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1)“Noto subito dal numero dei banchi che è una classe abbastanza numerosa. Sono 23 alunni. Prima 

che l’insegnante possa iniziare l’attività prevista per oggi passa del tempo, in quanto i bambini sono 

euforici di raccontare le cose più svariate alla maestra: chi racconta quello che ha fatto ieri, chi le 

dice che ha svolto tutti i compiti, un’altra bambina le porta a far vedere il tablet - giocattolo che le 

hanno regalato e con cui si esercita negli esercizi di grammatica e matematica, un’altra ancora 

esprime la sua contentezza perché trascorrerà il pomeriggio a casa di un’amica. Mi viene da 

sorridere, perché c’è un’atmosfera quasi familiare! Per di più, ritengo importante sottolineare che 

ogni bambino/a che prende la parola lo fa dopo aver alzato la mano ed aver ricevuto l’ok della 

maestra per parlare. Credo che l’insegnante lasci questo spazio ai bambini anche per permettere a 

me di ambientarmi, sebbene non mi dica nulla esplicitamente” … “Sono quasi le 08:20 e 

l’insegnante, considerate le mani ancora alzate dei bambini, afferma che domani chi oggi non ha 

parlato avrà la possibilità di farlo e chiede loro di fare silenzio per iniziare. Li osserva e decide di 

fare qualche spostamento in merito ai banchi: cambia il posto ad alcuni bambini, spiegandomi che 

lei ha necessità di aver vicino, cioè ai primi banchi, alcuni alunni, i quali sono in grado di dare 

tanto, ma se posti dietro perdono facilmente la concentrazione. Solo un bambino, 

indipendentemente dall’attenzione o dalla concentrazione, per un po’ di tempo è costretto ad 

occupare uno dei banchi disposti in prima fila: si tratta di M., il quale ha una frattura al piede, 

quindi ha il gesso e cammina con le stampelle” ( studentessa I anno di tirocinio) 
 
2)“ Per la giornata di oggi è stata programmata una uscita didattica, per tutte e 4 le sezioni della 

classe seconda della scuola, presso l'azienda agricola….. L'insegnante mi spiega che tale uscita è 

stata pensata in modo che i bambini possano fare esperienza diretta di diverse coltivazioni di erbe 

officinali. Il tutto viene poi collocato in un'ottica più ampia di riconoscimento degli aspetti che 

caratterizzano il paesaggio naturale e di come questo si differenzi dal paesaggio antropizzato, 

ricollegandosi così alle diverse attività portate avanti a scuola nell'ambito della geografia.  
Vista la partecipazione di ben 4 classi, lo spostamento richiede due pullman. A seconda delle 

esigenze della singola classe, gli insegnanti accompagnatori sono 2 o 3 per ogni classe. Mi spiegano 

che, in quanto tirocinante, non avrò alcun tipo di responsabilità in merito alla sorveglianza dei 

bambini; capisco comunque che qualsiasi forma di aiuto da parte mia sarà molto ben accetta. La 

partenza è alle ore 8.30 dal piazzale della scuola; a causa del traffico in superstrada il viaggio dura 

molto più del previsto, costringendo gli organizzatori a ridurre i tempi di alcune visite che erano 

state programmate. Durante il viaggio ai bambini viene concesso di usare il microfono dell'autobus 

per cantare canzoni, o raccontare barzellette e storielle. I bambini sembrano molto divertiti, credo 

soprattutto per il fatto di poter usare un microfono ma anche per l'atmosfera è piuttosto distesa e 

rilassata. L'insegnante, comunque, durante il tragitto non manca di far notare ai bambini tratti del 

paesaggio condizionati dalla presenza umana, come per esempio le coltivazioni della vite, o alcuni 

particolari edifici ( stalle, rimesse per gli attrezzi ) tipici delle zone di campagna che molti bambini 

non conoscono, abitando quasi tutti in un centro abitato. .. terminata la colazione si procede alla 

