviluppare la conoscenza del territorio è possibile partire dal villaggio 

planetario per trattare via via Europa, Italia ed arrivare allo studio della cultura locale. 

Per quanto concerne la conoscenza di tipo geografico dei bambini della scuola dell'infanzia o del 

primo ciclo della scuola primaria, oltre che proporre ai bambini la conoscenza degli spazi vicini (il 

percorso scuola-casa, la conoscenza dei giardini del quartiere, la conoscenza della zona intorno alla 

scuola, la conoscenza della collocazione dei vari ambienti della scuola e così via) si può proporre un 

discorso o una ricerca su spazi lontani, su cui non è possibile l'osservazione diretta. 

La tematica del viaggio può dare l'opportunità di riflettere su quali tipi di ambiente e territorio si 

conoscono. Così sarà possibile confrontare le proprie esperienze riguardanti il lontano da casa: un 

viaggio nel paese d'origine dei genitori o in una località turistica, un viaggio nel paese dei nonni o 

una gita domenicale. Quali sono le destinazioni? Tutti siamo stati al mare o in montagna? Tutti 

abbiamo dei ricordi del mare o della montagna? Cosa ci ha colpito? Abbiamo visto cose di cui non 

sospettavamo l'esistenza, o in fondo cose già note attraverso la televisione o i racconti dei libri? 

E in più, che coinvolgimento, che importanza hanno avuto questi viaggi per noi? Erano belli 

perché stavamo passando dei momenti felici con i familiari, oppure erano belli perché avevano 

modificato il tran tran quotidiano? Ma i viaggi sono sempre belli e divertenti, o anche noiosi o 

paurosi? Quali sono i viaggi che vorremmo fare e le avventure che vorremmo vivere? Come i 

vecchi viaggi hanno modificato la nostra vita e cosa ci aspettiamo dai viaggi che verranno? 

Nel gioco di viaggio proposto ai bambini nel corso del tirocinio compaiono sia i luoghi vicini a 

chi parte, sia i luoghi lontani. C'è il momento della partenza e del progetto, c'è il momento dello 

spostamento, ci sono le destinazioni e ci sono le opportunità e gli imprevisti. I bambini sono stati 

chiamati a disegnare cosa ci si può aspettare di trovare nella propria destinazione. Se si andrà in 

campagna ad es. si vedranno piante, animali, ma anche chiesette e magari monti. Se si andrà al mare 

si potrà pescare, nuotare, prendere il sole e vedere alcuni animali e le barche. 

Durante il tirocinio svolto nella stessa sezione l'anno precedente sono stati costruiti dei plastici 

riguardanti: la città, il mare, la montagna. I bambini sono riusciti a dare un'immagine coerente di 

tutti e tre gli ambienti, anche se il territorio cittadino è stato quello descritto con più particolari. 

Anche i bambini mai stati in montagna sono riusciti a dare un contributo alla costruzione del 

plastico, sia imitando le realizzazioni dei compagni, sia proponendo quei particolari che sapevano 

far parte del territorio montano (ad es. hanno proposto di mettere un bosco...). 
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1.14 L'osservazione diretta e indiretta 

Per la corretta formazione di una mentalità geografica è utile che si realizzi un contatto diretto con 

l'ambiente, tramite l'osservazione e l'individuazione dei principali fattori che lo caratterizzano.  

Purtroppo però la scuola non promuove allo stato attuale questa capacità, in quanto diventa 

sempre più difficile fare uscite di tipo didattico sia nel quartiere che più lontano, a causa di carenze 

del personale protrattesi negli ultimi anni (è necessario infatti che più di un insegnante sia 

disponibile ad accompagnare i bambini fuori dalla scuola, assumendosene la responsabilità). 

Per quanto concerne la costruzione di conoscenze geografiche, questa difficoltà di movimento può 

quindi rappresentare oggi un grosso limite all'apprendimento del metodo geografico, che si basa 

inizialmente sull'osservazione diretta del territorio, fatta seguire poi dall'interpretazione critica e 

progettuale dei fenomeni osservati.  

Può essere necessario quindi che si propongano ai bambini situazioni di apprendimento altrettanto 

efficaci, anche se non sostitutive (in quanto è sempre preferibile che i bambini abbiano l'opportunità 

di fare esperienza del mondo reale, con le sue caratteristiche e peculiarità effettive). 

Si potrebbe ricorrere per es. a simulazioni degli ambienti reali, con l'utilizzo di plastici o software, 

che riproducano virtualmente un territorio. 

In alternativa si può anche procedere a far raccogliere informazioni sul territorio agli studenti, in 

orario non scolastico, per poi procedere in classe solo con la fase di analisi e interpretazione delle 

informazioni raccolte. L'importante è che gli allievi abbiano la possibilità sia di pianificare i loro 

interventi, sia di progettare soluzioni, laddove emergano le criticità di un territorio, a seguito della 

sua analisi differita. 

Per quanto concerne la scuola dell'infanzia, e i primi anni della scuola primaria da una parte si può 

proporre lo studio e l'osservazione degli spazi vicini che i bambini meglio conoscono (lo spazio della 

propria casa, della propria scuola e del proprio quartiere), d'altro canto si possono promuovere delle 

letture o la visione di filmati che mettano in evidenza come l'uomo si appropri dello spazio per 

conseguire finalità umane (la raccolta ed estrazione dalla terra dei prodotti per la sopravvivenza 

alimentare, l'allevamento degli animali per scopi primari, ma anche la costruzione di paesi o città per 

esigenze abitative, la costruzione di parchi di divertimento per esigenze d'intrattenimento, e così via). 

Ma si può sperimentare la vita in un territorio lontano anche tramite i racconti che ci può fare un suo 

abitante, o la degustazione di un prodotto locale o l'ascolto di musiche caratteristiche del luogo, etc. 

Essendo la geografia una disciplina trasversale, si dà la possibilità di entrare in un'ottica 
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laboratoriale e di lavorare per progetto, proprio per il conseguimento degli obiettivi disciplinari. E 

di conseguenza è proprio svolgendo attività in questo ambito disciplinare che si possono mettere in 

pratica gli elementi fondanti della didattica socio-costruttivista: il lavoro in gruppo, il tutoraggio tra 

pari, l'attività su progetto. 

Il mio lavoro di tirocinio sul viaggio è partito dalla riflessione che, mettendo insieme le diverse 

esperienze di viaggio dei bambini, si poteva costruire una realtà “virtuale” (immaginata, frutto di 

una esperienza condivisa), che dava spunti di riflessione sulle attività che gli uomini svolgono sui 

territori in cui vivono (vi sono viaggi per divertimento, per lavoro, per ricongiungersi ai propri 

familiari, ma anche viaggi di scoperta, per bisogno, o viaggi di formazione...). 

L'importante è iniziare a creare la consapevolezza della reciprocità delle esperienze e 

dell'interrelazione tra uomo e natura.  

 

 1.15 Il racconto per immagini della realtà percepita 

Secondo Gallagher e Zahavi (2009, pp. 137-161) il mondo ci è dato attraverso i sensi e l'intuizione. 

La nostra conoscenza del mondo dipende dall'esperienza che di esso facciamo normalmente in prima 

persona. La stessa conoscenza scientifica è una conoscenza condivisa da una comunità di soggetti di 

esperienza. 

Per il fenomenologo Husserl esistono modi signitivi (che richiamano un oggetto), immaginativi (che 

raffigurano un oggetto) e percettivi (di percezione in prima persona) di intendere un oggetto. I modi 

con cui poniamo l'oggetto alla nostra attenzione sono collegati tra loro gerarchicamente a seconda 

della loro capacità di restituirci l'oggetto nella maniera più diretta possibile. Gli atti signitivi 

intenzionano l'oggetto attraverso un segno linguistico, gli atti immaginativi attraverso una immagine e 

solo la percezione ci offre l'oggetto nella sua presenza corporea. 

Mentre la datità ottimale ci offre l'oggetto nel modo più ricco di informazioni possibile, nella realtà 

della vita possono esservi vari gradi di riempimento percettivo riferito all'oggetto. Di un oggetto 

presente può esserci intuizione. Espressione predicativa e percezione di un oggetto non possono 

essere disgiunti. Possiamo conoscere il mondo attraverso il linguaggio, perché esistono esperienze che 

lo precedono a livello temporale. 

Per Husserl16 tutti i tipi di rappresentazione derivano da una presentazione, che costituisce il modo 

                                                
16  Edmund Husserl, “Ideen zu einer reinen Phänomelogie und phänomelogischen Philosophie. Erstes Buch: 

Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie”, in Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische 
Forschung Max Niemeyer, Halle a. d. S., 1913, pp. 92-93. 
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dell'intuizione dell'esperienza. Un'immagine o un segno vanno colti come immagine o segno per 

essere rappresentazione di qualcos'altro. Costituiscono rappresentazioni solo attraverso un atto di 

apprensione cognitiva. È con l'interpretazione di trovarsi di fronte a una rappresentazione dell'oggetto 

che l'interpretazione acquisisce la funzione rappresentazionale. 

L'oggetto percettivo è sempre disponibile anche per gli altri e quindi è per sua natura 

intersoggettivo. Inoltre nella percezione intervengono sia funzioni sensoriali che montaggi culturali 

(Merleau-Ponty)17. Di più, la presenza dell'altro ha la funzione di rivelare complessi di senso già dati 

(Sartre)18. L'altro non è solo oggetto del mondo, ma anche soggetto e di ciò si deve tener conto. 

Anche per il bambino gli altri non cessano mai di esistere, anche quando si è soli, perché il mondo è 

stato appreso anche attraverso le azioni degli altri sulla realtà. Il nostro senso della realtà del mondo 

dipende quindi anche da chi ci ha preceduti e guidati nel mondo stesso. 

L'immaginario viene definito da Petter (1994) come "il patrimonio di materiali mentali (derivanti da 

esperienze compiute, da cose ascoltate, da letture fatte, da immagini televisive, ecc) ai quali la fantasia 

attinge per le sue elaborazioni". 

La capacità rappresentativa è alla base sia dell'immaginario che della fantasia. E il bambino può non 

saper distinguere tra entità immaginaria e reale se la prima è carica di contenuti emozionali. 

Il lavoro fatto con i bambini della scuola di Via Gatti ha mirato a far emergere le immagini del reale 

formatesi nella mente dei bambini, che sono quindi condizionate e trovano un fondamento nella 

realtà, ma che sono anche derivate dalla condivisione del mondo con i pari e gli adulti che li hanno 

educati. 

 

1.16 L'immaginazione geografica 

Per Bissanti la capacità di lettura dell'intero spazio geografico “È una qualità che può definirsi 

'senso dello spazio' o 'immaginazione geografica', è una concettualizzazione spaziale, una 

competenza spaziale, che un po' tutti possediamo, ma che va educata, affinata, applicata in modo 

consapevole.” (Bissanti, 1991). 

Secondo M.L. Ronco “Per quanto attiene alla geografia l'immagine è indispensabile per lo studio 

del lontano. L'immagine rappresenta il punto di partenza per un'analisi che non deve solo stimolare 

l'interesse, ma anche spingere l'allievo a esprimere osservazioni personali, a formulare ipotesi, 

                                                
17  Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, Humanities Press, New York, 1962, p. 464. 
18  Jean-Paul Sartre, L'Être et le Néant, Gallimard, Paris, 1943, pp. 571-572. 
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proporre soluzioni.” (Ronco, 2004, p. 81). 

Molte cose si imparano non dai libri, ma per averle viste. Come sostiene M.L. Ronco “il carattere 

iconico della visione consente di afferrare immediatamente e facilmente l'oggetto della propria 

visione. La fatica di leggere non può competere con quella di guardare, con la conseguente 

trasformazione sul piano delle strutture cognitive e, cioè, l'intelligenza sequenziale viene sostituita 

dall'intelligenza simultanea” (Sturani, 2004). 

L'immagine più corretta da usare per fare geografia è quella con funzione referenziale o 

informativa, atta a far conoscere elementi della realtà, e in cui prevalgono segni denotativi. 

Le immagini che possono essere utilizzate a questo scopo possono essere fisse o in movimento. 

Nelle immagini andranno scorti gli elementi naturali, antropici e il non visibile, ricavabile con un 

ragionamento. 

Per Giacomo Corna Pellegrini (2004, p. 90): 

 “la conoscenza della realtà esterna muove dal livello sensoriale (la vista, il tatto, l'udito, l'olfatto, il 

gusto) e si approfondisce attraverso procedimenti di connessione tra i diversi fenomeni percepiti; tra essi 

è essenziale quello di causa-effetto. L'immaginazione nasce, a sua volta, da una qualche conoscenza 

della realtà, e procede aggiungendo però, agli elementi da essa apportati, nuovi elementi, non constatati 

in alcun modo attraverso i sensi ma invece inventati o creati dalla mente. Essi vengono proiettati a 

costituire una realtà virtuale di forme, colori, suoni, odori, gusti che tuttavia possono ritornare anche 

vivissimi a livello sensoriale, ed essere così in vario modo percepiti, quasi fossero essi stessi una realtà.” 

Anche se l'immaginare cose che non si conoscono può essere fonte di errore, in un ambito come la 

geografia culturale, secondo G. Corna Pellegrini, accanto alla conoscenza diretta e documentata dei 

fatti si tende a ricorrere all'immaginazione, poiché si ha a che fare con i caratteri della cultura 

immateriale, di tipo spirituale e psicologico. Per descrivere i caratteri di un territorio e dei suoi 

abitanti i geografi stessi ricorrono a interpretazioni di fatto soggettive. 

Per Corna Pellegrini grazie all'immaginazione ci si può porre “nello sguardo altrui”. Lo sguardo 

lontano dell'altro può scoprire ciò che lo sguardo vicino non riesce a vedere. Lo sguardo altrui 

propone quindi una riflessione interessante sui modi di vivere. Il punto di vista antagonista al 

proprio va immaginato ed accettato per una ricomposizione dei contrasti. 

Per quanto concerne l'immaginazione del viaggiatore, per Corna Pellegrini (1997) essa “parte 

sempre da alcuni dati di fatto (notizie, flash televisivi, racconti), ma di lì procede con fantasia nel 

costruire paesaggi e incontri possibili, che spesso neppure l'interessato si rende conto da dove 

procedano. Talora l'elaborazione intellettuale e psicologica intorno all'oggetto del proprio desiderio 
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continua per mesi, arricchendosi di particolari e di attese che possono differire sempre più dalla 

realtà che si incontrerà. Ma immaginare è già, per molti versi, sperimentare e vivere ciò che si 

attende di incontrare.” 

Riporto qui di seguito una interessante considerazione di H. Hesse a proposito: 

“Entro spesso per qualche attimo in camera da letto dove è appesa alla parete la grande carta 

geografica dell’Italia, e mi spingo con occhi desiderosi oltre il Po e l’Appennino, attraverso le 

verdi valli della Toscana, lungo le insenature blu e gialle della Riviera, sbircio giù fino alla Sicilia 

e mi perdo verso Corfù e la Grecia. Dio mio, com’è tutto vicino! E quanto presto si può essere 

dappertutto. E fischiettando me ne torno al mio studio, leggo libri inutili, scrivo articoli inutili e 

faccio pensieri inutili.”19  

Da diverse indagini per determinare come gli individui immaginino luoghi vicini o lontani è 

emerso che i luoghi vicini sono preferiti a quelli lontani, che si preferiscono luoghi di cui si 

conoscono più informazioni, con cultura affine, dove il tenore di vita è più elevato e il clima è 

migliore (Fellmann et al., 2007, p. 71). 

Nel lavoro di costruzione dei plastici, ho notato che i bambini si sono dedicati con più fervore al 

plastico della città, poiché si trattava del luogo che conoscevano meglio e di cui potevano ricostruire 

più cose, del luogo a loro più vicino e caro. 

 

1.17 L'importanza della narrazione per definire sé, gli altri, il mondo 

Secondo Gallagher e Zahavi (2009, p. 295 e seguenti), la comprensione di senso comune degli altri 

consiste in “un abile ragionamento pratico che dipende da una sviluppata competenza narrativa”. 

Per Bruner (2000) la narrativa è un modo di pensare che si relaziona al concreto e al particolare e in 

cui il contesto riveste primaria importanza nella determinazione del significato. 

Per la comprensione degli altri occorre un inquadramento narrativo, che può essere esplicito o 

implicito. In quest'ultimo caso accade che, mentre interpreto le azioni di un altro, utilizzo una struttura 

narrativa, anche se non ne sono consapevole. 

Anche la nostra autocomprensione dipende dalle narrative che condividiamo con gli altri. 

K. Nelson20 ha rilevato come “i bambini di 2-4 anni spesso si 'appropriano' della storia di qualcun 

altro trasformandola nella propria”. Ciò spiegherebbe perché siano così importanti, e influenti sulla 

                                                
19  Hermann Hesse, Voglia di viaggiare (1910), in (a cura di M. Specchio) Storie di vagabondaggio, ed. Newton- 

Compton, Roma, 2005, p.33. 
20  In Fireman, McVay, Flanagan (a cura di), Narrative and Consciousness. Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 31. 
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personalità dei figli, le narrazioni dei genitori sui primi anni di vita del proprio bambino, a cui i bimbi 

spesso si trovano esposti nelle conversazioni amicali. 

Come affermano Gallagher e Zahavi (2009, p. 307) la spiegazione narrativa mette in risalto la 

dimensione sociale del sé: “La narrazione sociale è un processo sociale che inizia nella prima infanzia 

e continua per il resto della nostra vita. Arrivo a sapere chi sono e cosa voglio fare nella vita 

prendendo parte a una comunità linguistica.” Gli altri ascoltano e accettano le spiegazioni narrative 

che do delle mie esperienze. È col parlare di me stesso che il mio sé diviene parte del dominio pubblico 

e la sua forma è guidata dai modelli culturali di ciò che il sé dovrebbe o non dovrebbe essere. La 

creazione del sé è fondata infatti sulla stima degli altri e sulle loro attese. (Bruner, 2002, p. 73-74). 

La storia di ogni vita individuale è intrecciata con le storie degli altri e incorporata in una più ampia 

struttura di significato storica e comunitaria (MacIntyre, 1993, pp. 246-247). La costruzione di 

identità si svolge nell'interazione sociale per tutta la vita. Il nostro sé è vincolato alla comunità 

linguistica di appartenenza, cosiccome ai valori, scopi e ideali della comunità di cui siamo parte. 

Come sostiene Bruner (2002, p. 99) “le narrazioni che raccontiamo a noi stessi, che costruiscono e 

ricostruiscono il nostro Sé, sono attinte alla cultura in cui viviamo... Ma la cultura a sua volta è una 

dialettica, piena di narrazioni alternative su ciò che il Sé è o potrebbe essere. E le storie che noi 

raccontiamo per creare noi stessi riflettono quella dialettica”. 

Per Dennett (2009, p. 464) “I nostri racconti vengono tessuti, ma per lo più noi non li tessiamo; essi 

ci tessono”. Un prodotto della tessitura è il sé narrativo, che è un “centro di gravità narrativa” astratto, 

un punto in cui si incontrano le storie di finzione o biografiche, che l'individuo racconta su di sé o che 

gli altri raccontano su di lui. 

Dal punto di vista dello sviluppo (Gallagher e Zahavi, 2009, p. 313 e seguenti), con l'incremento 

dell'esperienza la memoria si accresce e si evolve il sé autobiografico e narrativo. Però, secondo la 

prospettiva fenomenologica, il sé esperienziale nucleare non è il prodotto delle nostre pratiche 

narrative, bensì un presupposto prelinguistico del sé e una forma primitiva di esperienza del sé. È la 

“persona” che costituisce una costruzione narrativa, in quanto il suo esistere è socializzato. 

Mancuso21 ha rilevato come una particolare costruzione dell'io possa associarsi al racconto di storie 

nelle diverse età. A 2 anni l'agentività è ristretta all'io, mentre a 3-5 anni si ha consapevolezza dell'io 

come costruttore di storie. Per Mancuso il processo di una storia è motivato da un interesse cognitivo, 

col fondamento in una “modica discrepanza”. 

Per A. Smorti (1994, p. 212-213) il linguaggio consente al bambino di rappresentare il suo mondo 

                                                
21  In T. Sarbin, Narrative psychology, Praeger, New York, 1986, p. 91-110. 
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nel pensiero. La narrazione consente sia di mettere in relazione le azioni umane con i sentimenti del 

protagonista, sia di prendere in considerazione l'inaspettato, riportando infine la norma nella vita 

quotidiana. Tramite la narrazione il bambino può anche distinguere ciò che avviene da ciò che 

dovrebbe avvenire. 

Nelle narrazioni infantili viene introdotto progressivamente il principio dell'ordinarietà (insieme al 

raffreddamento degli affetti). Col crescere dell'età le narrazioni divengono sempre più complesse 

(facendo uso di operazioni di classificazione, inferenza e corrispondenza) e assumono anche un ruolo 

sia di produzione del gioco fantastico, sia di promozione di una prospettiva riflessiva nei confronti 

della realtà. 

Nelle narrazioni dei bambini di 5 anni del tirocinio si possono notare i diversi livelli di complessità 

con cui sono state costruite le storie: si va da storie molto semplici a storie con molteplici rimandi.  

 

1.18 La conoscenza e il rispetto delle diversità 

Per Piaget (C. Gobbo, S. Marra, 1997, p. 34) tra i 2 e i 7 anni (nello stadio preoperatorio) il 

bambino usa già le rappresentazioni per concepire oggetti ed eventi, anche se inizialmente non è 

ancora in grado di confrontare le proprie con quelle altrui. Il pensiero è socialmente condiviso, ma 

limitato dall'egocentrismo (non rendersi conto degli altri punti di vista sulla realtà), dall'attenzione 

agli stati percettivi, dal fatto che si basa sulle apparenze e dalla mancanza di reversibilità (il 

bambino non coordina fasi che appartengono a diversi momenti del tempo). 

Il bambino dopo i due anni passa dall'egocentrismo assoluto del neonato (indifferenziazione tra sé 

e la realtà circostante) all'egocentrismo intellettuale: ovvero sul piano pratico agisce in modo 

differenziato, però incorrendo in errori concettuali di tipo egocentrico nel tentativo di spiegare la 

realtà.  

Nel bambino si ha allora un primato dei dati percettivi su quelli rappresentativi (realismo), una 

equiparazione dei processi generativi di tipo naturale con le attività umane di tipo meccanico 

(artificialismo), e difficoltà a immaginare cosa percepiscano persone poste in una posizione spaziale 

diversa dalla loro rispetto a uno stesso oggetto (egocentrismo spaziale). 

Il bambino a tre anni però sa già che lui e gli altri hanno esperienze interiori, in grado di mettere 

in relazione le persone con gli oggetti ed eventi esterni. (J.H. Flavell, P.H. Miller, S.A. Miller, 1994, 

p. 167 e seguenti). Tra i 4 e i 7 il bambino (nel sottostadio intuitivo) usa l'intuizione e cerca di 

riportare ogni evento esterno alla propria esperienza diretta. Il bambino comprende che lo stesso 
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oggetto può essere rappresentato mentalmente in modi molto diversi: è quindi consapevole di poter 

avere delle false credenze. 

Secondo A. Farneti (1998, p.186) ci si trova all'esordio di una teoria infantile della mente. Il 

bambino comprende a livello elementare che la mente umana è un sistema che costruisce e 

organizza rappresentazioni della realtà. Il bambino capisce che, più che in funzione della realtà 

oggettiva, le persone agiscono in base alla rappresentazione che hanno della realtà esterna. Compare 

cioè il pensiero metarappresentativo (capacità di rapresentarsi la rappresentazione). 

Per la teoria piagetiana dell'equilibrazione le contraddizioni costituiscono il motore dello sviluppo 

cognitivo. Piaget (1975) ha constatato come il fatto che il bambino possa ritenere una quantità di 

informazioni minore dell'adulto abbia influenza sulle sue capacità logiche. Con la crescita del 

campo di attenzione si avrebbe nel tempo un loro sviluppo (C. Gobbo, S. Morra, 1997, p. 29): 

diverrebbe cioè possibile mettere in relazione più situazioni (proprio in funzione di una migliore 

capacità mnemonica e di un maggiore accumulo di conoscenze da parte del bambino). 

Per Flavell, Miller e Miller (1993) il progresso nell'elaborazione della teoria della mente 

costituisce l'iter che permette al bambino il superamento dell'egocentrismo. 

Piaget (1999, p. 79) ha sottolineato l’importanza del rispetto delle diversità e della non 

omologazione a un modello comune e anonimo delle persone, declinando quella che ha definito 

idea internazionale:  

“si tratta soltanto di creare per ciascuno un metodo di comprensione e di reciprocità. Che ciascuno, 

senza allontanarsi dal suo punto di vista, e senza cercare di sopprimere le sue credenze e i suoi 

sentimenti, che fanno di lui un uomo in carne e ossa, attaccato a una porzione ben delimitata e ben 

viva dell’universo, impari a situarsi nell’insieme degli altri uomini. Che ciascuno consideri la sua 

propria prospettiva come la sola conosciuta dall’interno, ma comprenda l’esistenza delle altre 

prospettive; che ciascuno comprenda soprattutto che la verità, in tutte le cose, non si trova mai già 

costituita, ma si elabora a fatica, proprio grazie alla coordinazione di queste prospettive. È in questa 

rinuncia all’assoluto del proprio punto di vista, come nella rinuncia a ogni falso assoluto, è in questo 

sforzo di messa in relazione che consiste tutta l’idea internazionale.” 

Si tratta di un pensiero che anticipa l'idea di rete e di comunità in movimento che caratterizza la 

nostra epoca e che si coniuga con una visione fenomenologica della realtà: nel lavoro di costruzione 

di storie di viaggio, per es., quello che è stato chiesto è di render esplicito un proprio modo di vedere 

le cose e una propria visione, in modo da poterli confrontare con quelli di altri, permettendo così uno 

scambio di conoscenze e prospettive. 
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2 DESCRIZIONE DEL PERCORSO E RIFLESSIONI 

2.1 Il contesto educativo 

Il progetto di tirocinio è stato attuato nella scuola dell'infanzia di Via Gatti, una scuola statale di 

Milano ospitante tre sezioni eterogenee per età (ovvero con bambini di età compresa tra i 3 e i 5 

anni), ognuna di circa 20-22 bambini (con un numero di frequentanti in continuo calo). 

In ogni sezione della scuola la conduzione e gestione della classe è affidata a due educatrici 

contitolari, che alternano i loro turni di lavoro (ad esclusione di un paio di ore di compresenza 

giornaliere, nelle ore centrali della giornata). 

La scuola di Via Gatti è situata in un quartiere residenziale popolare della periferia a Nord-Est 

della città di Milano (zona Niguarda). Gli utenti della scuola, come riferito dalle insegnanti, 

appartengono in prevalenza a una classe sociale media-bassa.  

È consistente la presenza di immigrati ed anche di bambini che versano in condizioni di vita 

disagiate (la maggior parte dell’utenza proviene da un quartiere di case popolari, noto alla cronaca 

milanese per la gestione abusiva degli alloggi da parte della criminalità organizzata). 

Sia per i bambini stranieri, che per quelli italiani, le educatrici della scuola, rilevando la necessità 

di rafforzare la comprensione e l’utilizzo della lingua italiana, hanno predisposto dei laboratori di 

lingua 2. 

La scuola ha inoltre attivato dei percorsi, suddivisi per età, di educazione interculturale (nell'a.s. 

2010/11 il progetto di conoscenza della Cina), di manipolazione, di drammatizzazione, di lettura….  

Nei due anni in cui ho effettuato il tirocinio nella scuola, le attività di classe proposte ai bambini 

sono state differenziate per competenza, pur rimanendo omogenee per tema. Molto tempo è stato 

dedicato al gioco libero (sia la mattina, che gran parte del pomeriggio). 

Ai bambini più grandi (di 4 e 5 anni) di mattina venivano proposte attività di pre-scuola 

(soprattutto colorazione di schede pre-strutturate) o di tipo manuale.  

Le aule erano tenute abbastanza in ordine, secondo la tradizionale suddivisione ad angoli (quello 

dell'accoglienza, con le seggioline disposte in circolo e una piccola libreria; quello della casetta, con 

i giochi e utensili di casa disposti negli scaffali; quello per le attività manuali, con i tavoli da sei e i 

materiali per la pittura; quello del riposo, con i materassini e, a fianco, gli scaffali con i giochi di 

costruzione). 

La sezione rossa dove ho svolto le attività di tirocinio era costituita, nell'a.s. 2010/11, da 19 

bambini, di cui 11 di lingua madre non italiana. Il gruppo dei 5 anni, con cui sono state effettuate la 
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maggioranza delle attività, comprendeva 8 bambini: 5 bambine italiane, una bambina d'origine 

egiziana, un bambino originario del Perù e un bambino proveniente dall'Ucraina. 

Nell'intero gruppo-classe si riscontrava un generalizzato scarso rispetto delle regole, unito alla 

presenza di diversi casi di disagio emotivo e di mancanza di integrazione nel contesto scolastico. 

Sia nel gruppo dei 5 anni che in quello dei 4 anni ho riscontrato episodi di sopraffazione (da parte 

di alcuni bambini e bambine prepotenti nei confronti dei più timidi e riservati), che emergevano 

soprattutto durante l'utilizzo delle risorse e dei materiali della classe (litigi per la presa di possesso 

dei giochi, dei colori, dei posti più ambiti...).  

Parte dei problemi osservati riguardavano la distribuzione del potere e del prestigio tra i coetanei. 

L'esito dei continui piccoli scontri è stato la costituzione di piccole fazioni (un gruppetto di bambine 

cercava per esempio di comandare le compagne); era soprattutto fastidioso il reiterato riproporsi di 

elementi di litigiosità (nei dialoghi tra compagni sono state rilevate frasi stereotipate tese alla 

disconferma dell'altro, ad es. “Tu non sei mia amica”).  

Lo stile educativo di una delle insegnanti era di tipo abbastanza direttivo. Quest'insegnante 

riusciva a ottenere dai bambini sia attenzione che prestazioni di tipo “didattico”, quando 

organizzava attività di grande gruppo, ma aveva una modalità di lavoro talora un po' macchinosa e 

sbrigativa, come si evince dai seguenti esempi tratti dal Protocollo osservativo C del 10/11/2010. 

La maestra chiama i bambini a segnare la propria presenza sul cartellone di novembre affisso al muro... Chiama i 

bambini uno alla volta e tiene loro la mano per dirigerla sul foglio mentre colorano di volta in volta ognuno il 

proprio pallino. 

Finito il lavoro l'insegnante decide di ritirare i giochi che i bambini hanno portato da casa. 

L'insegnante rivolta a R. (un bambino di tre anni): "R., dammi la macchina rossa" (facendo un gesto nella sua 

direzione con la mano). Il bambino non si muove e stringe la macchina sul grembo. L'insegnante si volta e apre 

l'armadietto per infilarci dei giochini appena ritirati ad altri compagni. Mentre l'insegnante è rivolta verso 

l'armadio la bambina di 5 anni K. sottrae la macchinina di mano a R. dicendo: "Non si tengono i giochi", e poi la 

porge all'insegnante che la ringrazia. R. inizia a piangere, emettendo una sorta di mugolio continuato, e 

continuerà a lamentarsi con un sommesso piagnisteo per tutto il resto del periodo dell'osservazione. 

Commento. Il fatto che la maestra accompagnasse il movimento della mano di tutti i bambini sul foglio mi è 

sembrato abbastanza forzato, in quanto i bambini più grandi erano sicuramente in grado di svolgere questa 

attività in autonomia. Si è poi contraddetto il motto montessoriano “aiutami a fare da solo”. 

Riguardo all'episodio della macchina rossa, invece, l'insegnante ha applicato con rigidità la regola del non far 

tenere ai bambini in classe gli oggetti portati da casa, non tenendo conto che la macchinina rappresentava per 

questo bambino l'oggetto di transizione che dava a lui una certa sicurezza in un ambiente ancora estraneo – si 

trattava di un bambino inserito da poco -. Come sostiene M. Klein il bambino piccolo ha invece bisogno di un 
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oggetto che lo riconduca all'immagine consolatoria della madre, durante l'ambientamento in un nuovo contesto. 

Infine l'insegnante ha accettato che la bambina più grande risolvesse la questione sottraendo l'automobilina al 

bambino con un atto di prepotenza (atto legittimato dal silenzio-assenso dell'insegnante). In questo modo il 

bambino ha subito una doppia prevaricazione: da parte dell'insegnante che non ha compreso il suo bisogno di 

contatto con un oggetto familiare e da parte della bambina che, invece di aiutarlo a mediare con le esigenze del 

mondo adulto, come spesso succede nel peer tutoring, ha avuto modo di esercitare un ruolo da leader negativo.  

 L'altra insegnante era abbastanza conciliante e amata dal gruppo delle bambine, ma sfavorita nei 

rapporti con i bambini maschi, perché da loro probabilmente percepita come meno ferma e decisa. 

Le difficoltà principali dei bambini con cui ho lavorato erano quelle: di non sapersi autoregolare 

nelle relazioni e nei giochi; di porsi, con comportamenti oppositivi, alla continua ricerca di 

attenzioni; di non riuscire a trovare un limite condiviso alle proprie pretese di possesso dei 

materiali. 

Riguardo alle continue liti tra i bambini, le insegnanti, pur intervenendo per placare gli eccessi, 

non utilizzavano il metodo della discussione in gruppo (circle-time) per portare i bambini a riflettere 

sui loro comportamenti deteriori e ricorsivi (come invece ho visto fare in altri contesti di tirocinio).  

Si era costituito un nucleo di leader negativi (formato da bambine in competizione tra loro), con 

relativi gregari. In alcune circostanze (soprattutto durante i lavori di piccolo gruppo) un bambino 

della classe, piuttosto equilibrato e competente, sia a livello didattico che relazionale (M.), aveva la 

capacità di mediare tra i compagni, fungendo da modello di comportamento positivo, come si 

evince da alcuni estratti del Protocollo osservativo B del 5/11/2010. 

G. si trova inizialmente seduto insieme a F. e M. a uno dei tavolini della zona dedicata alle attività didattiche e 

manipola del pongo Interviene la maestra chiedendo a M. di mettere tutto a posto. F. mi guarda e raccoglie il 

pongo da terra appoggiandolo sul tavolo, mentre M. raccoglie tutto il pongo e i rulli che trova, mettendoli al loro 

posto sul carrello. 

M. va a giocare in casetta, dove giocano in prevalenza le bambine e dove si era diretto in precedenza G. M. 

invita Am. "Andiamo sul tappeto, Am.?". Am. non risponde, allora M. si volta verso un altro bambino e gli 

chiede: "Andiamo a giocare sul tappeto?". A questo punto i bambini si spostano tutti insieme verso la zona relax, 

escluso G.  

Nella zona relax Am. si getta su M. che si era seduto sul tappeto. Questi si sposta e ride, poi va a nascondersi 

dietro delle seggioline appena fuori dalla zona relax. Qui vede una bambina di 5 anni della classe e le tira una 

pallina. Arriva Am. e M., preso un libro dallo scaffale della biblioteca, va a ributtarsi sul tappeto e poi inizia a 

guardare le figure del libro. Gli si accosta Am. e M. gli dice.: "Sto guardando il libro". Am. glielo prende e lo 

sfoglia. 

La maestra interviene sul gruppo dei bambini maschi posizionatisi nella zona relax, sgridandoli: "Chi ha lasciato 
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questi libri in giro? Metteteli in ordine!". 

M. raccoglie il suo e un altro libro e va a rimetterli nello scaffale. Poi torna in zona relax e si alza il maglione per 

mostrare la maglietta ad Am.: "Guarda i Gormiti". 

G. nel frattempo ha portato le lettere giganti in zona relax. Am., vistele, le passa a M.. 

Questi all'improvviso chiede: "Chi è il capo? ... Uno di voi" (rivolto ai bimbi maschi dell'altra sezione). A questo 

punto Am. inizia a prenderlo a cuscinate. M. ride. Interviene anche G., che dà una cuscinata a M. e poi se ne va... 

Commento. Il bambino M. ha dimostrato di essere il più socievole e vivace del gruppo dei 5 anni; infatti è quello 

che ha fatto più proposte di attività e di giochi divertenti da svolgere insieme agli altri bambini (maschi e 

femmine), solo che le ha indirizzate in prevalenza a un bambino di un'altra classe, Am. (molto agitato e leader 

dei bambini maschi della sua sezione). 

M. è un bambino che comunica sia a livello verbale che corporeo e che è in grado di proporre situazioni nuove al 

gruppo. È disponibile a rimettere in ordine gli oggetti della classe su richiesta e coglie le opportunità positive 

delle situazioni. 

Un problema relazionale dei bambini della sezione abbastanza evidente era quello del rispetto 

reciproco. Nel gruppo dei più grandi nascevano continui conflitti per motivi futili, reiterati nel 

tempo. Nel gruppo dei medi vi erano due bambini eccessivamente vivaci, che dimostravano scarso 

rispetto delle regole della comunità e che infliggevano azioni di costante disturbo ai compagni 

(correvano a zonzo per la classe, tiravano oggetti, spingevano, facevano dispetti...), destabilizzando 

l'intera classe. Per quanto riguardava i piccolissimi, questi erano abbastanza isolati (spesso in 

atteggiamento lamentoso) e non avevano “strumenti” per affrontare i continui disordini che 

procuravano i compagni (alcuni piangevano per inezie, altri esibivano comportamenti di 

autoconsolazione, altri ancora non partecipavano alle attività proposte). 

In definitiva si può affermare che la classe non fosse di facile gestione e che i bisogni educativi 

speciali di alcuni bambini avevano compromesso la tranquillità routinaria delle azioni compiute 

dalle insegnanti che, non essendo riuscite ad adottare una linea di condotta comune per risolvere i 

problemi relazionali emergenti, si trovavano ad adottare disgiuntamente soluzioni occasionali ai 

continui problemi che emergevano. 

Riguardo ai bambini figli di genitori recentemente immigrati in Italia, le maestre avevano 

riscontrato alcuni problemi (di tipo secondario rispetto a quelli già descritti) a livello di efficacia 

nella comunicazione linguistica, dovuti alle scarse competenze lessicali dei bambini. Con le loro 

famiglie vi erano difficoltà a comunicare le esigenze di puntualità a scuola, di abbigliamento 

comodo dei bambini, etc). 

È da rilevarsi, però, che la maggioranza dei bambini di origine non italiana mostrava un 
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comportamento più corretto rispetto a quello dei compagni italiani: in generale si impegnava più 

seriamente nel portare a termine i lavori assegnati, come si evince dal Protocollo osservativo E del 

11/11/2010. 

G. (bambino peruviano) è seduto al tavolino. I bambini devono terminare un lavoro in cui vanno disegnati i volti 

dei bambini della classe, suddivisi per gruppi di età.  

G. chiede a S.: "S., che capelli ce l'hai?" S. risponde "Marroni" e poi G. fa la stessa domanda a N.: "Che capelli 

ce l'hai, N.?". N. risponde "Gialli". E poi domanda la stessa cosa a K.  

Passa quindi a chiamare R., che sta giocando lontano dal tavolo: "R., R., R.!" e le bambine gli fanno eco: "R., R., 

R.!", battendo le mani. 

G. ha quasi terminato il foglio: infatti è arrivato a disegnare l'ultimo volto. 

S., vicino a lui, intona una canzone. ... 

G. si alza per far vedere il lavoro alla maestra, che però lo invita ad aspettare e a tornare al suo posto. Quindi si 

mette anche lui a battere le mani e a cantare la stessa canzone intonata dalle compagne. 

G. si rialza e si reca dalla maestra per far correggere il suo lavoro e far scrivere i nomi dei bambini raffigurati. 

Poi torna al posto per fare una correzione al disegno, chiesta dalla maestra. 

G. ha finito e si guarda intorno per vedere cosa fare. Si alza e va verso lo scaffale dei libri, situato nella zona 

dell'accoglienza, e ne prende uno. Si siede vicino a una bambina di 4 anni di un'altra sezione... 

Commento. Durante questa osservazione i bambini si trovano in una situazione a metà tra il formale e 

l'informale. Da una parte i bambini hanno un compito da portare a termine. D'altro canto però sembrano essere 

stanchi del tipo di attività proposta, che non diverge molto da quella realizzata il giorno precedente, e 

l'insegnante interviene poco sul gruppo per indurlo a terminare il lavoro. 

G. mostra di essere un bambino coscienzioso. Infatti è il primo a terminare il lavoro proposto e quindi ad alzarsi 

dal tavolo per mostrarlo alla maestra. 

Mentre lavora, G. mostra anche di essere disponibile a partecipare ai giochi proposti dalle compagne. Partecipa 

ai momenti di canto e batte le mani insieme alle altre bambine. 

È l'unico, all'interno del gruppo, a mostrare con metodicità di aver compreso la consegna: infatti chiede in giro il 

colore dei capelli dei vari bambini, accertandosene prima di colorarli. In questo modo funge da modello di 

comportamento per le bambine, soprattutto per Ma., che pure lei guarda il colore dei capelli degli altri, prima di 

disegnarli, e che intavola una discussione con K. sul colore dei capelli di F.. 

2.2 I motivi della scelta del percorso sul viaggio 

La motivazione alla scelta della tematica del viaggio, per favorire le esperienze dei bambini nel 

costruire e definire il proprio sé nello scambio con gli altri, trova le sue radici nel rimando che i 

viaggi producono alle esperienze di scoperta, di cambiamento e di integrazione. 

Quando si viaggia per propria volontà, ciò che si ricerca è uno stacco dal mondo della 
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quotidianità, un cambiamento anche solo temporaneo delle proprie abitudini, un evento ristoratore-

riparatore, ma anche un allargamento delle conoscenze e della nostra capacità di percepire e 

comprendere la realtà.  

Il viaggio si progetta a seconda dei propri desideri e si realizza a seconda dei propri mezzi. 

All'inizio tutto sembra possibile, ma poi ogni singola parte del cammino intrapreso condiziona la 

restante fruizione del percorso. 

Il viaggio costituisce da sempre una metafora della vita: “Dimmi dove e come viaggi e ti dirò chi 

sei”. 

Parlare di viaggio con i bambini mette in gioco il loro immaginario precostituito. Dove andare? 

Con chi andare? Con che mezzi? Portandosi dietro che cosa? Per vedere cosa? Per provare cosa? 

Per incontrare chi? 

Quando il viaggio sarà concluso cosa ricorderemo di esso? Cosa ci avrà cambiati? 

Il viaggio rappresenta un mettersi alla prova nell'incontro col diverso, col nuovo, con quello che 

può stupire. Cosa scopriremo? Come affronteremo le nuove situazioni? Cosa ci capiterà? Chi ci 

aiuterà? Chi ci ostacolerà? 

Il viaggio è un atto di fiducia nelle proprie capacità e di ottimismo sulle cose del mondo. Ma non 

tutti i viaggi hanno un esito positivo, purtroppo... Il viaggio fa acquisire consapevolezza dei propri 

limiti, delle proprie debolezze e mancanze, ma anche delle proprie forze e propensioni. Nell'insieme 

tutto ciò che scopriamo su noi stessi e gli altri ci aiuta comunque a crescere con più consapevolezza 

e selettività rispetto alle nostre scelte di vita. 

Il viaggio permette di acquisire e integrare nuove conoscenze e capacità, di sapere che esiste un 

altrove da comprendere e rispettare. Il viaggio è sempre un po' ricerca di una nuova casa: un mondo 

nuovo dove tutto sembra diverso, ma tutto ancora ci richiama all'uguale: perché i bisogni delle 

persone sono simili, anche se le risposte ai bisogni nei dettagli divergono. 

Originariamente avevo scelto il tema del viaggio anche nell'intento di affrontare la tematica 

interculturale ma, lavorando con i bambini della sezione rossa, mi sono resa conto che la diversità di 

tipo etnico non è quella inizialmente più significativa nel determinare la costruzione del proprio sé 

come viene esposto nel capitolo 1.4. 

Ciò che conta per i bambini sono le persone care: i propri genitori e fratelli, gli amici e i parenti, le 

persone che di loro si prendono cura a qualsiasi titolo Conta il tipo di rapporto che loro 

intrattengono con queste persone (che sono viste e percepite dai bambini per la loro disponibilità e 

affetto nei loro confronti, per la loro capacità di dare aiuto e conforto, per le occasioni di crescita e 
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di conoscenza che offrono). Ma i bambini non hanno ancora, alla scuola dell'infanzia, le capacità 

critiche per distinguere quali siano le origini dei comportamenti dei loro congiunti e amici, e se essi 

si differenzino dagli estranei per caratteristiche di tipo etnico o socio-culturale. Non sanno se il 

modo di esprimere l'affetto dei propri genitori e il loro prendersi cura dei loro corpi e dei loro 

bisogni siano il frutto di condizionamenti di tipo etnico oppure no. Le conoscenze della realtà che 

hanno i bambini piccoli sono limitate generalmente al qui e ora. I loro orizzonti spaziali e temporali 

sono di breve raggio. 

I bambini non si rendono conto, per es., della differenza tra fare un viaggio in un altro continente 

oppure in un paese non lontano dalla dimora abituale. Tratteranno e parleranno dei due viaggi con 

le stesse parole, lo stesso entusiasmo e saranno propensi a ritrovare il loro modo di vivere 

quotidiano ovunque verranno portati. 

Nel percorso di tirocinio non ho inteso offrire conoscenze delle consuetudini o caratteristiche 

ambientali di luoghi sconosciuti ai bambini, bensì ho voluto semplicemente scoprire che cosa 

rappresentasse “idealmente” un viaggio per un bambino e a quali immagini ed eventi questi potesse 

associarlo spontaneamente o con il contributo dei coetanei. Ho voluto anche scoprire in quale 

rapporto si ponessero gli spazi immaginati con gli spazi vissuti dai bambini. 

Per affrontare l'argomento del viaggio ho utilizzato un approccio di tipo socioculturale, più utile di 

altri nel mettere in rilievo le preconoscenze spontanee dei bambini e più adatto alla costruzione 

condivisa delle nuove conoscenze.  

Nei discorsi intavolati con i bambini ho cercato di focalizzare la tematica del viaggio con semplici 

domande tese a valorizzare le storie emerse. 

 

2.3 La costruzione di ambienti come educazione alla spazialità 

La tematica del viaggio trattata nel mio percorso di tirocinio si è configurata come trasversale 

rispetto a più ambiti disciplinari e a più campi di esperienza. 

Per quanto riguarda la costruzione dei plastici degli ambienti di città, di mare e di montagna, 

effettuata con i bambini della scuola Gatti nell'anno 2009/10, i bambini hanno avuto l'occasione di 

sviluppare alcune riflessioni e considerazioni sulla spazialità e gli ambienti di vita, essendo venuti a 

contatto con:  
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1) il concetto di scala: come rendere nella dimensione piccola di uno spazio vincolato (la base 

rettangolare del plastico) ciò che è grande e indefinito (la realtà di un luogo 

dell’immaginario);  

2) il concetto di misura: come bilanciare le dimensioni degli oggetti materiali che si vogliono 

rappresentare, in modo che le loro proporzioni conservino un certo grado di verosimiglianza 

rispetto alle proporzioni degli oggetti presenti nella realtà (confronto di dimensioni tra gli 

oggetti reali e scelta di una dimensione congrua per gli oggetti da rappresentare nel 

plastico);  

3) il concetto di localizzazione: come disporre gli spazi (le case e i giardini, per esempio), cosa 

mettere e dove (gli abitanti dei luoghi, le macchine, le infrastrutture), cosa mettere vicino o 

lontano da qualcosa d’altro (il rapporto tra la stazione e il treno, tra il ponte e l’acqua…); 

4) il concetto di ambiente: cosa ci si aspetta di vedere in un ambiente montano (le montagne, 

gli alberi, gli animali, le case…), in un ambiente marino (il mare, i pesci, le barche, le 

case…), o in un ambiente urbano (le case, le macchine, gli autobus, i cartelloni della 

pubblicità…)… 

Nella costruzione della tavola da gioco sul viaggio, effettuata nell'a.s. 2010/11, si sono 

rappresentate alcune caratteristiche associate ai luoghi di mare, montagna-campagna e paese estero. 

La costruzione della storia di viaggio ha richiesto invece ai bambini di riflettere in contemporanea 

sui concetti di tempo e di spazio, su come vada strutturata una storia, sui ruoli e le identità dei 

personaggi della storia, sulle loro emozioni, scoperte, routine, possibilità di vivere avventure, sui 

luoghi da loro conosciuti. Inoltre ha indotto i bambini a ricercare le parole o le immagini per dire e 

raccontare ciò che desiderano o che temono, nel confronto con le idee e i pensieri degli altri, che 

possono contrastare con i loro. Nel confronto delle proprie esperienze i bambini hanno potuto 

verificare in modo non formale cosa della loro vita può essere simile o meno rispetto alle vite degli 

altri… 

Nelle storie di viaggio narrate dai bambini l'ambientazione preferita è stata quella marina, che 

rievocava forse meglio i viaggi da loro vissuti. 