divisione delle classi in due gruppi che si alterneranno nelle attività previste per la mattinata. Io 

seguirò il gruppo della mia tutor che sarà quello che per primo potrà preparare con le proprie mani 

un prodotto composto completamente da elementi di origine naturale. Veniamo condotti in una 

delle serre, in particolare in quella dove sono coltivati agrumi e piante grasse. Appena entrati i 

bambini notano subito che l'ambiente è decisamente molto caldo ma particolarmente profumato e 

frequentato da moltissimi insetti. “ ( studentessa II anno di tirocinio) 
 
3)“ L'insegnante procede ad una breve ricapitolazione di quanto detto in precedenza sui verbi, 

invitando i bambini a spiegare l'importanza e lo scopo del verbo all'interno della frase. Quando tutti 

sembrano aver chiaro il fatto che il verbo serve a descrivere un'azione, si passa a piccole attività per 

consolidare quanto appreso fino a questo momento. L'insegnante si avvale del supporto della Lim 
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per proiettare una scheda su cui sono riportati alcuni sostantivi ( la maestra, l'attore, il pesce )a cui 

sono attribuite poche azioni ciascuno. L'insegnante propone quindi ai bambini uno dei sostantivi 

presenti sulla scheda e li invita, uno alla volta, ad attribuire a quel nome una sola azione, 

avvertendo di stare bene attenti a non ripetere verbi già detti precedentemente dai compagni. La 

stessa cosa succede per altre due volte, per gli altri due sostantivi presenti sulla scheda. A 

conclusione di questa attività l'insegnante chiede ai bambini di scrivere, sul proprio quaderno, gli 

stessi tre nomi già usati, ognuno al centro di una pagina diversa, e di collegarvi, tramite frecce, 

almeno 5 azioni per ciascun nome, scegliendo tra quelle già dette in classe. A questo punto la 

maestra mi chiede di aiutare una bambina a svolgere questa attività: mi spiega che alla bimba è stata 

riscontrata una forma di dislessia abbastanza grave che, unita ad altre problematiche di tipo 

familiare, le crea molte difficoltà. Non avendo mai avuto a che fare con ragazzi affetti da dislessia, 

chiedo all'insegnante come procedere per poter aiutare la bambina. La maestra mi spiega che per il 

momento il mio compito sarà quello sarà quello di scrivere su di un foglio le parole su di un foglio 

in stampatello maiuscolo e, scorrendole con il dito, pronunciarle scandendole bene e dando enfasi 

ad ogni lettera, in modo che la bambina ne possa sentire bene il suono. Quindi mi siedo vicino alla 

bambina e le chiedo se posso aiutarla; la bambina mi fa cenno di sì con la testa e cominciamo il 

lavoro. Lo svolgimento dell'attività richiede molto tempo: la bambina sembra dimostrare di non 

aver ben chiaro ciò che la maestra ha già spiegato, e cioè che il verbo esprime un'azione. Vedo 

infatti che la bambina tende ad attribuire ad ogni sostantivo una qualità ( per esempio: la maestra è 

buona, il pesce è colorato ) e non un'azione come richiesto. Cerco quindi di facilitarla suggerendo 

delle azioni mimandole, o provando a stimolarla a ragionare facendole domande sui sostantivi in 

questione.” ( Studentessa II anno di tirocinio) 
 