Talora la consapevolezza di una mancanza di “visioni” per dire e creare ha prodotto una 

situazione critica, che ha indotto i bambini a trovare nuovi modi per esprimersi e comunicare, 

magari prendendo a spunto storie e situazioni prodotte dai compagni… 
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2.4 La costruzione della tavola da gioco sul viaggio 

Avendo rilevato, nella fase di osservazione compiuta nel 2010, che i bambini non erano tanto 

abituati a discutere tra di loro riguardo agli argomenti proposti dall'insegnante, ho pensato di 

organizzare un'attività introduttiva alla stesura delle storie di viaggio, che facesse emergere le 

preconoscenze dei bambini in relazione alla tematica trattata e che al contempo desse delle linee 

guida e una strutturazione al percorso. 

Ho quindi inizialmente proposto la costruzione di un gioco da tavolo sul tema del viaggio (vedi 

nell'allegato le regole). 

I bambini avevano già costruito l'anno precedente con le loro maestre un gioco dell'oca e ciò 

comportava che avessero già un'idea dell'utilizzo della numerazione del dado come strumento di 

spostamento sullo spazio delimitato di una scacchiera. 

Il gioco da tavola proposto si presentava già concettualmente pre-strutturato da me: si dovevano 

costruire delle ambientazioni e dei percorsi ad anello su cui le pedine si sarebbero mosse. 

La realizzazione delle caselle (e dei soggetti da disegnare in esse) è stata affidata alla fantasia e 

alle conoscenze dei bambini. 

I bambini sono stati invitati a pensare alle possibili destinazioni di un viaggio: si poteva trattare 

sia di destinazioni reali che di fantasia. I bambini si sono inizialmente orientati su destinazioni reali, 

come si vede da uno stralcio del Protocollo osservativo 1 del 29/11/2010. 

T.: "Ora mi servirebbe sapere da voi dove si potrebbe andare per fare un viaggio." 

N. "A Torino. Ci sono i miei nonni a Torino". 

M.: "E io sono andato anche in Ucraina, dove ci sono i miei nonni, e anche il mio papà c'è." 

N.: "Ho due nonni io, la nonna L. e il nonno E., vivono a Palazzolo e un altro nonno vive come me a Milano. E 

la mia casa è quella lì davanti." (Indica). 

T.: "Ecco, allora, vedi: una destinazione di viaggio potrebbe essere quella dove abitano i nonni, o un posto vicino 

a dove abitano. 

T.: "E tu, Ma., dove vorresti andare? 

Ma. non risponde. 

La guardo per un po', ma poi non insisto. 

T.: "Una destinazione di viaggio potrebbe essere l'Ucraina, cosa si vede in Ucraina?" 

M.: "Sabbia ed erba". 

T.: "Bene, allora qui possiamo mettere Torino, qua possiamo mettere l'Ucraina e un'altra destinazione di viaggio 

quale potrebbe essere? Dove vi piacerebbe andare?" 

I.: "Io non voglio fare niente". 
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T.: "Dai I., prova a pensare a una destinazione di viaggio". 

I. non risponde. 

T.: "Allora, qui abbiamo il punto di partenza. Da che luogo partiamo?" 

M.: "Italia". 

T.: "Ma noi esattamente dove siamo? In quale città?". 

M.: "Milano". 

T.: "Bravo, Milano". 

T.: "Allora possiamo mettere all'inizio del percorso Milano, di fianco Torino, poi l'Ucraina e poi?" 

S.: "Il mare". 

T.: "Bene, partiamo da Torino. Cosa si può mettere in un disegno per fare in modo che sembri Torino? Tu N. 

come la ricordi questa città? 

N.:"Come l'ho vista". 

T.: "Bene, prova a disegnare sul foglio i particolari che ricordi." 

M.: "Io faccio l'Ucraina, con l'erba". 

M. prende i pennarelli e inizia a disegnare, e così anche N.. 

Commento. Quando ho introdotto le mete del viaggio ho preferito far riferimento a viaggi che i bambini stessi 

hanno realizzato in passato: così ho accettato come mete sia Torino, che l'Ucraina, mentre poi ho accettato come 

luogo del viaggio un generico mare e infine ho suggerito ai bambini come punto di partenza Milano, la loro città 

di residenza. 

È stato proposto anche di pensare a quali azioni compie il viaggiatore prima di partire e i bambini 

hanno identificato due momenti importanti: il momento della preparazione della valigia e il 

momento dello spostamento con i mezzi di trasporto. 

Non sono state invece prese in considerazione dai bambini le motivazioni di un possibile viaggio 

(vacanza, lavoro, scoperta, trasferimento, etc.) - poiché per questi bambini l'idea del viaggio è stata 

naturalmente associata a quella di una potenziale vacanza - e neanche la possibilità che il viaggio 

fosse svolto con tipologie diverse di accompagnatori (familiari, amici, compagni casuali...). 

Insieme ai bambini ho individuato successivamente come possibili destinazioni di viaggio: la 

campagna-montagna, il mare e un paese estero. Si era insieme anche pensato come destinazione alla 

sola montagna, ma di essa i bambini della classe avevano scarsa esperienza.  

Nello stralcio del Protocollo osservativo 2 del 10/12/2010 si può vedere come ho trattato il tema 

della montagna con i bambini. Molti di loro non la conoscevano e ho portato un libro per mostrarne 

delle immagini. Nella tavola finale però ho unito gli ambienti disegnati per la montagna e la 

campagna. 
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T.: "Su questa tavola abbiamo delle caselle in cui metteremo i vostri disegni... Alcuni li abbiamo già fatti e altri 

ne faremo oggi... Prima di iniziare volevo però mostrare a Ma., che la volta scorsa ci ha detto che non ha mai 

visto le montagne, le fotografie delle montagne presenti su questo libro che vi ho portato. (Mostro il libro chiuso 

ai bambini). 

Apro il libro e mostro alcune pagine. 

“Vedete: alcune montagne sono fatte di roccia e mostrano degli scalatori che cercano di salire sulla vetta. (Volto 

pagina). E altre sono ricoperte di neve, scesa d'inverno, o mostrano dei ghiacciai”. (Volto ancora pagina). 

Interviene il bambino di quattro anni (Mi.) che vuole vedere anche lui il libro e poi chiede dove si trova il mare. 

T.: "Queste sono le montagne, ma può essere che non lontano possa esserci anche il mare." 

N.: "Lì si vedono tanti alberi." 

T.: "Sì, nelle montagne non troppo alte spesso si trovano i boschi." 

N.: "Adesso voglio disegnare." 

T.: (Rivolta a N.) "Aspetta un attimo che mostro ancora qualche fotografia a Ma. Poi iniziamo... Vedi Ma., anche 

in questa montagna si vedono le rocce e le nuvole tutte intorno. In alto si vede della neve." 

Mi.: "Questo sembra un vulcano". 

T.: "È vero. Del resto i vulcani sono delle montagne da cui fuoriesce o è uscita in passato della lava, che 

proviene dal centro della terra." 

Commento. Ho voluto proporre un libro con fotografie di paesaggi di montagna per mostrare a Ma., che aveva 

detto la volta precedente di non aver mai visto le montagne, come sono fatte e che tipo di attività vi si svolgano. 

Mi sono resa conto però che questi bambini non tollerano a lungo i discorsi degli adulti, quindi ben presto li ho 

invitati a disegnare i soggetti inerenti al percorso da sviluppare sulla tavola da gioco. 

 Nello stralcio del Protocollo osservativo 3 del 16/12/2010 si riporta un momento del lavoro 

effettuato con i bambini sulla rappresentazione di un ambiente di montagna. 

Sono le 14.15 e mi siedo con i bambini di 5 anni presenti (N., S., A., e Ma.) intorno a un tavolo di lavoro. 

T.: "C'è un posto dove le persone spesso vanno a fare le vacanze... che non abbiamo messo nella tavola." 

N.: "È Napoli o la montagna". 

T.: "Giusto, proprio la montagna. Qualcuno vuole disegnare un posto di montagna? Vuoi provare tu A.?" 

A. dice “sì”. 

T.: "In montagna cosa si può fare?" 

N.: "In montagna possono esserci le strade che vanno nei burroni." 

T.: "Ricordatevi che dobbiamo pensare a qualcosa che si riesca a disegnare in uno spazio piccolo, come quello 

dei foglietti." 

S.: "Io voglio fare gli alberi." 

T.: "Tu Ma. vuoi disegnare la montagna?" 

S.: "Io voglio fare la bicicletta... Voglio i pennarelli per disegnare." 
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N.: "Anch'io." (gridando). 

T.: "Cerchiamo di fare le cose con un po' di educazione, senza alzare la voce. Pensiamo a cosa si vede in 

montagna." 

S.: "La montagna è brutta." 

T.: "Senza dare giudizi... cerchiamo di pensare con un po' di pazienza a cosa caratterizza la montagna." 

Riapro il libro con le immagini del libro della montagna e lo lascio alle bambine per poterlo consultare. 

Nel frattempo vado a prendere i pennarelli e li distribuisco. 

N.: "Ci potrebbe essere un pittore che disegna la montagna." 

T.: "È vero, molti pittori disegnano i paesaggi di montagna." 

N.. "In montagna non ci sono le barche. Ci può essere un signore che dà i gelati e i cani." 

T.: "Bene, "(rivolta ai bambini) "ascoltate la vostra compagna." 

N.: "C'è la statua del cartone di Bambi." 

T.: "L'hai vista in qualche posto?" 

N. scuote le spalle. 

N.: "In montagna non ho freddo." 

T.: "Pensate a qualche sport che si pratica in montagna. Vi viene in mente qualcosa?" 

N.: "Si pattina con gli sci." 

T.: "In montagna si può pattinare e si può anche fare uno sport che si pratica con gli sci. Come si chiama questo 

sport? Ma. tu lo sai?" 

Ma. scuote la testa. 

N.: "Gli sci sono fatti così." (allunga le mani). 

T.: "Guardate: vi disegno un paio di sci. Devono scivolare bene sulla neve e devono essere attaccati alle scarpe. 

(Disegno degli sci su un foglietto). Vengono accompagnati alle racchette, che si tengono in mano. Qualcuno 

vuole provare a disegnarli?" 

N.: "Io gli sci li ho visti nel cartone di Pingu." 

A.: "Io voglio disegnare la valigia." 

N.: "Io voglio provare a fare gli sci." 

T.: "In montagna possono esserci dei parchi di divertimenti?" 

N.: "Sì." 

T.: "Provate a disegnarli... Qualcuno vuol provare a disegnare uno sciatore?" 

S.: "Io voglio disegnare le farfalline." 

Commento. L'attività del giorno era finalizzata a far emergere delle idee su come rappresentare la montagna per 

immagini, in modo da poter aggiungere sulla tavola un'area dedicata al viaggio in montagna. 

Nel parlare coi bambini mi sono resa conto, però, che conoscono troppo poco della montagna per riuscire a 

immaginarla. L'unica bambina che ha colto le suggestioni da me espresse è stata N.. 

I bambini, a seguito di un piccolo brainstorming, hanno disegnato in più sedute su dei foglietti le 
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immagini, da posizionare poi sulle 

caselle dei vari percorsi ad anello, 

interni ed esterni al gioco da tavola. 

Sono stati anche disegnati i 

personaggi-pedina e sono stati 

costruiti i dadi e le immagini delle 

lettere I e O per simbolizzaregli 

imprevisti e le opportunità: situazioni 

ipotizzate dai bambini, che avrebbero 

potuto accadere nel corso di un 

viaggio (ad es. perdita di oggetti personali, come il portafoglio, acquisto di oggetti personali o cibo, 

etc). 

Nel Protocollo osservativo 4 del 20/12/2010 si mostrano i dialoghi 

intercorsi per la realizzazione delle caselle imprevisti-opportunità 

della tavola (dopo un momento di spiegazione del significato delle 

due parole). 

T.: "Ho pensato che potremmo disegnare la lettera I, che è la lettera 

iniziale della parola imprevisto, per segnalare un imprevisto; mentre 

disegneremo la lettera O, che è l'iniziale della parola opportunità, per segnalare l'opportunità. Vi va bene?". 

Bambini: "Siii!" 

T.: "Chi vuole iniziare?" 

S. e M.: "Io, io". 

T: (disegnando su un foglio la I) "Vedete, la lettera I è lunga e stretta" (poi, disegnando la O) "la lettera O è 

invece bella tonda". 

S.: (imitando la I) "Guarda come si fa, guarda!". 

T.: "Sì, la lettera I è come un bastoncino". 

Anche M. prova a disegnare. 

T.: "Bravissimo" (la lettera è ancora un po' corta) "Vai 

giù, vai giù" (Il bambino prosegue incerto col tratto sul 

foglio). 

Quando finisce, T.: "Ecco, è proprio una I, la facciamo 

rossa?" 

M.: "Sì". (Continua a colorare il disegno). 

S. ha iniziato a disegnare una O. 
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M.: "Anch'io voglio fare così" (mostrando). 

Poi prova. Gli riesce.  

T.: "La O la facciamo verde?" 

M.:"Anche io so fare la O." 

I bambini fanno le lettere e parlano tra loro. 

Mostro come fare la O e la I anche a Ma. e I. 

Commento. Essendo quella descritta una attività pratica 

di scrittura, cattura subito l'attenzione dei bambini, che 

si mettono entusiasticamente all'opera.  

M. mostra molto impegno e procede più lentamente del solito a tracciare i segni sul foglio, perché si rende conto 

che sta proprio scrivendo delle lettere, delle iniziali (come dovrà fare a scuola). 

Dal Protocollo osservativo 5 del 20/1/2011 riporto invece la fase di costruzione delle carte 

collegate alle caselle imprevisti-opportunità, che ogni bambino raccoglierà, all'occasione, lungo 

l'itinerario del percorso, ogni qualvolta si fermerà su questo tipo di caselle. Verranno raccolte carte 

col sole per rappresentare le opportunità (le situazioni belle), mentre si raccoglieranno carte con le 

stelle per rappresentare le situazioni difficili (gli imprevisti, connotati qui in senso negativo). 

La semplificazione operata rispetto all'idea originaria di rappresentare le varie situazioni in queste 

carte è dovuta unicamente a motivi di tempo. 

Mi dispongo intorno al tavolo da lavoro con i bambini di 5 anni (M., Ma., S., K., e A.) e con Mi. (4 anni). 

T.: "Bambini, dobbiamo decidere una cosa. Nel nostro gioco abbiamo detto che vincerà chi avrà fatto più 

esperienze positive, belle. Per conteggiare queste esperienze possiamo costruire dei gettoni che prenderemo 

quando faremo delle esperienze belle. Però ci servono anche dei gettoni da prendere quando faremo delle 

esperienze brutte. Ora, per rappresentare queste esperienze belle e brutte sui gettoni, che figure possiamo 

utilizzare?". 

I bambini mi guardano, ma non rispondono. 

T: "Una figura per una bella esperienza potrebbe essere qualcosa di bello: un fiore, un gelato, un cuore... Che 

figura vi piacerebbe mettere sui gettoni delle belle esperienze?"" 

M.: "Delle stelle... Anzi: il sole!". 

T.: "Allora mettiamo il sole per rappresentare le belle esperienze?" 

Alcuni bambini: "Sì". 

T: " E le esperienze non belle con cosa le raffiguriamo?" 

M.: "Con la stella". 

T.: "Bene, allora, se a tutti va bene, una esperienza bella la rappresentiamo con il sole e una brutta con la stella, 

come ha suggerito M." 
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Distribuisco i cartoncini su cui disegnare le figure. 

I bambini li prendono dal tavolo a mazzetti.  

A.: "Io voglio fare il sole". 

S: "Io faccio il sole." 

K.: "Facciamo insieme le stelle." 

Ma.: "La stella è questa" (mostrando quella appena disegnata). 

Dopo poco, M.: "Io e Ma. facciamo il sole". 

I bambini disegnano, chiacchierando tra loro. 

M.: "Guarda, maestra, cosa facciamo io e Ma. ... il sole". 

A: "Io la stella la faccio viola." 

T: "Le stelle facciamole pure di qualsiasi colore, il sole invece facciamolo sempre giallo... Il sole è la nostra 

stella, lo sapevate?". 

M. disegna delle stelle. 

M.: "Maestra, ho fatto due stelle." 

Mi.: "A me manca di farne due." 

T: "Vedo che abbiamo già tanti soli, qualcun altro vuole fare ancora delle stelle?". 

K.: "Le facciamo io e S. le stelle... Maestra, facciamo i nomi?" 

T.: "No, non c'è bisogno". 

Interviene An. (di 4 anni).: "Maestra, io so fare le stelle cadenti". 

T.: "Brava. Se vuoi puoi disegnare anche tu". 

T.: "Facciamo così: chi sa disegnare meglio il sole fa il sole e chi è bravo a fare le stelle fa le stelle". 

Mentre i bambini disegnano, taglio dei nuovi cartoncini da distribuire. Si unisce a disegnare con noi F., di 4 anni. 

Commento. I bambini hanno lavorato alacremente. Intorno a noi c'erano i 

bambini di 4 e 5 anni delle altre sezioni, che giocavano nei vari angoli 

dell'aula, ma i bambini di 5 anni della classe rossa non si sono lasciati 

distrarre e hanno continuato a partecipare con interesse al lavoro proposto. 

Inoltre si sono aggiunti a lavorare insieme a noi anche alcuni dei bambini 

di 4 anni della classe, che si annoiavano coi soliti giochi della sezione. 

È stato interessante notare che M. è riuscito a coinvolgere nel lavoro Ma.: 

teneva molto a dedicarsi in parallelo con lei all'esecuzione dei disegni. 

K., che non aveva ancora mai partecipato al lavoro di gruppo, perché era 

stata assente da scuola il mese precedente, ha mostrato interesse per 

l'attività, cercando di eseguire i lavori congiuntamente a S., di cui è amica. 

Al fine di lasciar traccia dei percorsi effettuati sulla tavola sono 

state costruite delle schede-gioco. Grazie a esse si poteva aver 

memoria dei percorsi effettuati dai bambini (si trattava di una sorta di mini-diari dove andavano 
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raccolte in maniera schematica le esperienze vissute).  

Come finalità del gioco ho proposto quella di raccogliere il maggior numero di ricordi di viaggio e 

di esperienze positive prima del termine del percorso generale. Le esperienze positive erano 

associate alle caselle opportunità e all'idea dell'essersi soffermati in più luoghi possibile del 

percorso e quelle negative alle caselle imprevisti. 

Per conoscere il vincitore della partita si doveva quindi effettuare un conteggio delle esperienze e 

dei ricordi di viaggio. È più semplice farlo che raccontarlo: ogni volta che si sostava su una casella 

di un circuito interno si segnava un pallino sulla scheda-gioco (all'altezza della figura che 

rappresentava quella parte del percorso) e, nel momento in cui si dichiarava la fine del gioco, 

andava segnata sulla scheda-gioco la differenza (in pallini) tra le esperienze positive accumulate 

(opportunità rappresentate dalla carta del sole) e quelle negative (imprevisti rappresentati dalla carta 

della stella), solo se si erano accumulate più carte del sole che carte delle stelle. 

La procedura su descritta è quella che ho proposto ai bambini quando hanno giocato insieme a 

me, ma ho spiegato loro che avrebbero potuto utilizzare la tavola anche come un semplice gioco 

dell'oca. In questo caso avrebbero potuto procedere in avanti sui vari percorsi, e il vincitore sarebbe 

stato chi avesse superato per primo la casella di partenza, dopo aver effettuato un giro intero della 

tavola. 

Inizialmente, nel proporre ai bambini la struttura del gioco, avevo pensato a una tavola in cui gli 

ambienti e i luoghi di approdo avrebbero potuto essere di volta in volta cambiati. Poi, di fatto, per 

motivi di tempo, non è stato possibile allargare a ulteriori spunti lo schema del gioco. Avevo infatti 

inizialmente pensato a una struttura di base con le caselle a forma di busta e a dei cartoncini, con 

immagini variabili, da infilarsi nelle buste. Ma la complessità del gioco così immaginato rischiava 

di essere eccessiva per bambini così piccoli: si trattava di costruire e ricostruire i percorsi più volte, 

seguendo idee di viaggio diverse. 

L'utilità della progettazione di questo gioco è stata che i bambini hanno potuto confrontare le loro 

esperienze di viaggio in via preliminare e che hanno trasferito le immagini di cose che conoscevano 

sulla carta. Inoltre hanno potuto collegare concettualmente, con la mia guida, fasi diverse di lavoro. 

Propongo uno stralcio del Protocollo osservativo 6 del 9/2/2011 per illustrare come ho spiegato il 

passaggio dai casi particolari (relativi ai singoli luoghi disegnati) alle situazioni-tipo: 

Mi dispongo intorno alla tavola con sette dei bambini di cinque anni (M., G., A., Ma., S., N., I.). 

T.: "Questa che vedete è una nuova versione del gioco da tavola. Come vedete ho tolto le buste di plastica e ho 

incollato i disegni direttamente sulla tavola. Cerchiamo di ricostruire il significato delle singole caselle... Come 
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vedete abbiamo la figura del viaggiatore nella prima casella di partenza. Poi abbiamo le caselle del primo 

circuito in cui si vedono le cose che si possono mettere in valigia..." (Riepilogo insieme ai bambini le figure che 

si vedono). 

T.: "Abbiamo anche le caselle del secondo circuito che indicano i mezzi di trasporto che possono prendere i 

viaggiatori". (Riepilogo insieme ai bambini i tipi dei mezzi di trasporto). 

T.: "Ricordate il significato della lettera I? Rappresenta gli imprevisti del viaggio... mentre O le opportunità. E 

qui abbiamo il primo viaggio al mare... (Elenco a voce alta il contenuto delle caselle, aiutata dai bambini)." 

T.: "Poi abbiamo le caselle del tempo." 

M.: "L'ombrello per quando piove." 

T.: "E il sole per quando c'è bel tempo." 

T.: "Il secondo circuito di viaggio rappresenta un viaggio in un paese di campagna." 

N.: "Era il paese dei nonni a Torino." 

T.: "Si, però rappresenta nella tavola qualsiasi viaggio che possa essere fatto in campagna o in montagna. Vedete 

per esempio che c'è la casella dello sciatore?" 

N.: "Sì, ha gli sci ai piedi." 

T.: "Vedete questa casella?" 

N.: "Sì, è lo scivolo, del parco di divertimenti." 

M.: "E quell'animale che cos'è?" 

T.: "È una pecora davanti alla fattoria." 

Proseguo elencando le caselle che si vedono. I bambini ridono dei loro disegni del gelato e del panettone. 

T.: "Questo rappresenta un viaggio all'estero." 

M.: "È l'Ucraina." 

Una bambina (S.) tira fuori i pennarelli dall'astuccio e le chiedo di rimetterli dentro. 

M. (indicando il disegno della macchina con sopra l'animale) mi chiede se è Verdemare e io rispondo che la 

figura rappresenta un qualsiasi parco faunistico in cui si vedono gli animali. 

Commento. In questa occasione ho avuto la possibilità di lavorare insieme a quasi tutto il gruppo. Ne ho 

approfittato per illustrare il tabellone del gioco e il significato delle varie caselle. Ripercorrere con i bambini il 

percorso ha dato loro la possibilità di prendere confidenza con il gioco e di rivedere utilizzati i loro disegni, che 

si riferivano a esperienze di viaggio effettivamente vissute.  

I bambini hanno potuto infine provare il gioco che hanno contribuito a realizzare. 

Riporto uno stralcio del Protocollo osservativo 7 del 10/2/2011, che mostra la prima esperienza di 

gioco di due dei bambini della classe.  



 

 

 

72 

T.: "Ecco, allora parte Ma. ... Mettiamo il segnaposto 

nella casella iniziale. (Indico la casella di partenza col 

dito e i due bambini vi mettono le figurine dei 

viaggiatori). Dopo aver tirato il dado, tutte le volte che 

entriamo nel circuito ad anello segniamo un pallino 

sulla scheda. " 

T.: "Tira il dado, Ma. (Ma. tira): Brava, hai fatto uno. 

Sposta il segnaposto di uno." 

Ma. esegue. 

T.: "Ora tocca a te, M." 

M. tira. M.: "Tre. Uno, due, tre" (Spostando il segnalino). 

T.: "Bene, tre. Tu entri nel circuito della preparazione della valigia e puoi segnare un pallino sulla scheda". (M. 

segna). 

T.: "Ora tocca a Ma." (Ma. tira e fa cinque). 

Ma. conta a voce alta: "Uno, due, tre, quattro, cinque" (per contare i pallini sul dado). (Ma. sposta il viaggiatore 

sulle caselle ricontando e poi si ferma). 

T.: "Anche tu puoi segnare un pallino". (Ma. segna). 

I bambini continuano a giocare e ogni volta segnano un pallino quando entrano in una casella di uno dei circuiti 

interni (quello della preparazione della valigia o quello dei mezzi di trasporto). 

A un certo punto, uscendo un sei, M. entra in una casella opportunità. 

T.: "Vi ricordate delle caselle imprevisti, opportunità?" 

M.: "Si prende il sole o la stella." 

T.: "Prendiamo il sole se finiamo su opportunità e una stella se invece finiamo in imprevisto. Tu qui prendi un 

sole perché sei finito in opportunità. Alla fine del gioco faremo il conto di quante stelle o soli avrete preso." 

Il gioco continua. M. vede immediatamente il numero che appare sulla faccia del cubo, mentre Ma. ogni volta 

deve contare a voce alta i pallini per capire che numero ha fatto. 

I bambini finiscono nel settore della prima vacanza. Li aiuto a contare e ricordo loro quando devono segnare i 

pallini sulla scheda. 

Commento. I bambini nel corso del gioco hanno mostrato molta attenzione: sono stati attenti sia alla spiegazione 

delle regole, che nel muovere i loro segnaposto e nel disegnare i pallini sulla loro scheda-gioco. Sono stati 

tranquilli e collaborativi. Il gioco risultava più veloce durante i turni di M. e rallentava un po' durante i turni di 

Ma., in quanto la bambina non percepiva ancora i numeri sui dadi a prima vista, ma aveva invece bisogno di 

contare ogni singolo pallino, per ricavare il numero complessivo della giocata. Inoltre ho notato che inizialmente 

la bambina non aveva capito che andava contato il numero sul dado segnato sulla faccia più in alto. 

Secondo me, il fatto di far giocare solo due bambini insieme ha contribuito a rendere più chiaro il funzionamento 

del gioco e ha dato a entrambi i bambini il tempo per interiorizzarne e comprenderne bene le regole. 
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Questo gioco da tavola è sicuramente servito a fare interiorizzare una procedura (un algoritmo 

nella forma di una sequenza di azioni, legate al tema dei viaggi), in un modo esplicito e nuovo per i 

bambini. 

Penso inoltre che il gioco abbia aumentato nei bambini la capacità di schematizzare 

analiticamente le situazioni e, nel momento del suo utilizzo, è servito a far meglio impadronire del 

sistema della conta (per via della corrispondenza tra il numero uscito sul dado e la quantità di 

spostamenti in avanti da realizzare sulle caselle del percorso: è stata infatti qui abbinata una certa 

quantità di pallini a un certo numero di spostamenti nello spazio).  

Nel corso del gioco viene rilevata la differenza tra le carte del sole e le carte delle stelle 

accumulate: sono state introdotte quindi le relazioni d'ordine di maggiore, minore e uguale. E' 

inoltre stato proposto il concetto di corrispondenza biunivoca (tra caselle opportunità e carte sole, 

tra caselle imprevisti e carte stella). 

È stato individuato un sistema di raggruppamento e classificazione dei disegni e delle immagini: i 

mezzi di trasporto sono infatti stati tutti inseriti nel circuito omonimo e gli oggetti da mettere in 

valigia nel relativo circuito, lo stesso dicasi per le immagini della campagna, del mare e del paese 

estero.  

Questo gioco ha rappresentato una sfida cognitiva alla portata dei bambini. Li ha introdotti anche 

al concetto di sistema: le parti del gioco sono infatti separabili, ma tutte in relazione tra loro. 

La tavola da gioco realizzata ha svolto la funzione di una mappa concettuale dove, con 

l'intermediazione di modalità immaginative, si è costituito un legame col mondo dei segni 

linguistici (gli atti signitivi di Husserl). 

Le schede-gioco, una volta utilizzate, fungono da forme di documentazione del percorso: rendono 

evidenti tutti i passaggi compiuti dai bambini nei vari circuiti (come si trattasse di semplici diari di 

bordo). 

 

2.5 La presentazione di storie di viaggio attraverso la narrativa per bambini 

Nella seconda parte del tirocinio ho introdotto il tema delle storie di viaggio attraverso l'utilizzo 

della narrativa per bambini. Ho concordato con i bambini che, dopo la lettura delle storie di viaggio 

illustrate, avremmo provato a inventarne delle altre, tutte nostre. 

Ho suggerito di prestare attenzione (durante la lettura) a quali fossero i personaggi principali del 

racconto, a dove esso si svolgesse e a quali fossero gli accadimenti principali. 
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Inizialmente ho letto due storie introduttive. Alla lettura del testo ho affiancato la visione delle 

immagini. 

La prima storia che ho raccontato è stata: "In vacanza con i nonni", di Stan e Jan Berenstain. In 

questa storia due coniugi orsi decidono di regalarsi una seconda luna di miele e affidano quindi i 

loro figli ai nonni per le vacanze.  

La storia è interessante perché il viaggio che effettuano gli orsetti si conclude in un ambiente 

domestico (la casa dei nonni, quindi non un posto esotico), dove gli orsetti hanno l'opportunità di 

vivere una quotidianità diversa dalla propria – sperimentando solo una piccola variazione nelle 

abitudini di vita –. Eessendo questo tipo di esperienza un vissuto abbastanza tipico per i bambini 

della scuola dell'infanzia (per cui il viaggio è spesso solo costituito dal soggiornare per qualche 

giorno a casa di familiari) i bambini della sezione hanno potuto identificarsi nei personaggi. 

Il racconto di questa storia ha offerto lo spunto per parlare con i bambini dei viaggi da loro 

effettuati ed è emerso che i bambini della classe spesso hanno compiuto viaggi, di cui si 

ricordavano, per andare a trovare loro congiunti. Ad es. N. ci ha detto che è andata a Verdemare 

proprio con i nonni, gli zii e i cugini (e in quella vacanza era stata 

con il papà un solo giorno).  

Successivamente ho raccontato in due tranche la storia "Gaia e 

l'isola delle bacche rosse", di Marcus Pfister, raccogliendo 

impressioni e disegni dei bambini sul racconto. 

Il potenziale educativo di questa storia deriva dal confronto del 

suo doppio finale: nel primo caso, un gruppo di topolini, partiti per 

un'avventura, raggiungono un'isola abitata da un altro tipo di topi, non ricavando dall'esperienza 

alcun insegnamento positivo; nel secondo caso si vede invece come lo stesso gruppo di topi, giunti 

sulla stessa isola, siano in grado di trarre giovamento 

dall'esperienza, grazie all'apertura a nuove amicizie che consentono 

di esplorare nuove opportunità. 

Nella prima parte del percorso in cui ho letto le storie, ho notato 

che alcuni bambini erano più propensi a guardare e interpretare le 

figure che ad ascoltare la storia (prevalenza della funzione 

immaginativa sulla signitiva). Quindi ho proceduto a raccontare 

sinteticamente gli avvenimenti riportati, invece di leggerli, per non perdere l'interesse dei bambini. 

Ai bambini del gruppo con maggiore difficoltà di concentrazione ho consentito di disegnare i 



 

 

 

75 

personaggi della storia durante la lettura, per tenerne viva l'attenzione. 

Ho fatto riassumere a voce l'andamento delle storie, aiutando i bambini nella rielaborazione 

tramite domande mirate, e ho fatto disegnare, a piacere, l'evento della storie lette che li avesse più 

colpiti. 

Nei disegni realizzati dai bambini sulla seconda storia si vede 

come essi tendano a rappresentare i personaggi ricalcandone i tratti 

fisici caratteristici come il colore, e come vengano visualizzati 

spontaneamente nei disegni gli oggetti con cui i personaggi sono 

venuti in contatto (ad es: le bacche).  

L'ambientazione geografica di sfondo alla storia tende invece a 

essere scarsamente rappresentata, a meno che non venga richiesto 

esplicitamente di creare una sequenza, oppure di far vedere a che 

punto della storia ci si trova (in questo caso, per es., un bambino, che stava rappresentando il 

viaggio per mare, ha messo una specie di boscaglia di sfondo per rappresentare l'isola lontana). 

 

In un momento successivo a quello in cui ho introdotto l'invenzione delle storie di viaggio, ho 

proposto nuovamente il racconto di una storia: "Oh, com'è bella Panama", di Janosch. Ciò per 

rinnovare l'interesse dei bambini verso la narrativa e per offrire un nuovo spunto per le loro 

creazioni. In questa storia si narra di due buoni amici, un orso e una tigre, che partono alla ricerca 

del paese dei loro sogni, ritrovandolo infine nella loro terra d'origine, vista con occhi trasformati 

dall'esperienza del viaggio stesso. Su questo racconto ho intessuto una piccola discussione ed anche 

in questa occasione ho chiesto di disegnare le tracce degli eventi più salienti, per mettere in luce 

l'importanza delle immagini per la comprensione e il ricordo delle storie. 
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2.6 L'invenzione di storie di viaggio 

Dopo la lettura dei racconti, ho coinvolto i bambini nell'invenzione di storie di viaggio e nella loro 

rappresentazione con dei disegni.  

La mia idea iniziale era quella di inventare con i bambini una storia comune, ma ho notato che i 

bambini preferivano ognuno inventare una propria storia e illustrarla singolarmente, nonostante la 

propensione a “contaminarsi” con le storie inventate dagli altri. Il risultato del lavoro è quindi 

costituito da storie diverse, che però hanno delle somiglianze nei temi e nei personaggi trattati. 

Le indicazioni date per l'elaborazione delle storie sono state: di pensare a dei personaggi-

protagonisti, a un luogo di partenza e a una destinazione (un punto di arrivo) per il viaggio, di 

immaginare un accadimento strano o divertente che poteva accadere nel corso della storia, con un 

finale interessante. 

Alcuni bambini hanno raccontato la loro storia senza interruzione, ma la maggior parte ha avuto 

bisogno di incoraggiamento e di domande per precisare meglio l'ambientazione o gli eventi narrati. 

Ogni volta che un bambino era incerto sulla continuazione del suo racconto, provavo a ripetergli il 

testo che mi aveva appena dettato, e lo incoraggiavo ad aggiungere particolari o a terminare la 

storia. 

Per stimolare le bambine a corto di idee, ho dapprima introdotto il 

tema dello spazio, chiedendo loro di darne una definizione, poi ho 

chiesto loro di raccontare di qualche viaggio fatto e delle 

caratteristiche di un luogo dove avrebbero avuto piacere a recarsi in 

vacanza. Infine ho fatto loro illustrare come si immaginavano fosse 

la Cina (il paese su cui si concentravano le attività di intercultura 

della scuola per l'anno in corso).  

Per l'invenzione ed elaborazione delle storie di viaggio, ho lasciato che i bambini scegliessero 

personaggi, ambientazioni, eventi e finali da raccontare a loro piacere. 

Il lavoro si è svolto in piccolo gruppo: ho invitato i bambini a parlare tra loro delle caratteristiche 

delle loro storie. Ho fatto anche delle domande mirate ai bambini, quando erano incerti, per far 

emergere i particolari delle vicende da loro narrate. In alcuni casi li ho aiutati a sintetizzare ciò che 

dicevano, mentre in altri ho cercato di ampliare i loro argomenti con riflessioni. 

Durante l'attività, si è prodotta una cornice di discorso condivisa: le storie degli uni sono state 

suggestionate dalle visioni degli altri. 
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In particolare è emerso il ruolo di guida di un bambino della classe (M.). Alcuni spunti delle storie 

delle bambine traggono l'avvio dall'osservazione del lavoro del compagno (ad es. la scelta dei 

serpenti come personaggi, del viaggio in mare come ambientazione prevalente delle storie).  

Il fatto che i bambini dialogassero tra loro ha consentito uno scambio informale di informazioni.  

Qualcuno è stato più interessato ad illustrare storie altrui piuttosto che a inventare una propria 

storia e in alcuni casi anche bambini delle altre sezioni della scuola hanno aiutato i compagni a 

illustrare le storie. 

Ho notato che alcuni bambini parlavano tra sé e sé di ciò che stavano facendo ed altri li 

ascoltavano (senza intervenire). 

Alcune bambine hanno, in diversi momenti, disturbato il lavoro del gruppo, litigando per futili 

motivi. Una di esse si lamentava di non riuscire a disegnare quello che voleva e ha più volte 

modificato il soggetto della sua storia, cestinando via via i disegni fatti e, alla fine, non concludendo 

al meglio il proprio lavoro. 

Ciò che è emerso dall'attività è stata proprio l'influenza della lettura delle storie preliminari 

sull'andamento dell'invenzione dei bambini stessi e, in senso lato, l'influenza della lettura di fiabe e 

racconti sull'immaginario dei bambini. 

I personaggi che questi bambini hanno spontaneamente scelto per le loro storie sono stati, in larga 

misura, degli animali (forse proprio traendo essi spunto dalle storie raccontate in via preliminare). 

Inoltre l'idea di viaggio emersa non ha avuto connotazioni geografiche reali, se non in un caso.  

Il tipo di viaggio immaginato dai bambini è stato perlopiù uno spostamento nello spazio verso un 

luogo in cui altri abitano o soggiornano (compaiono amici da andare a trovare, nemici da cui 

sfuggire...). In alternativa il viaggio ha avuto come riferimento un ricordo delle proprie vacanze in 

un luogo di mare (o associato al divertimento). 

Un evento comparso spesso nelle storie di questi bambini, da me non sollecitato, è stato l'incontro 

col male (nella forma del ferimento, della rottura, dell'annientamento... ). E lo spontaneo 

superamento della criticità dell'incontro col male è avvenuto nelle storie attraverso la solidarietà 

dell'altro (nella forma di chi aiuta o soccorre). 

Rispetto alle fiabe classiche, è notevole che questo gruppo di bambini abbia ricorso per la 

soluzione dei problemi più all'aiuto degli altri esseri viventi, che all'intervento di soluzioni magiche. 

E questo mi fa pensare che, da parte dei bambini, sia stata interiorizzata nei suoi contenuti profondi 

la storia di Pfister, in cui la differenza tra il viaggio andato male e quello andato bene era 

determinata dalla disponibilità all'incontro con l'altro (col diverso). 



 

 

 

78 

È da rilevare come la maggioranza dei bambini abbia usato l'opportunità della scrittura delle storie 

di viaggio per raccontare qualcosa di sé, dei propri problemi e del proprio modo di essere in modo 

molto personale. È infatti sicuramente possibile una lettura a livello psicologico delle storie narrate 

e, per chi ha conosciuto questi bambini, sarebbe facile collegare ogni singola storia a ogni singolo 

bambino, in maniera intuitiva. 

Il viaggio che si è configurato nelle storie della maggior parte di questi bambini non è stato tanto 

un viaggio verso il fuori da sé, quanto un viaggio all'interno di se stessi e/o nelle proprie paure (del 

dolore, dell'abbandono..). 

Nelle storie è sempre presente l'altro, che può essere amico o nemico, con cui comunque ci si deve 

confrontare. 

La famiglia svolge un ruolo rilevante: è la base su cui costruire la propria esistenza e compare 

assiduamente nelle storie. 

L'andamento di questo percorso è stato piuttosto fluttuante. Lasciare che i bambini facessero 

emergere i loro vissuti personali più intimi non era il mio obiettivo prioritario, ma di fatto i bambini 

hanno raccontato attraverso le proprie storie di fantasia, in modo allegorico e sublimato, qualcosa di 

se stessi che è risultato essere molto profondo. Perché potessero crescere e imparare qualcosa da ciò 

che stavano facendo, non si doveva far altro che stare ad ascoltarli, offrendo un punto fermo, un 

riferimento ai loro liberi pensieri... ma ciò che emergeva via via era un desiderio di essere aiutati e 

regolati che andava al di là delle mie limitate possibilità nell'ambito di tirocinio in cui mi muovevo.  

Le storie inventate hanno rispecchiato abbastanza fedelmente le diverse personalità e capacità dei 

bambini. Hanno inventato una storia più complessa i bambini che normalmente riuscivano a 

impegnarsi e concentrarsi maggiormente e che in questa attività hanno dato prova di riuscire, a 

richiesta, a inserire particolari significativi nelle loro storie. Ma anche chi ha inventato una storia 

semplice ha ottenuto un risultato significativo, anche se apparentemente più modesto: ogni bambino 

ha lasciato una propria impronta...  

Il problema per alcuni è stato quello di non riuscire a portare avanti un discorso narrativo 

complesso coerente nel tempo (essendosi variata troppe volte la tematica della storia, alcuni spunti 

interessanti dei bambini sono andati perduti). In un caso una bambina ha realizzato volontariamente 

una storia breve, per lei significativa, ed è stato suo espresso desiderio di non modificarla per 

aggiungere ulteriori particolari. 

Alcuni bambini hanno incontrato grande difficoltà sia nel far coincidere le illustrazioni col testo 

della storia, sia nel trovare un finale per la storia medesima. In diversi casi ho riscontrato che il 
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disegno realizzato per la propria storia non aveva attinenza stretta con essa e quindi ho incentivato 

l'aiuto dei compagni per poter completare i disegni. 

Alcuni bambini hanno disegnato i personaggi in maniera tale che non si intuivano bene le azioni 

in atto: il disegno risultava meno dinamico della storia da loro raccontata.  

Secondo me, parte della difficoltà nel realizzare disegni coincidenti col testo è scaturita dalla 

stanchezza nel riprodurre particolari di storie inizialmente pensate di getto. Ai bambini piace 

concludere i lavori in un tempo di lavoro circoscritto (di venti minuti circa), mentre invece questo 

lavoro richiedeva tempi di attenzione più lunghi e distribuiti su più di una giornata.  

Ho avuto la sensazione che alcuni bambini trovassero più stimolante illustrare la storia di un altro 

piuttosto che la propria, questo da una parte perché ciò ricalcava il lavoro già svolto (di illustrazione 

delle storie di autori di narrativa), dall'altra perché sembravano loro più interessanti le trame 

inventate dai compagni. 

Affinché venissero completate con i disegni alcune storie, ho quindi utilizzato la strategia di 

rileggere in piccolo gruppo quelle non finite, chiedendo a bambini diversi dall'autore un aiuto per 

raffigurarle. In questo modo ho riacceso l'interesse per le storie, lusingando al contempo l'autore, 

che veniva così messo al centro dell'attenzione dei compagni. 

Alcune storie si sono sviluppate senza trovare compimento. I bambini stessi che le avevano 

inventate evidentemente non le avevano trovate sufficientemente interessanti per portarle a termine. 

I due bambini maschi del gruppo hanno raccontato due storie complete ciascuno, anche se in 

allegato ne riporto una sola, quella che ho ritenuto più significativa o meglio sviluppata. 

Per concludere il percorso ho deciso di raccontare ai bambini una storia di viaggio inventata e 

illustrata da me: “Il circo Baliutelok” (vedi allegato A2), per scambiare con loro anche tratti della 

mia immaginazione. I bambini si sono divertiti a disegnare il circo, che rappresenta un luogo caro al 

loro immaginario. 

I racconti completi sono stati da me trascritti al computer e rilegati insieme ai disegni su 

cartoncino colorato, in modo da farne dei libriccini. Sulla prima pagina di copertina ho messo il 

titolo e la foto del bambino autore della storia. Questi libriccini, uniti al gioco di viaggio e a un 

mini-resoconto delle attività svolte insieme, costituiscono il ricordo dato a loro del lavoro svolto 

insieme. 

Da un breve sondaggio svolto a voce ho potuto rilevare che ai bambini sono piaciute tutte le 

attività svolte. 
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2.7 L'uso delle immagini per rapportarsi col mondo 

Per i bambini disegnare è molto importante. Tramite il disegno il bambino comunica qualcosa di 

sé, del proprio mondo interiore ed esprime il suo rapporto con l'ambiente in cui vive. 

Il segno iconico comunica e riproduce alcune condizioni della percezione dell'oggetto (dopo 

averle selezionate in base a codici di riconoscimento e averle annotate in base a convenzioni 

grafiche), come sostiene Eco (1968, p. 114). 

La scelta di un segno grafico per rappresentare un concetto è operata secondo convenzione. 

Umberto Eco sostiene che si è portati a vedere le cose come i segni iconici ce le hanno nel tempo 

presentate, in quanto “la rappresentazione iconica instaura dei veri e propri campi della percezione” 

(Eco, 1968, p. 121).  

Il bambino che ha già interiorizzato una serie di codici culturali e di condizionamenti ideologici. 

L'acquisizione di determinate tecniche di comunicazione iconica trae infatti origine da scelte di tipo 

culturale (Parena, Ridolfi, 1973, p. 136). 

I tratti pertinenti del codice di riconoscimento utilizzato variano da paese a paese, da gruppo 

etnico a gruppo etnico, ma possono anche variare a seconda della classe sociale d'appartenenza o a 

seconda della sottocultura di cui si fa parte. Ciò rende il disegno non un genere di comunicazione 

con significatività a livello universale, bensì un tipo di comunicazione comprensibile con poche 

ambiguità principalmente da parte di chi appartiene alla medesima cultura. 

Secondo Parena e Ridolfi (1973, p. 138) “si possono identificare, nel processo che porta il 

bambino ad appropriarsi delle tecniche figurative, tre livelli fondamentali, che vengono quindi 

anche a costituire le difficoltà da superare: 

a) assunzione del codice di riconoscimento adottato dalla società, 

b) apprendimento del codice grafico, 

c) acquisizione dell'abilità psicomotoria richiesta per la produzione.” 

I tre livelli elencati non vengono acquisiti secondo un rigido ordine cronologico. Può essere che la 

capacità tecnica nel disegno preceda l'acquisizione del codice di riconoscimento o viceversa. 

Dalle ricerche di Parena e Ridolfi si evince che i bambini di campagna e i bambini di città sanno 

rappresentare graficamente con una certa verosimiglianza elementi della realtà differenti. 

Nel mio periodo di tirocinio in cui avevo proposto di costruire i plastici della città, della montagna 

e del mare ho avuto conferma del fatto che i bambini di città offrono una buona rappresentazione 

dei mezzi di trasporto, soprattutto delle automobili, mentre hanno difficoltà a rappresentare animali 
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diversi da quelli domestici più comuni (gatto e cane). In particolare diversi bambini erano in grado 

di rappresentare ponti e treni, e non a caso vivevano in prossimità di una ferrovia, che forse alcuni 

potevano avvistare dalle finestre di casa. 

Anche nel momento della realizzazione dei disegni per la tavola da gioco, mi sono resa conto di 

come i bambini della sezione in cui effettuavo il tirocinio avevano poca dimestichezza coi paesaggi 

di montagna e ho ricondotto questa scarsa capacità rappresentativa oltre alla scarsa frequentazione 

della montagna che i bambini avevano, proprio alla loro appartenenza a un ceto sociale medio-

basso, la cui attrazione per la montagna e gli sport invernali era senza dubbio marginale. 

I bambini sono comunque in grado di rappresentare anche oggetti che conoscono in modo 

indiretto. Per es. un bambino della sezione rossa (M.) in diverse occasioni mi ha chiesto di 

disegnare per lui dei modelli di oggetti di cui conosceva nome e funzione, ma che non aveva 

effettivamente visto mai nella realtà. Quando glieli disegnavo lui riproduceva bene il modello in 

brevissimo tempo e in questo modo apprendeva da me il codice di riconoscimento per la 

rappresentazione di quel dato oggetto (ad es. ha appreso da me come si potesse rappresentare una 

mongolfiera). 

I bambini possono rappresentare certi elementi della realtà anche a seconda delle micro-culture a 

cui appartengono. Per es. le bambine della sezione rossa tendevano a rappresentare le donne e le 

bambine (nel disegno libero) con una coda laterale in maniera 

ricorrente (si tratta senza dubbio di un metodo di rappresentazione 

inusuale). Nella sezione rossa questa modalità rappresentativa della 

donna costituiva la moda e mi azzardo a dire che era un elemento di 

identificazione dei bambini di quella classe, si trattava di qualcosa 

che li rendeva riconoscibili e li differenziava a livello espressivo da 

altri bambini che ho conosciuto. Visto che le donne normalmente 

non vanno in giro con i capelli raccolti in una coda laterale, questo 

tipo di raffigurazione della donna (situabile in quel contesto e non in altri) mi conferma che la 

percezione di un oggetto-elemento non corrisponda necessariamente a ciò che si coglie con gli 

occhi attraverso l'osservazione della realtà, bensì a una immagine che si è costruita attraverso la 

condivisione delle proprie suggestioni con quelle del proprio gruppo di riferimento. Qui il filtro 

della micro-cultura dei bambini di quella classe ha modificato, seppur leggermente, i canoni della 

percezione della realtà. 
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2.8 Stereotipi, conoscenze e fantasia nelle immagini della realtà 

Soltanto verso i tre anni si può parlare di un'intenzionalità raffigurativa nel disegno infantile. La 

volontà di comunicare precede normalmente l'acquisizione dei codici, che compare verso i quattro 

anni (Oliverio Ferraris, 2012, p. 24). 

A causa del condizionamento culturale a cui è soggetta l'acquisizione delle regole convenzionali 

inerenti il campo grafico, esiste il rischio pure nei disegni della comparsa di un convenzionalismo 

acritico, ovvero dell'emergere della stereotipicità. È bene quindi che, ove possibile, non si 

impongano immagini stereotipate di come rappresentare un dato elemento della realtà, soprattutto 

se il bambino ha l'opportunità di elaborarlo mentalmente attraverso l'osservazione diretta. Ad 

esempio, perché suggerire ai bambini di rappresentare i bambini cinesi con gli occhi a fessura o 

magari con la pelle gialla, quando i bambini hanno compagni cinesi dei cui tratti somatici e colore 

sono a conoscenza attraverso l'osservazione diretta? Meglio lasciare che i bambini si guardino e 

confrontino senza condizionamenti, che scoprano da soli eventuali differenze e somiglianze... 

Il periodo tra i quattro e i cinque anni è considerato un periodo molto fertile per il disegno 

infantile, si dovrebbe quindi offrire ai bambini l'opportunità di disegnare liberamente, senza dare 

troppe indicazioni su come vanno realizzati i disegni. Del resto, i bambini piccoli già hanno una 

forte tendenza a copiarsi tra loro e a copiare ciò che proviene a livello di immagini dal mondo 

adulto, e quindi non è particolarmente utile incentivare ulteriormente questa loro caratteristica. Si 

deve cercare di preservare invece l'originalità del bambino (Parena, Ridolfi, 1973, pp. 159-164). 

Il segno iconico non media tra segno e realtà, quanto piuttosto tra il segno e l'immagine della 

realtà del produttore. Ciò fa sì che attraverso il disegno infantile traspaia il livello di sviluppo 

psicologico del bambino, oltreché i suoi condizionamenti culturali. 

I disegni che i bambini di quattro o cinque anni producono, ci danno modo di vedere a grandi 

linee quali siano le conoscenze interiorizzate della realtà (e degli ambienti) che hanno i bambini e il 

loro interesse per certi elementi della realtà piuttosto che per altri. Ad esempio, i disegni dei mezzi 

di trasporto che appaiono sulla tavola da gioco realizzata coi bambini del tirocinio, sono stati 

realizzati in gran parte dai due maschi della sezione rossa, segno di un loro interesse per la tematica 

del movimento, e ritengo siano anche tra i più precisi tra quelli realizzati, investiti di significato 

anche a livello emotivo (vedi per es. l'immagine del passeggero con valigia che si avvicina 

all'elicottero, disegnata da un bambino che più volte ha viaggiato via cielo, o l'immagine del 

trattore, con gli ingranaggi e le ruote ben in evidenza, che mostrano l'interesse per la tecnologia di 
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questo bambino). 

Della capacità ancora non vincolata 

completamente da stereotipi 

consolidati della rappresentazione 

della realtà, vi sono diversi esempi tra 

i disegni prodotti dai bambini. C'è un 

interessante immagine di una gita al 

parco faunistico, dove si vede una 

bimba in auto, con l'uccello 

accomodato sul tettuccio della 

macchina, che indica il tipo di 

contatto che ha avuto la bambina con gli animali del parco. C'è la bella immagine di un pittore con 

la tavolozza dei colori e il cavalletto con il quadro, che rappresenta forse l'interesse della bambina 

che lo ha disegnato per la pittura e i paesaggi. C'è la 

rappresentazione di un parco-giochi, con la struttura 

tubolare per arrampicarsi e l'immagine di una casa 

dal tetto spiovente, che indica come la bambina che 

lo ha disegnato, nel riprodurre il luogo visto, non si 

rifaccia a una immagine stereotipata della casa e di 

un parco-tipo, ma tenti veramente di riprodurre ciò 

che ricorda di un luogo preciso. Molto espressivo e 

particolareggiato è anche un disegno della stessa 

bambina, in cui si riproduce il luogo dove avrebbe 

voluto trascorrere le vacanze: in questo disegno è 

rappresentata una spiaggia con le persone sulle 

sdraio, i bambini che giocano su uno scivolo e su un 

trampolino e addirittura un aquilone (attaccato a 

terra con un filo), che svolazza nel cielo.  

L'interesse per la rappresentazione figurativa di 

alcuni bambini si vede anche in un disegno che 

illustra il tema del libro “In vacanza con i nonni”: 

qui compare il bambino M., con in mano la 
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macchina fotografica, pronto allo scatto per immortalare un panda, ricordo di una gita coi nonni al 

parco zoologico. 

Un'altra serie di disegni interessanti per l'espressività è quella realizzata per illustrare il mio 

racconto sul “Circo Baliutelok”. Ciò che mi ha colpito nella rappresentazione data dai bambini è 

stata la vividezza dei multicolori del tendone del circo. Ma molto coinvolgente è anche il disegno di 

una bambina che mostra l'immagine di un domatore (con il cerchio di fuoco) vicino a un leone e in 

contemporanea i trapezisti che si librano in aria, cosiccome l'immagine creata da A. di un leone, che 

dà l'idea di percorrere con passo felpato lo spazio davanti al circo, mentre un acrobata tiene in mano 

un cerchio. 

È interessante come i bambini hanno cercato di riprodurre i personaggi della storia “Oh, com'è 

bella Panama”: qui i bambini avevano come riferimento per le loro riproduzioni i personaggi già 

rappresentati bidimensionalmente dall'autore della storia; spontaneamente hanno cercato di 

conformarsi all'immagine vista e hanno saputo ripeterla in più disegni, come veri illustratori da 

fumetti, aggiungendo all'immagine del personaggio in movimento i vari dettagli e particolari che 

raffiguravano il momento della storia disegnato. 

In realtà appaiono però nei disegni di questo gruppo di bambini anche delle immagini stereotipate 

e ricorrenti. Ad esempio, nei disegni delle bambine appare spesso l'elemento della farfalla. Da una 

parte credo che sia bello per i bambini disegnare questi animali 

multicolori e capisco che per questo motivo appaiano spesso nei 

disegni, però effettivamente non sono animali che i bambini hanno 

occasione di osservare tanto spesso nella realtà: le farfalle vengono 

associate ai prati in modo un po' acritico, per abitudine. Anche 

l'immagine dell'arcobaleno viene rappresentata un numero 

eccessivo di volte rispetto all'esperienza del vissuto di cosa sia un 

arcobaleno che i bambini possono avere esperito effettivamente nella realtà. 

Il fatto di avere associato i disegni alle storie raccontate dai bambini, secondo me ha avuto una 
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grande valenza formativa. Questi bambini hanno avuto l'opportunità di uscire da due modalità di 

disegno che praticano spesso: la prima consiste nel disegno libero, che però li porta a ripetere 

sempre le stesse raffigurazioni della realtà (le farfalle e gli arcobaleni, di cui si diceva prima, i 

vestiti e le capigliature lunghe delle donne, gli alberi con la chioma verde monocolore in mezzo al 

prato...); la seconda consiste nella colorazione di schede precostituite, proposte dalle maestre a fini 

didattici, normalmente nelle attività antimeridiane. 

La possibilità di disegnare a tema, credo invece che abbia costituito un'occasione di arricchimento 

delle conoscenze e competenze di rappresentazione della realtà dei bambini. Vi compare l'occasione 

per mettere insieme i propri ricordi, le proprie intuizioni, la propria fantasia e la propria idea di 

verosimiglianza con la realtà, nonché di rendere esplicito il proprio condizionamento culturale 

latente. 

Molto utile è stato per i bambini anche illustrare le storie degli altri: cercare di entrare nelle storie, 

vederne i particolari significativi, cercare di mantenere una sorta di “continuità stilistica” con i 

disegni precedenti. 

Ho potuto notare che nei disegni realizzati spesso mancava lo sfondo colorato: a questa età 

evidentemente si tende a mettere in evidenza un numero limitato di 

oggetti, che hanno o meno rapporti tra loro, e non si ha il desiderio 

di “completare” il disegno, riempiendo tutto il foglio di colore. 

 Il contrasto figura-sfondo è a tutto vantaggio della figura 

principale, spesso immersa nel bianco del foglio. Riguardo 

all'elemento del cielo, questo non sempre viene rappresentato nei 

disegni: lo si trova più che altro associato all'immagine del prato o 

a far da contraltare all'immagine del mare. È interessante, da questo punto di vista, come vengono 

rappresentati i pesci, a differenza degli uccelli: mentre intorno agli uccelli nei disegni realizzati c'è 

poca traccia di cielo, i pesci invece vengono ben rappresentati all'interno dell'acqua (o come 

macchie di colore circondate dall'azzurro dell'acqua, o come figure trasparenti sommerse dall'acqua, 

e sono comunque visibili, anche quando nella realtà non potrebbero realmente esser visti, in quanto 

nascosti dalla profondità delle acque). L'associazione tra mare e pesci è quindi davvero molto forte 

nell'immaginario dei bambini e compare anche nelle storie inventate. 
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2.9 La storia di viaggio come racconto di formazione 

In letteratura e in cinematografia è frequente l'utilizzo della storia di viaggio come mezzo per far 

emergere il sé individuale e sociale, come strumento di confronto tra spettatore/lettore/fruitore e 

autore/regista/produttore sulla tematica della crescita, dell'evoluzione, della formazione e del 

cambiamento delle persone a contatto con realtà culturali diverse. 

Il viaggio pone in uno stato mentale diverso. È apertura al nuovo, al differente, fatta per necessità 

o volontà. Ma anche nel viaggio persiste un tentativo di conservare la propria quotidianità. Stimoli 

nuovi si accompagnano a strutture percettive e bisogni vecchi. 

Ciò che prima veniva decifrato in conformità al pensiero condiviso di chi ci circondava, può 

divenire meno evidente entro un contesto dove le abitudini e le aspettative si situano in un orizzonte 

diverso. Ciò che in precedenza si dava per scontato, si permea di dubbio, indecisione. I corpi stessi 

possono fare resistenza ai nuovi assetti. 

Naturalmente non tutti i viaggi che si compiono ci portano a un confronto con una diversità 

radicale. Partire e andare lontano in un luogo che proprio non si conosce (neanche per sentito dire e 

per informazione indiretta) rappresenta una sfida maggiore del partire per un luogo vicino (magari 

non dal punto di vista della distanza, bensì da un punto di vista degli usi e della cultura). 

Partire da soli è diverso dal partire in gruppo. Quando si è soli ci si conforma in molto meno 

tempo alle nuova realtà per necessità: si diviene malleabili come una sostanza fluida, che prende la 

forma del recipiente in cui è contenuta (ma col rischio latente della dispersione ove il contenitore si 

rompa). Quando si viaggia da soli, infatti, si ha maggior bisogno di intrecciare relazioni umane 

significative e di ricostituire un gruppo di appartenenza, anche se provvisorio (si prende quindi la 

forma del “nuovo recipiente”). Stando in gruppo invece si tende a ritenere la propria solidità, la 

propria forma: ci si scalfisce, magari, si perdono dei pezzi, ci si smussa ma, nel raffronto con quelli 

con cui si è partiti, si ha sempre l'occasione di vedere come si era e quindi di non perdere di vista la 

propria origine e i valori del proprio gruppo di riferimento (le proprie connessioni strutturali). 

I bambini non viaggiano mai da soli. Viaggiano con fratelli e sorelle, con mamma e papà, con 

nonni, parenti o amici... C'è sempre qualcuno che li accompagna da un posto ad un altro: portano 

con loro il gruppo con le sue consuetudini. Forse anche per questo, per il modo in cui viaggiano, 

tendono a preservare la loro quotidianità, a non mettere a fuoco bene ciò che è diverso, nuovo e 

“stra-ordinario”. Ma, soprattutto, non hanno avuto abbastanza esperienza nel tempo di cose sempre 

uguali o simili a se stesse, credo, per notare le differenze con altri modi di essere e altri stili di vita. 
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Si adeguano a ciò che hanno vicino. Da una parte i bambini sono egocentrici (come sostenuto da 

Piaget), vedono le cose da una propria prospettiva e faticano a capire il punto di vista degli altri, 

d'altra parte però hanno bisogno di una strutturazione della realtà regolata in cui potersi inserire, ed 

è questa che trovano nel proprio gruppo di appartenenza. 

Per i motivi sopra esposti credo che i bambini percepiscano meno degli adulti la meraviglia e lo 

stupore del trovarsi in posti nuovi, anche se può sembrare paradossale. Per loro un po' tutto è nuovo: 

il vicino e il lontano... e quindi tutto è degno di stupore allo stesso modo. Il loro senso di 

disorientamento può emergere in luoghi che per gli adulti sono decifrabili - se vi si trovano da soli - 

non meno che in luoghi estranei anche per gli adulti.  

Lo stesso sguardo del bambino si posa su elementi diversi della realtà. Faccio un esempio: se si 

porta un bambino a vedere una fascinosa e famosa cascata, il bambino la coglie con lo sguardo, ma 

non vi si sofferma più di tanto, dopo poco si metterà a giocare con i sassi sul selciato... Lo sguardo 

del bambino è puntato più verso la terra che verso il cielo (anche se ci sono bambini molto 

interessati alle cose del cielo, come per es. la bambina I. della sezione rossa): il bambino cerca 

intorno a sé più che lontano da sé. Questo lo si può facilmente notare anche quando si viaggia in 

auto con i bambini: gli adulti amano guardare il paesaggio che si delinea dal finestrino, mentre i 

bambini si lasciano coccolare dal ritmo del motore e si addormentano in breve tempo. 

Nei racconti di viaggio ascoltati dai bambini durante il tirocinio, ho notato come non vi sia una 

percezione chiara della distanza del luogo in cui si è giunti dopo un viaggio da quello di residenza 

abituale. Un viaggio in un posto lontano risultava assimilabile allo spostamento per una gita 

domenicale in un paese vicino. Il lontano era il mai visto e il vicino il già conosciuto. 

La dimensione della distanza spaziale è nei bambini percepita in modo diverso da come la 

recepisce un adulto, che ha già subito un'educazione culturale a livello di conoscenza dello spazio e 

ha accumulato più esperienze. Per il bambino piccolo il proprio riferimento spaziale è rappresentato 

da ciò che comprende con lo sguardo nell'immediato. Gli altri posti visti e visitati rimangono nella 

mente come blocchi separati, fatti di esperienze vissute, ma con pochi intrecci a legarli. 

Qui di seguito analizzerò i singoli racconti di viaggio inventati liberamente dai bambini della 

sezione rossa, mostrando come per essi l'idea del viaggio è associata da una parte al concetto di 

avventura ed esplorazione, dall'altra all'idea di sfida e superamento delle difficoltà personali. 

Riporto come primo esempio il racconto di M. (il bambino dell'Ucraina): 
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"I SERPENTI "  

"UNA SERA D’ESTATE PAPA’ SERPENTE, MAMMA SERPENTE E IL FIGLIO MARCO, MENTRE SI 

TROVAVANO A CASA A MANGIARE IL 'POLLETTO' E AD ASCOLTARE LA MUSICA, DECISERO 

CHE IL GIORNO DOPO AVREBBERO FATTO UNA GITA PER ANDARE A TROVARE I LORO AMICI 

TOPOLINI. 

LA MATTINA SUCCESSIVA IL PAPA’ PRIMA ACCOMPAGNO’ IL FIGLIO A SCUOLA E POI ANDO’ A 

PREPARARE LA BARCA PER LA PARTENZA. 

IL PRIMO POMERIGGIO FU MAMMA CAMILLA AD ANDARE A PRENDERE IL PICCOLO MARCO A 

SCUOLA E INSIEME SI RECARONO SULLA BARCA, DOVE IL PAPA’ LI ASPETTAVA... 

I TRE PARTIRONO. 

INTANTO SU UN'ISOLA SI TROVAVANO IL TOPOLINO GRIGIO E UN PICCIONE VERDE E ROSSO, A 

CUI SI ERANO ROTTE LE ALI. 

UN PICCIONE VERDE SCURO VENNE IN SOCCORSO DAL CIELO PER PORTARE IL PICCIONE 

FERITO A CASA DEL TOPO.  

IL PICCIONE FERITO VENNE MESSO A LETTO IN ATTESA DELL'ARRIVO DEL DOTTORE. 

QUANDO I SERPENTI ARRIVARONO SULL'ISOLA, CI TROVARONO I PICCIONI E DIVENTARONO 

LORO AMICI. 

INSIEME ORGANIZZARONO UNA FESTA DI CARNEVALE." 

Riporto come secondo esempio il testo narrativo di Ma. (la bambina egiziana): 

"I SERPENTI E IL TOPOLINO". 

"DUE SERPENTI E UN TOPOLINO SI TROVAVANO AL MARE. 

GIOCAVANO INSIEME ED ERANO AMICI. 

IL SERPENTE VERDE A UN CERTO PUNTO RIMASE SENZA AMICI, POICHÉ AVEVA LITIGATO CON 

I COMPAGNI. 

POI FA LA PACE CON LORO E TUTTI INSIEME GIOCANO A NASCONDINO. 

PERO’, A UN CERTO PUNTO, IL TOPOLINO NON SI TROVA PIU’ E ALLORA I DUE AMICI SERPENTI 

VANNO A CERCARLO. 

IL TOPOLINO AVEVA VISTO UNA FARFALLA E L’AVEVA SEGUITA, ARRIVANDO FINO A UN 

BOSCO DOVE AVEVA INCONTRATO IL LUPO CATTIVO. 

ANCHE I DUE AMICI SERPENTI, SEGUENDO LA FARFALLA, RIESCONO A RAGGIUNGERE IL 

BOSCO. 

E QUI IL LUPO, VEDENDO I SERPENTI GIUNTI IN AIUTO DELL’AMICO, PRENDE PAURA E SCAPPA 

VIA, DIVENTANDO DA ALLORA PIU’ BUONO." 

In entrambe le storie i protagonisti del racconto sono animali: serpenti e topolini.  

La storia del bambino è stata la prima ad essere ideata ed è stata creata in un unico momento. È 
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stata leggermente abbreviata nel finale. 

Nella storia del bambino troviamo come protagonisti: i serpenti, i topi, i piccioni...; si hanno 

differenti ambientazioni: la casa, la scuola, il mare (richiamato dall'immagine della barca), l'isola, la 

casa del topo; appare l'idea del viaggio atteso, richiamato dalla preparazione della barca e dal papà 

che aspetta, e si sviluppa il fatto critico, rappresentato dall'incidente occorso all'uccello, che verrà 

poi soccorso.  

In questa storia c'è una evidente caratterizzazione spazio-temporale. C'è una sequenza temporale: 

la sera d'estate iniziale che precede il giorno successivo. Ma compare anche l'idea di una 

contemporaneità tra eventi differenti in luoghi distanti tra loro, come usa nei film (mentre i topi 

sono ancora in barca, accade che l'uccello si ferisce, e poi viene aiutato). Forse c'è ancora di più: ci 

sono due mondi che prima erano separati e poi si uniscono nell'incontro. Se consideriamo che 

questo è un bambino che proviene da un'altra nazione, possiamo dedurne che in lui c'è una 

consapevolezza che esistano al mondo luoghi differenti in cui accadono avvenimenti slegati, che poi 

possono trovare il modo di venire intrecciati attraverso l'incontro tra persone.  

Nella storia compare anche una dimensione sonora, data dalla citazione della musica che la 

famiglia ascolta mentre mangia. E si aggiunge una vena ironica col chiamare l'oggetto della cena il 

"polletto" (termine su cui il bambino ha insistito parecchio nella stesura del racconto, 

sottolineandolo ai compagni, ridendo). Compare anche un'immagine di quotidianità (una sorta di 

contestualizzazione iniziale): col papà serpente che accompagna il bambino a scuola e la mamma 

che lo va a prendere. 

Infine c'è un finale in allegria: ci si fa dei nuovi amici e si festeggia tutti insieme l'evento del 

pericolo scampato. Si tratta di immagini che danno l'idea che questo bambino sia bene integrato nel 

proprio contesto sociale e che sia stato capace di intrecciare legami significativi nei luoghi da lui 

frequentati. 

Qui i protagonisti principali della storia, i serpenti, non assistono e non prendono parte di persona 

a una serie di accadimenti (ferimento del piccione, soccorso)... Ma tanto più questa cosa è notevole, 

in quanto presuppone nel bambino un'idea di relazione debole tra gli eventi: accadono cose, di cui al 

momento non siamo al corrente, a persone che poi ce le racconteranno, e siamo in grado di 

festeggiare con le persone buone incontrate (il topolino, il piccione soccorritore) che tutto sia finito 

per il meglio... 

Nel racconto della bambina la sostanza del racconto è stata conservata, ma sono stati abbreviati 

alcuni giri di parole usati dalla bambina per esprimere alcune sequenze e concetti. 
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La bambina ha raccontato la storia in due momenti, aggiungendo in un secondo tempo sia la 

figura della farfalla che quella del lupo, come elementi critici per il proseguo della sua storia. 

La bambina ha mostrato un'ottima capacità di strutturazione della storia. Ci sono più protagonisti: 

i serpenti, il topo, la farfalla, il lupo. Ci sono più ambientazioni: il mare, il bosco. Ci sono due 

momenti critici, che si risolvono entrambi: un primo litigio, che termina con una pacificazione 

spontanea, e l'incontro col cattivo nel bosco, che si risolve con l'intervento dei soccorritori. C'è il 

tema dell'amicizia tra diversi, che ricorre. E soprattutto c'è lo spirito d'avventura, la curiosità che 

spinge ad andare avanti... rappresentato dalla farfalla, che guida in un altra dimensione sconosciuta. 

Da una parte si tratta di una storia che trae influenza da motivi classici: il bosco e il lupo cattivo, 

che riempiono l'immaginario di ogni bambino a cui sono state raccontate delle fiabe. D'altra parte 

compare in questo scenario la figura molto significativa della farfalla: la guida spensierata, che 

incanta con i colori della sua livrea, ma che porta il topolino nel bosco (luogo dell'incognito), dove 

avviene l'incontro col pericolo rappresentato dal lupo. Seguendo la stessa farfalla arrivano anche gli 

altri due "viaggiatori" in soccorso dell'amico e quindi si arguisce che questa figura di intermediario 

con l'incognito (che rappresenta lo spirito del viaggio) conserva la sua neutralità (rispetto al male o 

al bene che può derivare dall'incontro con l'ignoto). 

Il ravvedimento finale del lupo è fulmineo: non c'è bisogno di nulla di più che della paura dei 

serpenti per farlo fuggire. Ma perché dovrebbe ravvedersi? Potrebbe scappar via e basta... Secondo 

me, qui c'è un passaggio inconscio della bambina, che vede nella forza dell'amicizia tra il topo, più 

debole, e i serpenti, più forti e potenti, la molla che fa scattare la conversione del lupo a una vita più 

buona. Da una parte, emerge la possibilità di un incontro tra diversi (il topo e i serpenti), dall'altra la 

forza di questo incontro (dove i più deboli vengono aiutati dai più forti), che costituisce una 

possibilità anche per il lupo (anche lui, chissà, potrebbe a sua volta divenire amico di topi, in futuro, 

invece che mangiarseli, ma anche dei magici e potenti serpenti...). Anche in questa storia intravedo 

quindi l'esigenza di una integrazione, che però non è ancora avvenuta. 

Riporto ora la terza storia, quella di N.: 

"IL SIGNORE SCOMPARSO"  

UN GIORNO, UN SIGNORE, CHE SI TROVAVA IN UN NEGOZIO DI SCARPE, MAPPAMONDI E 

TAMBURI, SPARI'. 

I PADRONI DEL NEGOZIO ANDARONO A CERCARLO NEL BOSCO. 

VICINO A UNA CASA DENTRO AL BOSCO INCONTRANO UNA CAVALLA DI NOME BIONDA, CHE 

DICE DI ESSERE UNA CAVALLA PARLANTE, CAPACE DI PARLARE CON GLI ANIMALI E CON GLI 
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UOMINI. 

LA CAVALLA DICE CHE NEL RISTORANTE C'È UNA FESTA DI MATRIMONIO E POI DICE CHE HA 

VISTO UN SIGNORE CHE ANDAVA VERSO LA TANA DEL LUPO. 

I PADRONI DEL NEGOZIO VENGONO ACCOMPAGNATI VERSO LA TANA DA UN CAGNOLINO E 

LI' VEDONO IL LUPO CHE SI MANGIA IL SIGNORE. 

ALLORA CHIAMANO I CACCIATORI CHE SPARANO AL LUPO E LIBERANO IL SIGNORE DALLA 

SUA PANCIA. 

La storia è stata trascritta con le stesse parole con cui è stata raccontata. Inizialmente era molto più 

succinta, ma è stata ripresa in un secondo momento. I personaggi principali erano in origine: un 

signore, i padroni del negozio, i cacciatori e il lupo. Le due ambientazioni: il negozio e il bosco. 

L'idea del viaggio era contenuta nella scomparsa improvvisa del signore, catapultatosi 

all'improvviso in un luogo incognito. I fatti critici erano due: la scomparsa dell'uomo e la sua brutta 

fine. Il finale veniva rimediato con la tradizionale risoluzione dell'evento, terminante con la classica 

uccisione del lupo. 

In seguito è stata aggiunta la parte centrale del racconto, che ha permesso alla bambina di parlare 

di una cavalla di nome Bionda - da lei effettivamente conosciuta in un luogo di campagna, durante i 

festeggiamenti per un matrimonio a cui la sua famiglia è stata invitata -. Viene menzionato un 

cagnolino, con funzione di guida nel portare i due negozianti sul luogo del misfatto. Anche qui, 

come nel racconto precedente, compare la figura di un “traghettatore” che conduce in un luogo 

diverso: ciò mi suggerisce l'idea che i bambini non riescano a concepire un viaggio in cui non vi 

siano degli accompagnatori: se qualcuno se ne va da solo è come se fosse inevitabilmente perso – 

l'assenza crea una situazione di allarme -. 

Un po' si nota che vi è un inserto posteriore al racconto originario, perché cambia il tempo dei 

verbi e vi sono alcune ripetizioni poco scorrevoli (CHE DICE... DICE CHE... DICE CHE...).  

Ad ogni modo l'aggiunta è interessante perché vi compare lo sforzo della bambina di creare una 

maggiore concatenazione tra gli eventi e inoltre il personaggio della cavalla è abbastanza suggestivo. 

Anche se il testo sembra essere meno scorrevole di quello costruito in precedenza, gli avvenimenti 

sono esposti in maniera più filmica e i percorsi dei personaggi si possono immaginare nella mente. 

Riporto di seguito il quarto racconto, quello di A.: 

"LA GITA IN BARCA" 

“UN GIORNO, CINQUE CONIGLI BIANCHI (PAPA', MAMMA LILLA, E I LORO TRE FIGLI: TOMMY, 

ROCCO E LILLO), ESCONO DI CASA PER ANDARE A PESCARE. 
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IL PAPA' CATTURA' UN PESCE, MA LA BARCA SI ROMPE E TUTTI FINISCONO IN ACQUA. 

IL PESCE LI AIUTA A TORNARE A TERRA.” 

Si tratta di un racconto molto breve, però aderente alle indicazioni date. Ho chiesto alla bambina 

se volesse aggiungervi dei particolari, ma mi ha sempre risposto che le piaceva così. Qui la storia è 

condizionata nell'ambientazione dal racconto di M., in cui si parla di una barca. Inoltre, come nella 

storia del bambino, si personalizzano i personaggi dando loro un nome. Il breve racconto si 

conclude con la solidarietà espressa dalla vittima (il pesce catturato), verso i persecutori (i 

pescatori). Appare un lieto fine in cui tutti si salvano e il senso di solidarietà tra diversi (almeno da 

parte del pesce, la vittima). Potrebbe trattarsi di un segnale di conformismo da parte di una bambina 

con una personalità ancora in strutturazione, che cede spesso alle prevaricazioni delle compagne. 

Le storie che seguono sono state prodotte in seguito ad alcuni lavori di stimolo: disegno libero, a 

tema e racconto di una storia di viaggio illustrata. Nei seguenti racconti si cambia registro. Non si 

tratta di racconti di fantasia, quanto piuttosto di vere e proprie storie personali di formazione, dove 

si vede come i bambini non riescano a prendere le distanze dalle loro preoccupazioni e difficoltà, 

dai propri stereotipi già formatisi e dal proprio vissuto quotidiano. 

Riporto la quinta storia, quella di K.: 

“LA CASA VIAGGIANTE” 

“K., I SUOI FRATELLINI, MAMMA E PAPA' SONO AL MARE E STANNO NUOTANDO. 

ARRIVA UN'ONDA MOLTO ALTA CHE LI INVESTE. 

TUTTI SONO IN PERICOLO DI VITA. 

UN SIGNORE ALTO LI VEDE E SI AVVICINA PER AIUTARLI: BUTTA UNA CORDA IN ACQUA. 

F. PRENDE LA CORDA, MENTRE TUTTI SI TENGONO PER MANO E IL SIGNORE RIESCE A 

PORTARE TUTTI A RIVA. 

LA CASA VIAGGIANTE PREPARA UNA TORTA PER FESTEGGIARE CHE SONO TUTTI SALVI.” 

Questa storia è molto commovente perché ha un filo diretto con la storia personale della bambina, 

che durante l'anno scolastico aveva subito uno sfratto da casa insieme ai suoi familiari ed era stata 

accolta con la madre e i fratelli in una comunità. Semplicemente leggendone il testo se ne può 

dedurre la vis etica rappresentata da quella corda lanciata dal soccorritore, che porta tutti i familiari 

uniti per mano a terra sani e salvi. E non meno importante è la forza rappresentativa della casa 

viaggiante che alla fine dell'avventura festeggia lo scampato pericolo con una torta. 

Sicuramente vi è un'influenza a distanza esercitata dalla storia precedentemente raccontata 

dall'altra bambina (A.), perché anche qui si parla di un salvataggio. Ciò che colpisce è però la totale 
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immedesimazione nell'evento raccontato. 

La sesta storia che riporto è quella di S.: 

“LA TEMPESTA”  

M., D., S., MAMMA NUNZIA E PAPA' ANTONIO FANNO UNA GITA AL MARE. 

INIZIA A PIOVERE. LA TEMPESTA SI AVVICINA. 

LA MAMMA È VICINA ALL'ACQUA. POI ENTRA CON IL PAPA'. 

SICCOME PIOVE, PAPA' E MAMMA ESCONO DALL'ACQUA CORRENDO TUTTI BAGNATI. 

ANCHE TUTTI I BAMBINI SI BAGNANO. 

TUTTI CORRIAMO A CASA. CI CAMBIAMO. TORNA IL SOLE. 

ANDIAMO DI NUOVO AL MARE E GUARDIAMO I PESCI NELL'ACQUA. 

UNO SALTA FUORI E MI MORDE. 

MI ARRABBIO E GLI DO UNA BOTTA. 

VADO DALLA MAMMA PIANGENDO E SPIEGO COSA È SUCCESSO. E MAMMA MI DA' UNA 

BOTTA. 

Questo racconto è stato influenzato dal precedente, poiché la sua invenzione è successiva a quella 

dell'altra bambina. Anche qui la famiglia è protagonista e appare l'immagine del pericolo 

imminente, rappresentata dalla tempesta. Però, la situazione e il finale sono molto differenti. Qui la 

famiglia non è unita: papà e mamma entrano da soli nell'acqua, quando già piove, in modo un po' 

imprudente, lasciando che i figli sulla riva si bagnino sotto la pioggia (nella prima versione 

addirittura i genitori entravano in acqua e ci rimanevano e i bambini tornavano da soli a casa). 

Constatato che la pioggia non cessa, i genitori escono dall'acqua correndo (e sono gli unici a 

disporre di un ombrello) e i bambini semplicemente li seguono... Tornato il sole, la famiglia torna 

sulla spiaggia e tutti si intrattengono a guardare i pesci. Ma la bambina è sicuramente lontana dalla 

madre, infatti quando viene morsa dal pesce (e contrariata gli risponde colpendolo) deve avvicinarsi 

a lei per spiegarle cosa le è accaduto. E invece di ricevere consolazione, è sottoposta a una 

punizione per la sua supposta imprudenza (anche se non stava facendo niente di differente rispetto a 

ciò che stavano facendo pure gli altri). 

Questa storia riporta più delle altre le difficoltà esistenziali della bambina e la sua situazione di 

disagio familiare; soprattutto è pervasa da un senso di separazione e conflittualità. 

Come settima storia propongo quella di I.: 

“IL MATRIMONIO”  

“IL PRINCIPE E LA PRINCIPESSA SI SPOSANO.  
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FANNO LA FESTA. 

DOPO VANNO A FARE IL VIAGGIO DI NOZZE.  

VANNO A VEDERE IL TRAMONTO. 

C'È UNA STRADA MAGICA DENTRO IL CASTELLO, CHE REALIZZA TUTTI I DESIDERI. 

LORO DESIDERANO DI VEDERE IL TRAMONTO AL MARE E SI TROVANO SULLA SPIAGGIA CON I 

LORO AMICI.”  

Qui l'atmosfera magica e romantica è preminente e rispecchia il carattere sognatore della bambina 

che ha creato la storia. Abbiamo un principe, una principessa e una magia, come in tante fiabe. 

Il viaggio che immagina la bambina è il viaggio di nozze. È preceduto dalla festa: il momento in 

cui la comunità (il castello con i suoi abitanti) si riunisce per sancire la nuova unione. Ma il luogo in 

cui si vogliono recare lo sposo e la sposa, con i loro amici, è “semplicemente” una spiaggia al 

tramonto. 

 Quella del tramonto sul mare è sicuramente un'immagine un po' stereotipata: compare nei film, 

nelle cartoline, per marcare il territorio in maniera sentimentale. Però l'immagine del tramonto al 

mare, che caratterizza la fine della giornata, configura oltre che un segnale di confine a livello 

temporale (siamo alla fine dell'epoca della fanciullezza, chiara e spensierata, e stiamo per entrare 

nel tempo della maturità, buia e ancora ignota), anche un doppio marcatore di confine a livello 

spaziale (sulla spiaggia siamo al confine tra terra e mare, e sulla linea dell'orizzonte vediamo 

separarsi i due spazi di acqua e cielo). Qui spazio e tempo si uniscono insomma in un'unica 

rappresentazione: il momento della felicità è al culmine, gli amici accompagnano i due sposi nello 

spazio magico, e lì tutti si fermano a godere il calare del sole. Cosa sarà la nuova vita a due in 

seguito, non è dato sapere, ma l'aspettativa è alta. 

Quella proposta dalla bambina è sicuramente un'immagine stereotipata della realtà. La bambina si 

appoggia a temi conosciuti per non sviluppare una sua riflessione personale, che richiede di porsi 

maggiormente in gioco. 

Il viaggio immaginato è quindi un viaggio nelle emozioni, di tipo sentimentale, che rispecchia un 

condizionamento di genere. 

Per ottava e ultima propongo la storia del bambino di origine peruviana (G.): 

“ I CUGINI DEL PERU': 

“SONO ANDATO IN PERU'. 

I MIEI CUGINI ABITANO IN UNA CASA A DUE PIANI. 

SONO ANDATO CON LORO A MANGIARE UN GELATO, POI HO GIOCATO AL COMPUTER AL 
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GIOCO CON LE PISTOLE. 

CON I CUGINI HO PREPARATO DI NASCOSTO L'ACQUA PER I SERPENTI. 

MIO CUGINO PERO' È SCAPPATO PER LA PAURA. 

POI IL MIO CUGINO GRANDE SI È TRAVESTITO DA FANTASMA CON UNA MASCHERA. 

DOPO ABBIAMO GIOCATO A NASCONDINO E SIAMO ANDATI IN UN CAMPO DI CALCIO.” 

Si tratta dell'unico racconto tra quelli inventati dai bambini che riporta l'esperienza di un viaggio 

vero e del ricordo che il bambino ha di esso. 

Ciò che colpisce è la dimensione del gioco, che pervade l'intera narrazione, ma anche il contenuto 

dei giochi, focalizzati sulla paura (pistole, serpenti, fantasma...). 

Anche qui al centro del racconto c'è una casa, quella dei cugini, e il rapporto del bambino con la 

famiglia che lo ospita (soprattutto coi bambini della famiglia). Ciò che interessa maggiormente il 

bambino è la dimensione ludica della sua esperienza. 

Alla mia richiesta se si ricordasse altro del Perù, oltre la casa dei suoi parenti, il bambino mi ha 

risposto di no. E questo mi induce a pensare che effettivamente per i bambini il viaggio sia un 

momento di scoperta di sé, in cui si ha l'occasione di vivere una nuova quotidianità, ma che poco 

abbia a che vedere con la curiosità verso una diversa ambientazione culturale o verso il paesaggio, 

come può essere invece per gli adulti. 

Parlando con un'altra bambina del gruppo, che aveva visitato insieme ai genitori l'Egitto, mi sono 

resa conto che anche per lei non erano stati significativi i paesaggi incontrati (non si ricordava di 

aver visto monumenti o posti particolari), bensì le attività quotidiane svolte nel luogo di vacanza 

(come per es. il bagno nella piscina del villaggio o i giochi svolti con gli animatori). 

Come avevo già anticipato in precedenza, nei bambini c'è molta attenzione nei confronti del 

“vicino” e conosciuto e poca attenzione per il “lontano” (dagli occhi e dal cuore). 

 

2.10 Considerazioni sulla rappresentazione dello spazio 

La conoscenza e la rappresentazione delle dimensioni spazio-temporali influenzano lo sviluppo 

cognitivo del bambino. Il bambino ha quindi bisogno di realizzare esperienze che lo rendano 

maggiormente consapevole della dimensione spazio-temporale della realtà. In particolare lo spazio 

vissuto - “sperimentato, manipolato, percorso, valorizzato, tramite le proprie azioni” (Dalla Cia, 

2011, p. 163) – conferisce allo spazio significato. 

Di seguito, per rendere esplicito il lavoro svolto con impegno dai bambini, desidero dare una 
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lettura ragionata delle loro 

rappresentazioni spazio-temporali. 

Considero qui entrambe le 

dimensioni dello spazio-tempo, per 

via del loro intreccio nell'esperienza 

di percezione e rappresentazione della 

realtà, dando più rilevanza al concetto 

di spazio. 

Inizio con la valutazione del 

plastico sulla città, realizzato nel 

2009/2010 dai bambini di cinque anni della sezione rossa della scuola di Via Gatti. 

È stato proposto ai bambini di utilizzare principalmente i seguenti materiali: di riciclo, di uso 

quotidiano e di cancelleria. Il plastico è stato posizionato su una base di cartone. Si è deciso insieme 

ai bambini di colorare primariamente la base, tenendo conto di cosa sarebbe stato aggiunto sopra. 

Ciò ha fatto sì che i bambini dovessero avere, già prima di iniziare, un'idea delle zone della città da 

costruire. 

I bambini hanno pensato di realizzare: un quartiere di case, un giardino, una stazione e una 

sopraelevata.  

Sono state colorate le zone corrispondenti alla base del plastico e successivamente le case da 

posizionarvi sopra. Poi sono state costruite (con tappi di sughero e bottoni) le macchine, i camion, i 

tram, gli autobus e anche un treno. Infine sono stati costruiti dei personaggi (gli abitanti della città). 

Per rendere più allegra e colorata la città sono state posizionate delle bandierine, che fungevano da 

finestre, sulle case. Su una casa è stato posto un cartellone pubblicitario, che raffigura un uomo. 

Il risultato, che si può osservare nella fotografia, è un po' caotico e molto denso di elementi. 

La città sembra essere un luogo pieno di case alte, vicine tra loro, attraversate da uno stradone 

principale e da una sopraelevata, oltre la quale è posto un parco con gli alberi, dove passeggia anche 

un personaggio con il suo cane. Interessante è l'indicazione della presenza della ferrovia, che si 

trova nella realtà di vita dei bambini, a poca distanza dalle proprie case. 

Il plastico della città è quello su cui i bambini hanno maggiormente lavorato, ed è stato 

continuamente arricchito di particolari nel corso del tempo, fino a saturarsi. I bambini avevano, 

durante la sua costruzione, sempre nuove idee su cosa potesse esservi inserito. Sono state costruite 

tantissime auto (e camion) da posizionarvi sopra, ma purtroppo non vi è stata la possibilità di 
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inserirle tutte. 

Una famigliola è stata collocata proprio in prossimità della zona parco, forse a indicare la zona 

della città più vivibile per i bambini stessi. 

Nel plastico compaiono anche elementi di apparente fantasia. Ad es. c'è un elicottero su un tetto di 

una casa. Si deve però tener presente che nelle vicinanze del quartiere dove abitano i bambini è 

collocato l'ospedale di Niguarda e 

ogni tanto succede che passino degli 

elicotteri, che probabilmente 

trasportano persone incidentate in 

direzione dell'ospedale. Il bambino 

che ha realizzato l'eliporto per il 

veicolo deve quindi aver pensato che 

l'atterraggio si realizzi sul tetto di un 

edificio. Come già sottolineato, la 

ricchezza di particolari di questo 

plastico riflette la vicinanza affettiva 

e la migliore conoscenza che i bambini hanno della realtà cittadina. 

Riguardo al plastico del mare, i bambini hanno pensato di realizzare una spiaggia, col mare 

intorno, e un'isola in mezzo al mare, la quale è stata successivamente collegata alla terraferma da un 

ponte di legno (realizzato con degli stecchini da denti). 

Inizialmente, anche qui, è stata colorata la base del plastico. È stata incollata della farina gialla per 

rappresentare la sabbia. Compare sull'isola una casa immersa nel verde (affiancata da una casetta di 

più piccole dimensioni) e nel mare galleggiano diverse barche (realizzate con gusci di noce), con 

delle vele a forma di bandierina. 

In un secondo tempo sono stati aggiunti i disegni dei pesci sul fondale e alcune conchiglie sulla 

spiaggia. Un bambino ha costruito una barca con attaccata una rete da pesca. 

In questo caso la scelta della rappresentazione dell'isola, come paesaggio marino, può essere stata 

condizionata dalla lettura delle storie. 

Nella scena, al contrario del plastico della montagna e soprattutto di quello della città, non sono 

stati attaccati i personaggi: come se l'isola presentasse una sorta di incontaminazione dall'essere 

umano (che però traspare indirettamente nel paesaggio attraverso la rappresentazione delle barche, 

delle poche case e infine del ponte). 
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Il plastico della montagna è stato 

quello che ha presentato più problemi 

di realizzazione. Vi compaiono: una 

montagnetta spoglia (realizzata con 

carta appallottolata, successivamente 

colorata), qualche casetta, qualche 

albero e un grosso pratone. Sopra il 

prato sono state alla fine collocate 

delle persone e un cane, come se si 

trattasse di un parco cittadino. Un 

bambino ha realizzato dei piloni per far passare i cavi elettrici. 

Anche in questo plastico gli abitanti sembrano appropriarsi dello spazio verde per motivi di svago. 

La zona rappresentata corrisponde a un paesaggio estivo (niente neve e niente sciatori). Come si è 

già sottolineato, pochi bambini della classe avevano conoscenza diretta della montagna in inverno. 

Riguardo alle attività di tirocinio svolte con i bambini di 5 anni nell'a.s. 2010/11 nella scuola di 

Via Gatti, ritengo possa essere utile un'analisi della rappresentazione dello spazio/tempo nei disegni 

e nelle narrazioni, a partire dal lavoro di ogni singolo bambino. 

All'interno del testo “I serpenti” di M. compaiono una dozzina di riferimenti di tipo temporale 

(Una sera, d'estate, mentre, il giorno dopo, la mattina successiva, prima, poi, il primo pomeriggio, 

aspettava, intanto, in attesa, quando, una festa di carnevale). Nella stessa storia compaiono anche 

una ventina di riferimenti spaziali a luoghi o a movimenti nello spazio (si trovavano a casa, 

avrebbero fatto una gita per andare a trovare, accompagnò il figlio, a scuola, andò, a preparare la 

barca, per la partenza, ad andare, a scuola, si recarono, sulla barca, dove, partirono, su un'isola, 

dal cielo, per portare, a casa del topo, a letto, dell'arrivo, arrivarono, sull'isola, ci trovarono). In 

particolare si possono evidenziare più luoghi e spazi differenti tra loro (la casa dei serpenti, la 

scuola, la barca, l'isola, il cielo, la casa del topo, il letto). C'è una predominanza di movimenti nello 

spazio (che sanciscono il legame tra spazio e tempo).   

La storia raccontata dal bambino è il frutto di una elaborazione convenuta tra di noi. In origine era 

ancora più ricca di particolari. Per es. il bambino a voce mi ha detto che la casa dei serpenti era “una 

grotta vicino al mare a forma di caverna, vuota e tranquilla”. Ha anche aggiunto, descrivendo il suo 

disegno, che alla radio si sentiva “il suono di una chitarra che suona musica leggera”. 
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Nella prima versione della storia raccontata dal bambino era il papà ad andare a ritirarlo a scuola 

“alle 17.00 del pomeriggio”. A seguito di un confronto abbiamo poi stabilito che il viaggio non 

poteva avere avuto inizio così tardi, altrimenti troppo presto sarebbe arrivato il buio della sera, e 

quindi il bambino ha deciso che sarebbe stata la mamma serpente ad andare a prendere il bambino a 

scuola, nella prima parte del pomeriggio. 

Un altro particolare del racconto iniziale, che poi è stato concordato col bambino di eliminare 

dalla storia, è quello del modo in cui il papà serpente si era messo a sistemare la barca. Il papà 

inizialmente prendeva”la borsa con gli attrezzi per costruire col legno”. Ciò significa che la barca 

della storia era proprio opera del papà “falegname”, che la stava proprio costruendo mentre il 

bambino si trovava a scuola. Ragionando insieme al bambino, gli ho fatto notare che i tempi per la 

costruzione di una barca sono sicuramente più lunghi di quelli di una giornata, così alla fine 

abbiamo concordato una nuova versione. Racconto questi particolari per far notare come la 

dimensione temporale degli eventi, il tempo in cui si possono svolgere gli avvenimenti, sono 

concetti ancora in elaborazione nella mente di questo bambino (e lo stesso dicasi per gli altri 

bambini della classe). Risultano in elaborazione anche i concetti legati allo spazio. È vero però che 

questo bambino, più degli altri, è stato attento alla cura dei particolari ed è stato in grado di costruire 
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una storia attendibile e ben caratterizzata sia nella dimensione temporale che in quella spaziale. 

Nella mente del bambino i luoghi sono con tutta probabilità già abbastanza strutturati 

concettualmente, però nei disegni, per rappresentarli, compaiono pochi elementi, in quanto nei 

bambini l'attenzione è maggiormente concentrata sulle figure-chiave (i personaggi) piuttosto che 

sullo sfondo (i luoghi e i contesti dove si svolgono le scene). 

È da notare come il bambino per rappresentare la casa proponga l'immagine della cucina, dove la 

mamma (col cappello da cuoca) cucina il polletto sulla “cucina a gas”, mentre figlio e papà 

conversano. Si tratta di un'immagine “calda” e tradizionale della famiglia. 

Nella cucina si possono osservare una televisione, una radio, un tavolino e una scala. 

Probabilmente è richiamato il vissuto familiare del bambino. Quella della scala è invece un 

elemento stereotipato della realtà, che ricorre nei disegni anche se nella realtà dei bambini di città è 

improbabile la presenza di scale in casa. 

Per rappresentare la scuola il bambino è ricorso al trucco della scrittura: mi ha chiesto di scrivergli 

la parola “scuola”, che poi lui ha copiato sull'insegna dell'edificio (che si presenta come una 

normale casa stilizzata, con un grande finestrone dai vetri azzurri, una porta e un tetto di colore 

marrone). 

Un altro spazio rappresentato è quello della barca (che occupa tutto il foglio), con lo scafo bianco, 

un salvagente di salvataggio rosso, la cabina di comando nera con porta e finestra, il vapore che 

esce da uno dei due tubi. L'immagine di questa barca è molto interessante, poiché non raffigura la 

stereotipata barchetta a vela, che si vede in tanti disegni, ma un vero e proprio cabinato (di quelli 

che si notano attraccati nei porti): la qual cosa denota un grande spirito d'osservazione da parte di 

questo bambino, in grado di ricordare nel tempo così tanti particolari di un oggetto non presente. 

L'immagine dell'isola e quella del cielo sono associate a un evento della storia (il ferimento del 

piccione verde e rosso).  

L'isola è rappresentata da una distesa di terra gialla (anche se il bambino a voce mi ha detto 

trattarsi di un'isola grigia) e il cielo è un elemento indefinito da cui scende il piccione verde scuro in 

soccorso. Il disegno mette in risalto l'azione dei personaggi più che l'ambientazione. 

Della casa del topo si vede solo la camera da letto, rappresentata da un letto alto e grigio (che la 

simboleggia). 

Nella scena finale è rappresentata una festa in maschera, con miriadi di stelle filanti che ricoprono 

tutto lo spazio libero del foglio. 

Di questo bambino ricordo la rappresentazione iconica di un'isola del tesoro che ha voluto 
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eseguire quando, nel racconto “Oh, com'è bella Panama!”, la voce 

del narratore interveniva parlando di un messaggio in bottiglia di 

cui si diceva “Non vi interessa proprio la mappa di un autentico 

tesoro dei pirati nascosto nel Mar mediterraneo?”), in cui ha 

disegnato il contorno dell'isola, il luogo dove si trovava il tesoro 

contrassegnato da una croce, le palme e una roccia. 

Un'altra sua interessante raffigurazione di ambienti è stata quella del cinema, dove ha voluto 

rappresentare uno schermo gigante, in cui comparivano i protagonisti del film (un uomo con la 

barba di un giorno e un cane marrone con la livrea a chiazze nere), e la platea, composta da persone 

sedute sulle poltrone. 

È da menzionare il disegno del turista allo zoo, in cui compare l'autoritratto del bambino, che 

impugna una macchina fotografica per fotografare un panda. Anche in questo disegno non compare 

l'ambiente che fa da sfondo alla scena ma, nonostante ciò, il luogo del suo svolgimento è desumibile 

dalla rappresentazione dell'azione che si svolge in primo piano. La 

componente spaziale è quindi implicita. 

Infine ho trovato interessante anche il disegno che lo 

rappresenta d'estate al mare. Qui compare M. che incontra un 

gabbiano (il bambino ha bisogno di rappresentarsi in relazione a 

un oggetto/animale/persona). M. si trova su una spiaggia di sabbia 

gialla, sul mare vicino alla riva si vede una grossa barca marrone 

e nel cielo, sgombro di nuvole, si vede il sole. 

Ho notato che nei disegni di questo bambino non compare praticamente mai il cielo rappresentato 

come una striscia azzurra in alto sul foglio. Ciò è molto interessante, perché quella della coloritura 

azzurra della striscia in alto è una rappresentazione stereotipata della consistenza del cielo, molto 

comune tra i bambini della sua età, ma che M. sembra non condividere. Per M. invece è come se il 

cielo iniziasse al confine tra gli oggetti della terra e l'aria che li circonda: si tratta di una 

rappresentazione abbastanza evoluta. 

Passo ora ad analizzare il lavoro di Ma.: “I serpenti e il topo”. 

Nel testo troviamo alcuni riferimenti temporali (a un certo punto, poi, a un certo punto, da allora, 

diventando); la storia si svolge al tempo passato, però ci sono due momenti della storia in cui si 

raccontano fatti accaduti in precedenza (il serpente...aveva litigato con i compagni, il topolino 

aveva visto una farfalla e l'aveva seguita...). 
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Riguardo ai riferimenti di luogo e di movimento nello spazio ne troviamo in numero maggiore 

rispetto a quelli temporali (si trovavano al mare, il topolino non si trova più, vanno a cercarlo, 

l'aveva seguita, arrivando, fino a un bosco, dove, seguendo, riescono a raggiungere, il bosco, 

scappa via).  

I luoghi evocati sono: il mare e il bosco. Molti sono invece i movimenti nello spazio. 

Il mare è visto come il luogo del gioco, dello svago e dell'amicizia, in un certo senso è il luogo 

della quotidianità della vacanza (per un bambino). Il bosco invece è il luogo dell'incontro con il 

male e l'imprevisto (il lupo cattivo). 

Questa storia non è stata completamente illustrata dalla bambina che l'ha raccontata. Procedo 

quindi ad analizzare principalmente i disegni realizzati interamente da lei. 

Nel disegno introduttivo alla storia si vedono i due serpenti e il topo che giocano in acqua. Vicino 

a loro si trova una barca con la bandiera italiana (essendo il 2011 l'anniversario dell'Unità d'Italia, ai 

bambini deve esser stato insegnato a disegnare la bandiera). Il sole splende nel cielo. Mentre i 

serpenti galleggiano sul filo dell'acqua, il topolino stranamente è come se vi camminasse sopra. È 

prevalso qui il desiderio di far vedere il personaggio nella sua interezza. L'ambientazione è 

minimale ma esauriente. 
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Nel disegno in cui si rievoca la scomparsa del topolino – realizzato da un altro bambino - si vede 

anche un pezzo di costa: sopra la spiaggia a riva spunta un fiore. Qui il desiderio dell'illustratore è 

di creare un legame tra la terraferma e la farfalla. Inoltre la visione dell'approdo terrestre configura 

il movimento verso terra che viene effettuato dal personaggio del topo. 

L'immagine del bosco con la casa, il fiore, l'albero, la farfalla e il sole è abbastanza amichevole, 

ma non è stata realizzata dalla bambina (che probabilmente ne aveva un'altra visione), e si tratta di 

un disegno riutilizzato. 

Nell'immagine del lupo che scappa (sempre realizzata da un altro bambino), si vede il lupo isolato 

in lontananza, in un campo verde, con qualche filo d'erba a fianco (il disegno rende l'idea 

dell'allontanamento). 

L'ultima immagine della storia è invece proprio di Ma., la quale per rappresentare la conversione 

alla bontà del lupo, lo immagina vicino a lei (si tratta di un autoritratto), a fianco si trova l'immagine 

stilizzata di una casa di campagna (forse una capanna), su un prato verde, al chiarore lunare.  

L'immagine di un luogo domestico, di riposo notturno, viene quindi associato dalla bambina al 

raggiungimento della bontà da parte del lupo (si tratta dell'evocazione dell'immagine del 

matrimonio?). 

In un disegno realizzato dalla bambina in un altro momento, si vede l'immagine di una principessa 

di fronte a un castello in una giornata di intemperie (dalle nuvolette scende la pioggia). Si tratta 

anche qui della rappresentazione stereotipata di un luogo domestico (il castello merlato, con il suo 

carattere di difesa), destinato a proteggere la bambina dalle avversità. 

Analizzo ora il testo di N: “Il signore scomparso”. 

C'è solo un riferimento temporale esplicito all'inizio (Un giorno) e poi un concatenarsi di eventi 

che si susseguono raccontati un po' al tempo passato e un po' al presente. 

Ci sono invece diversi riferimenti ai luoghi e al movimento nello spazio (un negozio, andarono a 

cercarlo, nel bosco, vicino, a una casa, dentro, al bosco, nel ristorante, andava verso, la tana). 

Qui compaiono come luoghi: il negozio, il bosco, la casa, il ristorante e la tana.  
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L'immagine collegata al negozio (in cui si vendono scarpe, mappamondi e tamburi) richiama 

l'idea del grande magazzino, in quanto ad assortimento. L'interesse per scarpe, mappamondi e 

tamburi, però, rinvia probabilmente agli interessi specifici della bambina. L'immagine introduttiva 

alla storia è decisamente inquietante. Il negozio è disegnato con colori scuri (tra cui il viola e il 

nero). L'immagine del lupo e del suo cappello, che sembra un'ombra, compaiono in contemporanea 

fuori dalla porta, all'esterno. Forse l'evento della sparizione ci racconta la suggestione della bambina 

di potersi perdere all'interno di un grande negozio.  

A seguire, numerosi dei disegni per illustrare questa storia sono stati realizzati da altri bambini. I 

compagni, nell'ascoltare e poi interpretare la narrazione, hanno fatto più attenzione alla 

rappresentazione dei personaggi piuttosto che dei luoghi. 

Il ristorante è collegato da N. all'evento della festa di matrimonio. Qui la bambina parla di 

un'esperienza personale (la bambina mi ha raccontato che anche 

l'incontro con una cavalla bianca è effettivamente avvenuto). 

Altri disegni interessanti di N. sono quelli in cui viene 

rappresentata la vacanza al mare. 

Uno, quello della spiaggia 

frequentata dai bagnanti, è già 

stato descritto in precedenza. Ve 

ne sono però altri due altrettanto ben rappresentati. In un disegno 

vediamo una bagnante (orsetta) sotto l'ombrellone, che guarda un 

surfista (orsetto) che cavalca un'onda del mare. Nell'altro vediamo 
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la mamma coniglia, sdraiata sulla sdraio, e la figlia (coniglia), 

vicino a una casetta di sabbia. 

In tutti i disegni sul mare della bambina, l'ambiente marino è 

rappresentato come luogo del divertimento e dello svago, quindi 

molto connotato in senso turistico. 

In una rappresentazione della casa effettuata dalla bambina, si 

vede invece una casa vista da fuori, ma che, come fosse di vetro, mostra un tavolo con un vaso di 

fiori al suo interno (procedimento tipico dei bambini di questa età). 

Infine, in un altro disegno, la bambina ha provato a rappresentare una mappa del tesoro. Nel 

disegno si vede come la bambina abbia un'idea approssimativa della strutturazione concettuale di 

una mappa. Infatti vi compaiono anche le figure di due persone e alcuni animali. I punti di 

riferimento “stabili” potrebbero essere rappresentati dalle spoglie di un individuo (i pezzi di uno 

scheletro) e dall'immagine di un castello, vicino al quale è segnato il punto di ritrovamento di un 

possibile tesoro con una croce. Il punto dove potrebbe trovarsi un altro tesoro è però segnalato in 

prossimità di un personaggio. 

Anche la storia di A., “La gita in barca”, inizia con una collocazione temporale (Un giorno), ma è 

superiore il numero di riferimenti spaziali o ai movimenti nello spazio (escono, di casa, per andare, 

in acqua, tornare, a terra). 

Nel primo disegno della storia (realizzato da A.) si vedono i conigli davanti alla loro casa. 

Gli altri disegni sono stati realizzati ognuno da un bambino diverso.  

Nel secondo disegno si vedono tre conigli sulla barca in mezzo 
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all'acqua mentre pescano. Nel terzo disegno (di I.) si vede un'immagine spiazzante: la barca 

(rovesciata?) si trova attaccata alla striscia azzurra del cielo. Sotto la barca si vede un coniglio a 

testa in giù. I pesci, precedentemente catturati, si trovano a tuffarsi di nuovo in mare. È rimasto 

visibile un unico coniglio (gli altri sono sott'acqua?). L'unico punto di riferimento per capire in che 

modo vada direzionato il disegno, è rappresentato dall'immagine di un'altra barca, posizionata sullo 

sfondo, che naviga sopra il mare (che rappresenta una soluzione originale per far intendere come 

debba essere girato il foglio). 

La storia “La casa viaggiante” di K. è raccontata tutta al presente, in un unico fluire. 

Il mare è il luogo deputato al disastro (il luogo del pericolo di vita).  

Nella prima illustrazione (realizzata dalla bambina) si nota un'incongruenza tra testo e disegno: 

dovrebbe essere rappresentata tutta la famiglia in acqua a nuotare, e invece nel disegno compaiono 

solo il papà e il figlio maschio. Nel secondo disegno appare solo l'onda del mare e non si vedono i 

protagonisti della storia in pericolo. Ho ipotizzato quindi che la mancanza di una casa stabile 

(evento accaduto nella vita reale) abbia rappresentato per questa bambina un rischio di perdita 

dell'identità (sia individuale che familiare). 

La casa raffigurata in questa storia è una roulotte viaggiante, che richiama l'insicurezza abitativa 

della famiglia della bambina (ma che svolge comunque la funzione di focolare domestico). È da 

notare come la roulotte, al contrario di un camper, abbia bisogno di un autoveicolo per essere 

trainata (così I come questa bambina, carente in autostima, dimostra di aver bisogno di una guida 

positiva per poter far emergere la sua personalità). Forte è in questa storia il richiamo al vissuto 
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personale. 

Anche la storia di S. “La tempesta” è raccontata tutta al presente. 

I luoghi che vi compaiono sono il mare e la casa, anche se nei disegni si vede solo il mare. 

In questa storia gli ambienti sono ancora meno raffigurati che nelle altre. Inoltre non tutte le 

situazioni raccontate sono state rappresentate con le immagini. Ho notato una certa reticenza nella 

bambina a rappresentare col disegno ciò che ha detto con le parole e, dato il carattere 

fondamentalmente triste (e poco educativo) della situazione narrata, ho preferito che gli altri 

bambini non completassero la storia con i loro disegni (come far rappresentare infatti una mamma 

che picchia la sua bambina?). È da notarsi qui che nel disegno iniziale la madre non ha mani e non 

ha bocca. Ho avuto l'impressione che la bambina, in un certo senso, non volesse rappresentare 

queste parti del corpo della madre (forse per paura?). È evidente, comunque, dai disegni e dalla 

storia, come la comunicazione madre-figlia non fosse facile. 

Un'altra storia tutta al presente è quella raccontata da I. “Il matrimonio”.  

I luoghi che vi compaiono sono la casa-castello e il mare. 

I disegni della bambina sono poco precisi, quasi privi di colore ed evanescenti (sembrano non 

avere consistenza). 
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È da notarsi come, per rappresentare la didascalia sul viaggio di nozze, la bambina abbia scelto di 

utilizzare un disegno realizzato in precedenza, in cui compare l'immagine di un aereo, che porta 

sicuramente lontano – in origine in Cina -. In questa storia ho rilevato la presenza dell'aspetto del 

rito di passaggio, con la presenza del limen (il confine). Ho già analizzato nel paragrafo 2.9 

l'argomento. 

Nella storia di G. “I cugini del Perù”, basata su un'esperienza di viaggio vera, per collegare i fatti 

accaduti vengono utilizzati alcuni termini a carattere temporale (poi, dopo). Sono utilizzati 

riferimenti a luoghi, spazi e movimenti nello spazio (sono andato, in Perù, abitano in una casa, a 

due piani..). 

G. è stato aiutato dai compagni a rappresentare la sua storia con i disegni. 

La casa è stata rappresentata da M. con una croce sulla facciata, due bandiere sul tetto, un 

comignolo fumante e due finestre ad arco, oltre la porta. È da notare che il bambino (di origine 

ucraina) ha disegnato la bandiera dell'Italia con a fianco la bandiera dell'Ucraina (e non quella del 

Perù), come rappresentazione della bandiera di un'altra nazionalità. 

Per rappresentare l'interno compare solo l'immagine del computer, mentre il campo di calcio è 

raffigurato come quadrato e con una rete. 

Come si è già anticipato in precedenza, gli ambienti delle storie sono rappresentati in maniera 

minimale. Si potrebbe concludere che i bambini, spontaneamente, in gran parte cercano l'aderenza 

al testo solo attraverso la raffigurazione dei personaggi e degli eventi. Ciò non significa che non 

abbiano in mente i luoghi, ma li ritengono una cornice di sfondo da rappresentare solo con piccole 

pennellate contestuali. I luoghi sono rappresentati da alcuni elementi iconici, attraverso un rinvio 
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simbolico. In particolare, i bambini che hanno saputo raccontare una storia meglio strutturata, e più 

evoluta logicamente e concettualmente, sono quelli che hanno aggiunto maggiori dettagli nella 

rappresentazione degli ambienti (poiché probabilmente, in assenza di patologie, esiste uno sviluppo 

congiunto delle competenze logiche con quelle di tipo spaziale). 

Per concludere, riunisco qui alcune riflessioni sulla dimensione spaziale e sulle rappresentazioni 

dello spazio contenute nella tavola da gioco. 

Oltre allo sviluppo, anche se approssimativo, dei concetti di scala, misura, localizzazione e 

ambiente - già illustrati nel paragrafo 2.3 - acquisiti costruendo i plastici, si può concordare che i 

bambini, per aiutare a costruire i percorsi all'interno degli anelli della tavola da gioco (“Viaggio al 

mare”, “Viaggio in campagna-montagna” e “Viaggio all'estero”), abbiano imparato a focalizzare le 

loro rappresentazioni spazio-temporali della realtà, basate sui vissuti personali relativi ai luoghi 

considerati.  

Sono state raccolte, attraverso le immagini, alcune idee e aspettative dei bambini sui luoghi di cui 

si è parlato. Così, rispetto al viaggio al mare, sappiamo che per i bambini: il mare è un luogo in cui 

si passa il tempo con gli amici, in acqua, sotto il sole (primo disegno del circuito); è un luogo dove 

si può pescare (secondo disegno); dove vivono e si possono vedere i pesci (terzo e sesto disegno); 

dove le donne si recano con i borsoni (quarto disegno); si possono osservare le stelle (quinto 

disegno); si può andare a far giri in bicicletta (settimo disegno); si possono incontrare le api (ottavo 

disegno); si possono vedere o utilizzare le barche (nono disegno). Il mare è visto quindi come un 

luogo di svago e di contatto con la natura. 

Rispetto al viaggio in campagna (o montagna) è emerso che i bambini lo ritengono un luogo in cui 

è possibile un rapporto con la natura e dove ci si può divertire (nel primo disegno infatti compaiono, 

oltre alla casa, un uccello, un albero e una struttura per arrampicarsi); è inoltre un luogo dove si 

possono vedere le piante (secondo disegno), si possono praticare le attività sportive (nella 

fattispecie, in montagna si può sciare, come appare dal terzo disegno), si possono contemplare e 

rappresentare paesaggi (vedi il pittore del quarto disegno), si possono vedere i pesci nei laghetti 

(quinto disegno), si ammirano le farfalle (sesto disegno), si gioca ai giardinetti (settimo disegno), si 

vedono tipiche chiesette (ottavo disegno), si incontrano gli animali della fattoria (nono disegno). 

Il viaggio all'estero è stato un contenitore più difficile da definire, in quanto non tutti i bambini 

avevano esperienze personali da riferire e inoltre gli ambienti che si possono incontrare fuori 

dall'Italia sono diversificati (all'estero possiamo trovare luoghi di campagna, di montagna, di mare, 

esattamente come in Italia). I bambini però hanno sottolineato attraverso i loro disegni che all'estero 
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si possono vedere animali particolari (primo, secondo e quinto disegno); si possono fare delle gite 

(come quella allo zoo-safari, rappresentata nel terzo disegno); si può giocare (quarto disegno); si 

incontrano persone (sesto disegno). 

Il viaggio, quindi, per questi bambini rappresenta una possibilità di incontro con persone e animali 

nuovi, di contatto con la natura, di vivere situazioni di divertimento e svago. È presente una 

connotazione turistica, vista con l'occhio del bambino (che non è interessato al viaggio turistico-

culturale, bensì al viaggio di divertimento). 

In generale si ha in questi bambini un uso della funzione rappresentazionale ai fini della 

rappresentazione dei luoghi. 

I bambini, a partire da singoli elementi di un racconto o di una illustrazione, sono riusciti a 

dedurre di trovarsi in presenza di un dato contesto spaziale e, viceversa, rappresentando nei loro 

disegni e nei loro racconti date immagini ed elementi, con funzione simbolica di raccordo nei 

confronti di certi luoghi e spazi, sono stati in grado di rievocarli. 

La rappresentazione dei luoghi nelle storie di questi bambini si è quindi espressa in una mosdalità 

sintetica, poco ridondante e con valenza simbolica. 

Per i bambini con cui ho lavorato, inoltre, i concetti di spazio e tempo sono risultati essere 

collegati nell'idea di movimento all'interno di un percorso. 

I bambini sono stati in grado di rammentare la strutturazione degli spazi in cui vivono, anche se 

hanno avuto difficoltà nella rappresentazione dei rapporti di misura esistenti tra gli spazi stessi. 

Soprattutto nella costruzione dei plastici, si può vedere come questi bambini abbiano dimostrato 

interesse per i luoghi che li circondano, e come siano stati già in grado di dare una descrizione del 

reale piuttosto dettagliata e corente, utilizzando strategie di rappresentazione dei luoghi vissuti non 

banali. 

In alcuni bambini è evidente la ricerca di relazioni significative con lo spazio circostante. In altri 

la realtà spaziale appare meno problematizzata. 

I luoghi e personaggi rappresentati hanno mostrato raramente una connotazione culturale di tipo 

etnico. 
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3 CONCLUSIONI 

3.1 Punti di forza del percorso 

Durante il percorso di tirocinio alla scuola dell'infanzia ho svolto molte attività diverse tra loro: da 

una iniziale attività di osservazione del contesto e di osservazione del lavoro delle insegnanti sono 

passata alla collaborazione nelle attività delle insegnanti e infine alla proposta di attività gestite da 

me. 

In questa fase mi è stata data la possibilità di lavorare in autonomia con i bambini, di sperimentare 

con loro le mie iniziative. I bambini mi hanno sempre accolto piuttosto bene e così le insegnanti, 

che sono state disponibili nei miei confronti. 

Di questa esperienza intendo sottolineare la flessibilità. Il progetto, nelle intenzioni originali, 

mirava a evidenziare se vi fosse la possibilità di proporre un'attività di tipo interculturale ai 

bambini, senza che nascessero in loro pregiudizi e stereotipi per il solo fatto di dover trattare il tema 

della diversità culturale ed etnica. Di fatto, però, quasi subito si era evidenziato che i problemi dei 

bambini della scuola non riguardavano tanto la differenza etnica, bensì la capacità di stare insieme e 

di incontrare e capire l'altro come diverso da sé, in senso generale. 

La proposta del tema del viaggio, più che sollecitare l'idea di un incontro con spazi geografici, 

abitudini e usi culturali diversi, ha sollecitato nei bambini l'idea dell'avventura e 

dell'incontro/scontro con la realtà, con le sue difficoltà e le sue insidie. Il tema del viaggio ha avuto 

quindi come esito quello di fare da contenitore alle paure e preoccupazioni dei bambini che sono 

state affrontate nelle storie inventate (con l'ottimismo tipico dei bambini). 

I bambini, nella fase di costruzione del gioco, hanno catalogato e classificato le situazioni di 

viaggio. Hanno individuato alcune fasi associabili a un viaggio: la preparazione (rappresentata dal: 

“che cosa mettere in valigia?”,), lo spostamento (rappresentato dal “con che mezzi di trasporto 

spostarsi?'”), la destinazione (rappresentato dal “dove andare?”), l'esperienza (rappresentata dal: 

“cosa può succedere?”). Hanno riempito di contenuti e di immagini le fasi: hanno elencato e 

disegnato cosa si può mettere in valigia, hanno elencato e disegnato i mezzi di trasporto che 

conoscono, hanno rappresentato con le immagini i luoghi dove andare e hanno rappresentato con le 

figure le situazioni che possono accadere (fatti di vita quotidiana come: fare la spesa, comprarsi un 

gelato, incontrare gli amici, guardare un paesaggio, andare in chiesa, prendere il sole...). 

Si è trattato di operare una elaborazione complessa della realtà, di creare una sorta di mappa 

concettuale. C'è stata una concettualizzazione condivisa di cosa sia un viaggio. 
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Nel mettere a punto la tavola da gioco e nel raffigurare con immagini le varie situazioni di un 

viaggio i bambini hanno usato la loro memoria e hanno selezionato e trasformato i ricordi. 

Nello schema del gioco e nei singoli anelli rappresentanti le varie situazioni sono insite le 

relazioni tra gli elementi rappresentati. 

Ogni giro sulla tavola da gioco può anche costituire un momento di apprendimento di cosa 

rappresenti un viaggio, può servire a risistematizzare conoscenze in precedenza più frammentarie. Il 

giro sulla tavola costituisce una sorta di frame, dove strutture astratte di conoscenze hanno avuto 

modo di esprimersi. 

I bambini, nell'attività di utilizzo del gioco da tavola, hanno avuto la possibilità di mettere in atto 

le proprie competenze spaziali per scegliere e seguire il percorso sulla tavola e muoversi con delle 

regole sul percorso. Giocando, hanno potuto divenire più consapevoli sia dei momenti di 

organizzazione di un viaggio, sia delle opportunità che può offrire quando l'esperienza è in atto; 

hanno messo insieme spunti e idee che hanno così trovato un momento di condivisione nel 

divertimento. La tavola dà infatti in un certo senso l'opportunità di effettuare un viaggio virtuale. 

Non è mancato poi l'apprendimento e rafforzamento del sistema di conta in avanti, della 

corrispondenza biunivoca e dell'individuazione delle differenze di quantità. 

I bambini, invece, nell'attività di ascolto e riproduzione delle storie narrate, hanno avuto 

l'occasione di individuare i principali elementi di una storia (protagonisti, ambientazione e luoghi, 

sequenza dei fatti a partire dall'evento propulsore, conclusione), in parte riassumendone il contenuto 

e in parte disegnando gli eventi per loro significativi. 

Nella fase di lettura di storie di narrativa per bambini sul tema del viaggio, ho cercato di lavorare 

sulla comprensione dei testi in due sensi: da una parte cercando di far focalizzare ai bambini le 

categorie di informazione presenti nelle storie e le relazioni logico-causali che le collegano 

(secondo la grammatica di Stein e Glenn), dall'altra mettendo in evidenza l'importanza del 

movimento nello spazio per lo sviluppo della narrazione. 

Nel passaggio al momento dell'invenzione delle storie vi è stato uno sviluppo delle capacità 

inferenziali dei bambini, in quanto essi hanno utilizzato sia gli schemi delle storie lette, sia le 

immagini e gli elementi già utilizzati per le proprie storie dai compagni per produrre storie nuove. 

I bambini, nell'attività di costruzione delle storie, hanno potuto utilizzare sia la loro fantasia, che 

la conoscenza della realtà. Alcuni hanno proposto le loro esperienze di vita, come motivo di 

elaborazione e riflessione, e tutti hanno utilizzato le loro conoscenze anche indirette e mediate della 

realtà. Tra queste vi è stata appunto anche la conoscenza di come si costruiscono le storie, che in 
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alcuni casi sembra che abbia una derivazione filmica (come nella storia “I serpenti”) e in altri 

riproponga l'esperienza da fruitori di fiabe e racconti (come nella storia “Il signore scomparso”). 

L'esperienza di narrazione, abbinata a quella di raffigurazione della realtà coi disegni, ha usufruito 

di un doppio canale per l'espressività: immagini e parole insieme hanno trovato un momento di 

confronto e di ricerca della coerenza. Questo ha sicuramente prodotto uno sviluppo nelle capacità 

cognitive e di ristrutturazione della realtà dei bambini. In certi casi si è inventata una nuova realtà e 

in altri si è espressa una realtà conosciuta, sempre però si è dovuto strutturare il pensiero in percorsi 

di continuità logica e cronologica, unendo modalità signitiva e immaginativa.  

Per i bambini di lingua madre non italiana è stata molto importante la ricerca delle parole per le 

loro storie e l'aiutarsi con i disegni per esprimere i propri pensieri. E soprattutto credo sia stato per 

loro significativo vedere realizzato il proprio lavoro al pari di quello dei compagni, che magari si 

esprimevano, in alcuni casi, meglio. 

Dai racconti emerge la dimensione cronologica degli eventi, intrecciata con quella spaziale. La 

sequenzialità degli avvenimenti è ricercata dai bambini: le situazioni si susseguono le une alle altre 

in un intreccio significativo (ma in alcuni casi le storie procedono in parallelo). Questi bambini sono 

stati decisamente autobiografici nella stesura delle loro storie, che appaiono come vere e proprie 

storie di formazione: vi sono dei problemi, delle difficoltà esistenziali e questi vengono elaborati e 

risolti in svariati modi.  

Tra i principi risolutori preferiti, è da rilevare quello della solidarietà tra diversi. Per questo 

motivo, quindi, ritengo che il progetto, anche se indirettamente, rievochi quell'idea di un nuovo 

modo di fare intercultura, che apra alla problematizzazione della diversità culturale, non ponendo 

l'accento sulla diversità etnica, bensì sulla diversità che esiste tra ognuno di noi: si è diversi in un 

mondo di diversi, ma uguali nella propria esigenza di condividere con gli altri il mondo.  

Si è quindi in un contesto di educazione alla cittadinanza in senso esteso: si è cittadini del mondo 

perché ci si aiuta nelle difficoltà, perché si viaggia insieme ad altri per incontrare altri, perché si 

impara a condividere con gli altri ogni luogo della terra. In molte delle storie raccontate si va oltre il 

concetto di dovere civico. Di pericoli ce ne sono tanti, ma si può sempre trovare un aiuto: nel 

piccione verde scuro che viene in soccorso dal cielo, negli amici serpenti guidati dalla farfalla, nei 

cacciatori che liberano dalla pancia del lupo, nel signore alto che lancia una corda, nel pesce 

catturato ma che ti salva. Spesso è un aiuto imprevisto quello che arriva, ma di solito arriva... 

L'ottimismo di fondo dei bambini li induce quindi ad aprirsi al mondo. 

 



 

 

 

114 

3.2 Criticità del percorso 

Il mio è stato un percorso di tirocinio nel complesso travagliato.  

Inizialmente volevo dedicarmi al tema dell'intercultura e mi era stato proposto di svolgere il 

tirocinio nella scuola di Via Soderini, una scuola in cui ho effettuato numerose osservazioni e di cui 

ho conservato un buon ricordo, per la competenza delle insegnanti a livello relazionale. Purtroppo 

però la scuola in questione, nell'anno in cui l'ho frequentata, aveva uno scarsissimo numero di 

bambini di origine non italiana e sembrava difficile proporre il percorso immaginato sul circo. 

L'anno seguente ho quindi scelto di spostarmi in un'altra scuola dell'infanzia, quella appunto di Via 

Gatti, frequentata ormai da anni da bambini con genitori di diverse nazionalità. 

Nel primo anno di tirocinio, però, a causa di problemi di salute della tutor ospitante, ho dovuto più 

volte rimandare le mie attività all'interno della scuola e, dal momento che lavoro, non potendo 

permettermi assenze all'ultimo momento non giustificabili, ho avuto difficoltà a programmare gli 

incontri con i bambini. Ciò ha fatto sì che il mio progetto di costruzione dei plastici con i bambini di 

cinque anni non terminasse con l'invenzione di una storia di viaggio condivisa, ambientata 

all'interno degli ambienti creati, come preventivato. 

Ho quindi progettato, e poi attuato, un nuovo percorso per i bambini di cinque anni della scuola 

per l'anno 2010/11. 

Nella prima parte del percorso ho dovuto ripetere le osservazioni sui bambini della classe e mi 

sono resa conto che non esistevano nel gruppo classe problemi di accettazione dell'altro a livello 

etnico. Niente scherzi, parole offensive, allontanamenti nei confronti dei bambini di diversa 

nazionalità da quella italiana: mi trovavo in un contesto con problematicità a livello sociale e di 

accettazione delle regole da parte dei bambini (che trovava forse fondamento nelle difficoltà socio-

economiche delle famiglie); ma i bambini di origine straniera non risultavano essere quelli con più 

problemi, eccettuato forse il problema della timidezza nell'esprimersi nella lingua italiana, con cui 

probabilmente i bambini non avevano la consuetudine di parlare insieme ai familiari. 

La mia intuizione è stata quella di proporre comunque il tema del viaggio, da una parte per fare 

una ricognizione delle esperienze di viaggio dei bambini, per farne emergere i vissuti, dall'altra per 

verificare le loro conoscenze informali, i ricordi dei posti lontani visitati e la strutturazione dello 

spazio lontano che potevano avere interiorizzato. Di fatto, sono poi emerse invece le considerazioni 

dei bambini sui luoghi a loro “vicini” in senso affettivo.  

Dopo una fase di introduzione delle attività, si sarebbe potuti partire col racconto delle storie di 
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viaggio da parte dei bambini. Per catturare l'attenzione dei bambini sul tema individuato ho 

proposto la costruzione di una tavola da gioco sul viaggio.  

Già in passato ho inventato e costruito giochi con i bambini, solo che avevano un'età maggiore di 

quelli con cui mi trovavo a operare. Ero aperta a proposte da parte dei bambini del tirocinio su come 

si potesse elaborare la tavola, solo che mi sono resa conto abbastanza presto che avevano bisogno di 

una guida che li conducesse passo passo nelle varie attività. I bambini della classe infatti, anche se 

spesso in passato avevano già svolto “lavoretti” con le maestre, erano abituati a lavorare seguendo 

dei modelli di azione precisi - lavoravano abbastanza bene, ma su richiesta e seguendo degli esempi 

per modellare le loro azioni - e non di certo progettando insieme alle maestre. 

Da una parte ho quindi semplificato il lavoro ai bambini, progettando io la modalità di costruzione 

e di gioco con la tavola, dall'altra il gioco da me pensato è risultato essere troppo complesso nelle 

sue varianti. A causa di ciò, ho dovuto in seguito cercare di semplificare ulteriormente lo schema di 

gioco, per i bambini che non avevano potuto partecipare a tutti gli incontri. 

I bambini hanno lavorato molto per costruire le tavola: hanno pensato insieme a me cosa 

disegnare nelle caselle, hanno realizzato i disegni, hanno costruito dadi, pedine, schede-gioco e 

carte imprevisti-opportunità (in parte seguendo le mie indicazioni). Alla fine hanno avuto 

l'occasione di giocare e sono stati entusiasti dell'attività. Purtroppo, però, i momenti avuti a 

disposizione per gli incontri non sono stati tanti e quindi qualche bambino non è riuscito a 

impadronirsi a pieno della tecnica di gioco. I bambini hanno in gran parte imparato a muoversi sul 

percorso e a segnare sulla scheda le soste e anche a controllare la loro scheda a fine partita, ma non 

hanno avuto la possibilità di allenarsi da soli, poiché la tavola da gioco (in compensato) era pesante 

e richiedeva la presenza di un adulto per essere maneggiata, inoltre i bambini andavano aiutati nel 

conteggio finale dei pallini sulle schede per sapere chi aveva vinto. 

Quasi tutto il lavoro svolto ha avuto una forte componente concettuale e rappresentativa e ciò che 

più è mancato è stato proprio il rapporto diretto con gli elementi della realtà.  

A contatto con la realtà, cercandone l'evidenza, si possono smascherare alcuni stereotipi e 

pregiudizi, che altrimenti, nonostante il confronto con gli altri e con le loro diverse visioni, possono 

continuare a lavorare nel profondo. 

Per un percorso sul viaggio sarebbe stata interessante l'opportunità di effettuare dei viaggi veri e 

propri con i bambini: una uscita didattica al mare o almeno una uscita didattica in montagna (luogo 

estraneo ai più). 

In questo modo si sarebbe potuto lavorare su ricordi più recenti dei luoghi e le rappresentazioni 
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sarebbero state ancora più vivide e realistiche. Tuttavia, ritengo sia utile lavorare anche solo sulle 

rappresentazioni della realtà già sedimentate nel tempo che, seppur maggiormente stereotipizzate, in 

fondo dicono di noi molto di più delle rappresentazioni e raffigurazioni della realtà elaborate nel 

breve periodo... 

 

3.3 Cosa cambierei 

Anche se alla fine sono abbastanza soddisfatta del lavoro svolto, se dovessi ricominciare da capo 

il percorso di tirocinio, cercherei di concordare preliminarmente con i bambini l'argomento da 

trattare insieme. 

Il tema del viaggio infatti l'ho proposto perché io per prima lo trovavo interessante e perché mi 

dava l'opportunità di testare le conoscenze dei bambini sugli spazi lontani ed eventualmente di far 

emergere delle curiosità sulla diversità (in questo caso spaziale, ambientale, di cultura, etnica...). 

Inoltre ero influenzata dalle scelte operate negli anni precedenti: per es. due anni prima, alla 

scuola Soderini, avevo intrapreso alcune attività sul circo, facendo riflettere i bambini sulla 

collaborazione che serviva da parte di tutti i suoi lavoratori (di diverse nazionalità) per montarlo, 

spostarlo, organizzarlo nei vari luoghi del mondo; e l'anno precedente avevo ricostruito tre 

ambientazioni (di città, mare e montagna) con i bambini e avevo iniziato a raccogliere delle idee sui 

viaggi che avrebbero potuto realizzare gli abitanti dei tre luoghi ricostruiti. 

Avrei invece forse dovuto abbandonare da subito l'idea di costruire un percorso di tipo 

interculturale e gettarmi su una tematica inerente gli spazi vicini e l'orientamento: per es. proporre 

l'invenzione di giochi sull'orientamento, o l'invenzione di giochi sui percorsi, che avrebbero dato 

più spazio alla fisicità dei bambini e a me l'opportunità di verificare i loro progressi 

nell'acquisizione delle loro competenze geo-spaziali. 

Tenere in piedi un percorso con i bambini, senza utilizzare in pieno l'osservazione diretta della 

realtà e senza utilizzarne la naturale propensione all'apprendimento tramite la corporeità, non è stato 

facile. 

La maggior parte del mio lavoro si è basato sulla comunicazione simbolica e quindi ha richiesto 

notevoli capacità di concentrazione e di astrazione da parte di bambini. 

Devo però dire che quando arrivavo a scuola i bambini erano perlopiù contenti di venire a 

lavorare con me. Dato che non obbligavo mai nessuno a partecipare a questa attività laboratoriale, 

che era fondata sull'adesione spontanea dei bambini - ho sempre chiesto “Chi vuole venire con 
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me?” e di fatto sono sempre venuti tutti al mio laboratorio (esclusa una bambina, I., che ogni tanto 

preferiva giocare) -, il fatto che i bambini abbiano lavorato tanto e si siano impegnati è già per me 

un indice di successo. Ho avuto anche diverse richieste di poter partecipare alle attività da parte dei 

bambini di altre sezioni e talora li ho coinvolti. 

Ciò di cui però ho sentito maggiormente la mancanza è stato il momento di verifica finale 

individuale del percorso. In precedenza, in un altro mio percorso di tirocinio, ho avuto la possibilità 

di un colloquio finale individuale con ognuno dei bambini con cui avevo svolto le attività. Si era 

trattato di una vera e propria intervista dove si erano andati a toccare i temi sviluppati insieme e mi 

aveva dato modo di capire la profondità dei loro apprendimenti. In questa scuola non ho avuto 

l'opportunità di ritagliarmi questo momento di condivisione delle esperienze per motivi di tempo e 

mi dispiace. 

Avevo pensato di far segnare su una tavola ai bambini, attraverso il colore del segnale del 

semaforo (rosso: non mi è piaciuto; giallo: mi è piaciuto così così; verde: mi è piaciuto), il 

gradimento per le singole attività svolte insieme. Però alla fine vi ho rinunciato, perché mi è 

sembrato che né per loro né per me avrebbe rappresentato un momento significativo. Ho quindi 

semplicemente riletto con i presenti le storie prodotte e ho chiesto se era loro piaciuto il lavoro 

svolto insieme. Probabilmente invece sarebbe stato molto meglio se avessimo coinvolto tutti i 

bambini della classe nella lettura dei libriccini, in un momento di condivisione finale collettiva. 

 

 3.4 La possibilità di giocare e reinventare ancora 

Non intendo sviluppare nelle conclusioni un approfondimento su come il gioco rappresenti 

un'importante necessità per lo sviluppo dei bambini e per il loro equilibrio psico-fisico, in quanto si 

tratta di un tema già lungamente trattato in pedagogia. Voglio solo richiamare alcune semplici 

parole tratte dal libro “Homo ludens”, scritto nel 1938 da Johan Huizinga: “Ogni gioco significa 

qualche cosa.” Il gioco rimanda a qualche cosa di altro. Non è facilmente definibile, né 

inscatolabile... Il gioco è funzione della libertà, perché autoproduce le sue regole. 

In questa esperienza di tirocinio ho giocato con i bambini. Ho diretto il gioco in un certo senso. 

Ho proposto un nuovo modo di giocare e l'ho giocato. 

Il gioco da tavola sul viaggio racconta la mia esperienza di giocatrice, intrecciata con l'esperienza 

di giocatori dei bambini della classe. Il gioco sul viaggio è culturalmente connotato: non parla solo 

di me e dei bambini della sezione rossa, ma anche dei giochi da tavola con cui mi piace giocare, 
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dell'influenza del mio modo di vedere le cose su di loro e della risposta, già condizionata, che le 

loro menti hanno dato alla mia proposta. 

Il gioco da tavola costruito racconta di cosa vedono subitaneamente i bambini nella loro mente se 

pensano a un pesce, a un laghetto coi pesci, a un parco, a un gelato, a qualsiasi cosa che vi hanno 

rappresentato. Le idee degli uni si sono agganciate a quelle degli altri in una serie di rimandi, che 

avrebbe potuto essere infinita, sennonché la tavola essendo piccola, il modo di disegnare dei 

bambini rudimentale, il tempo limitato, l'attenzione limitata e così via, il risultato è circoscritto. La 

tavola ha le sue regole e i bambini lo hanno imparato: ci hanno giocato, si sono sfidati, si sono 

divertiti... Per questi bambini questo gioco ha avuto un senso perché hanno contribuito a costruirlo, 

avrebbe avuto un senso, seppur diverso, anche se ci avessero semplicemente giocato. 

Il gioco da tavola, rappresentando una simbolizzazione della realtà, ha introdotto i bambini allo 

sviluppo di una “pseudo-cartografia”, ha creato un collegamento nelle loro menti tra simboli e 

realtà, introducendoli all'idea che si possano visualizzare su una mappa i luoghi del mondo. 

Anche le storie che i bambini hanno inventato hanno avuto un senso. Inventare le storie ha 

rappresentato per loro un gioco, un gioco con un senso. Anche qui si è passati da una fase di 

condivisione dell'argomento con cui giocare, delle regole con cui si sarebbe giocato (le categorie 

della narrazione), al gioco di costruzione di storie, in condivisione con gli altri. 

Le storie inventate hanno caratteristiche simili e vi compaiono temi e luoghi ricorrenti, perché le 

esperienze di questi bambini sono vicine. I bambini avrebbero potuto narrare di cose e paesaggi 

lontani, ma hanno preferito rimanere agganciati alla loro prospettiva di vicinanza. 

In definitiva io ho proposto di giocare e i bambini hanno giocato. 
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ALLEGATO A1 

ISTRUZIONI DELLA TAVOLA DA GIOCO SUL VIAGGIO 

 
COMPONENTI:  

- UN TABELLONE  
- 4 SEGNALINI 
- UN DADO 
- CARTE IMPREVISTI - OPPORTUNITA' 
- SCHEDE-GIOCO 

NUMERO DI GIOCATORI:  
DA 2 A 4. 

REGOLAMENTO E SCOPO DEL GIOCO:  

SI TRATTA DI UN GIOCO SIMILE A QUELLO DELL'OCA: SI PROCEDE IN AVANTI, A 
SECONDA DEL NUMERO CHE COMPARE SUL DADO, TIRATO A TURNO.  

SI PUO' AVANZARE, A SCELTA, NELLE CASELLE ESTERNE, O NELLE CASELLE INTERNE, 
CHE CONSENTONO DI ACCUMULARE PUNTEGGIO. 

VINCE CHI ABBIA IL MASSIMO NUMERO DI PALLINI SULLA PROPRIA SCHEDA GIOCO, 
QUANDO SI DICHIARI CONCLUSA LA PARTITA. 

LA PARTITA PUO' ESSERE TERMINATA QUANDO UN PRIMO GIOCATORE ABBIA 
RAGGIUNTO LA CASELLA DI PARTENZA CON LA SCHEDA GIOCO-COMPLETA O, NEL CASO 
QUESTI VOLESSE CONTINUARE A GIOCARE, QUANDO UN QUALSIASI GIOCATORE, RIUSCITO 
A TORNARE ALLA CASELLA DI PARTENZA DOPO AVER SVOLTO TUTTO IL PERCORSO E 
COMPLETATO LA PROPRIA SCHEDA-GIOCO, DICHIARI LA PARTITA CONCLUSA. 

SI CONSIDERA COMPLETA UNA SCHEDA-GIOCO IN CUI PER OGNI VOCE COMPAIA 
ALMENO UN PALLINO. 

 
COME SI COMPILA LA PROPRIA SCHEDA-GIOCO: 

A INIZIO GIOCO SI SEGNA IL PROPRIO NOME IN ALTO SULLA PROPRIA SCHEDA. 

IL TABELLONE DI GIOCO È COSTITUITO DA CASELLE ESTERNE - QUELLE GENERICHE CHE 
SEGUONO IL BORDO DELLA TAVOLA - E DA CASELLE INTERNE - QUELLE DEI CIRCUITI: 
PREPARAZIONE DELLA VALIGIA, MEZZI DI TRASPORTO, VIAGGIO AL MARE, VIAGGIO IN 
CAMPAGNA, VIAGGIO ALL'ESTERO -. 

OGNI VOLTA CHE UN GIOCATORE SI FERMA, DOPO AVER TIRATO IL DADO, IN UNA 
CASELLA INTERNA, DEVE SEGNARE UN PALLINO SULLA PROPRIA SCHEDA- GIOCO, IN 
CORRISPONDENZA DELLA VOCE RELATIVA AL CIRCUITO CHE STA ATTRAVERSANDO. NON 
VANNO INVECE REGISTRATI PALLINI SE SI SOSTA NELLE CASELLE ESTERNE AL CIRCUITO. 

 
REGOLAMENTO DELLE CARTE IMPREVISTI-OPPORTUNITA':  

SE SI ENTRA IN UNA CASELLA SOLE, SI SEGNA UN PALLINO NELLA SCHEDA-GIOCO IN 
CORRISPONDENZA DELLA VOCE SOLE. OGNI VOLTA CHE SI ENTRA IN UNA CASELLA 
IMPREVISTO O OPPORTUNITA' SI RITIRA LA RELATIVA CARTA. A FINE GIOCO SI FA LA 
DIFFERENZA TRA LE CARTE IMPREVISTI E LE CARTE OPPORTUNITA' ACCUMULATE DA 
OGNI GIOCATORE. SE PREVALGONO LE CARTE OPPORTUNITA', SI SEGNANO SULLA 
CASELLA SOLE TANTI PALLINI QUANTA È L'ECCEDENZA. 
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ALLEGATO A2 

CIRCO BALIUTELUK

IL CIRCO BALIUTELOK 
GIRA PER IL MONDO 
REGALANDO EMOZIONI 
ATTRAVERSO I SUOI 
SPETTACOLI. 
I SUOI ARTISTI PROVENGONO 
DA OGNI PARTE DELLA 
TERRA. 
 
GLI ACROBATI SONO 
ORIGINARI 
DEL PAESE DI AMBARABA’, 
DOVE PER PARLARE 
SI USA SOLO LA VOCALE “A”: 
“CAMA STAA?”, 
“CA TAMPA FA?” 
(traduzione: “Come stai?”, “Che 
tempo fa?”). 
 
I GIOCOLIERI ARRIVANO DA 
UMPURUPU’, 
E LI’ CONVERSANO TRA LORO 
USANDO SOLO LE “U”: 
“QUNTU UNNU UU?”, 
“GUCU CUN MU?” 
(traduzione: “Quanti anni hai?”, “Giochi con me?”). 
 
I TRAPEZISTI SONO TUTTI DI TESTETE’, 
PAESE NOTO NEL MONDO  
PER L’USO DELLA “E”: 
“CHE FEME!”,  
“CHE C’E’ DE MENGERE?” 
(traduzione: “Che fame!”, “Che c’è da mangiare?”). 
 
I DOMATORI INVECE PROVENGONO  
DALLA LONTANA OLTROCOZ 
E PARLANO COSI’: 
“OGGO MO SONTO STONCO…”,  
“VODO O DORMORO” 
(traduzione: “Oggi mi sento stanco”, “Vado a dormire”). 
 
INFINE I PAGLIACCI SI ESPRIMONO COSI’: 
“I BIMBINI? SINI SIMPITICI…”, 
“MI NII LI SIMI DI PI’!” 
(traduzione: “I bambini? Sono simpatici…” “Ma noi lo 
siamo di più!”). 
CHE PRESUNTUOSI! 
 
QUANDO GLI ARTISTI DEL CIRCO  
DEVONO MONTARE LA TENDA 
C’E’ SEMPRE UNA GRAN CONFUSIONE DI VOCI:  
“TIRI LI FINI!” 

(“Tira la fune!”). 
 
CHI SARA’ STATO A PARLARE? 
“OHO! MO O’ CODOTO  
ON MORTOLLO SOL PODO!” 
(“Ahi! Mi è caduto 
un martello sul piede”). 
 
CHE DISTRATTO QUESTO 
DOMATORE! 
“PASSAMA AL CACCAVATA, 
CA DAVA MANTARA LA SADA” 
(“Passami il cacciavite, 
che devo montare le sedie”). 
 
CHI PARLA SARA’ UNO DEGLI 
ACROBATI? 
ORA PROVIAMO ANCHE NOI A 
PARLARE 
COME I NOSTRI AMICI  
DEL CIRCO BALIUTELOK. 

VEDIAMO UN PO’ SE RIUSCIAMO A CAPIRCI! 
 
IL BELLO DEL CIRCO BALIUTELOK 
E’ PROPRIO CHE TUTTI  
HANNO IMPARATO AD ASCOLTARSI 
E A COMPRENDERSI. 
ALL’INIZIO OGNUNO PARLAVA 
 SOLO LA PROPRIA LINGUA,  
INSIEME AI PROPRI COMPAESANI. 
MA POI ACROBATE  
SI SON SPOSATE  
CON GIOCOLIERI E TRAPEZISTI… 
PAGLIACCI SI SON SPOSATI  
CON DOMATRICI… 
E OGGI TUTTI SONO IN GRADO  
DI PARLARE PIU’ LINGUE, 
 E TUTTI CONOSCONO  
IL BALIUTELOKANO,  
CHE SUONA COSI’: 
“VI E’ PIACIUTA LA STORIA?” 
(traduzione: “Vi è piaciuta la storia?”) 
 
MA FORSE QUI  
NON C’E’ BISOGNO DI TRADUZIONE,  
PERCHE’ MI SA CHE QUESTA LINGUA 
LA CONOSCETE ANCHE VOI. 
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