4)“oggi vi ho fatto portare un cilindro e un metro, provate a misurare la base e il diametro, poi 

calcolate il rapporto C/d» dice la maestra. Ora finalmente capisco a cosa servivano quei barattoli di 

patatine. Alla lavagna viene disegnata una tabella con quattro colonne: oggetto di, circonferenza, 

diametro, C/d. I bambini eseguono la misurazione individualmente senza mostrare difficoltà. La 

maestra chiama un bambino alla volta e appunta le misurazioni. Viene chiesto di riflettere in 

particolar modo sul rapporto C/d. «Cosa notate?». «Tutti i risultati hanno come unità 3» rispondono 

alcuni. «Vediamo se vi ricordate un’esperienza simile a questa che abbiamo fatto, a proposito di 

cosa e di quale argomento» suggerisce l’insegnante. I. prende la parola dicendo di ricordare quando 

in classe si è misurato il rapporto tra il lato e l’apotema e si è visto che il risultato era un numero 

fisso. L’insegnante è soddisfatta perché è proprio lì che voleva arrivare. «Ma cosa possiamo 

concludere? Dobbiamo arrivare alle conclusioni». La maestra continua: «Abbiamo visto che 

prendendo cilindri di dimensioni diverse il rapporto C/d non cambia, è sempre 3,14. E sapete come 

si chiama questo numero? Pi greco». I bambini sono arrivati consapevoli a questa conclusione 

sperimentando loro stessi con oggetti di uso comune. (Studentessa II anno di tirocinio)” 
 

5)Il mio primo giorno alla scuola dell’infanzia (...)Le maestre mi accolgono in aula e, dopo avermi 

spiegato su cosa stanno lavorando i bambini, mi lasciano libera di potermi muovere tra di loro. Ho 

poco tempo per guardarmi attorno, infatti i piccini vogliono subito coinvolgermi nei loro giochi. 

Cerco, comunque, di farmi un’ idea sulla composizione della classe: è una sezione abbastanza 

numerosa, composta da bambini di 3, 4 e 5 anni, uno dei quali con sindrome di Down pertanto le 

insegnanti sono due ed una di loro è specializzata. Poter vivere un’esperienza di tirocinio in una 

realtà poliedrica come quella che si presenta dinanzi è, a mio avviso, molto arricchente poiché non 

solo mi permette di misurare le mie capacità in situazioni complesse, ma anche di apprendere come 

le insegnanti, che le vivono quotidianamente, agiscano per favorire uno sviluppo omogeneo, a 

livello cognitivo e sociale, e per favorire un clima di inclusione.Anche grazie all’esperienza di 

tirocinio nella scuola primaria, infatti, ho imparato a scoprire le dinamiche della classe. Proprio 



Incontro di reciproca formazione al tutorato – Frammenti di diario di bordo- 13 aprile 2016 

 

per questo motivo, per il momento, non mi soffermo a chiedere alle insegnanti ulteriori 

informazioni sui paesi di provenienza dei bambini, o sul loro livello linguistico- cognitivo, ma 

aspetto che l’esperienza in classe mi dia tali risposte.  
I bambini, stanno disegnando una scena inerente alla storia che hanno ascoltato poco prima, durante 

quello che definiscono “momento del cerchio”. (...) Mi siedo accanto ad alcuni dei più piccoli, 

attorno ai minuscoli tavolini su cui stanno colorando. Molti dei bambini si stringono attorno a me e 

mi esortano ad aiutarli a disegnare. Faccio pochi tratti per indicare a M. come deve procedere e lei 

già mi dichiara un’artista, poco dopo infatti, comincia a domandarmi insistentemente se posso 

disegnarle una principessa. Non riesco a negarle questa richiesta e, seppure le mie doti artistiche 

siano davvero scarse, i bambini si stringono attorno al tavolino su cui sto disegnando pronunciando 

esclamazioni meravigliate su quelli che io reputo poco più che scarabocchi. A disegno ultimato, i 

piccoli mi sommergono di altre richieste e, così, finisco per passare quasi l’intera mattinata a 

disegnare supereroi e principesse, tra complimenti e commenti entusiasti dei bambini. Mentre 

disegno i bambini stessi mi passano le matite colorate e mi indicano di quali colori desiderano i loro 

personaggi. Alcuni cominciano a raccontarmi dei loro eroi preferiti, altri pi parlano di ciò che hanno 

fatto il giorno prima con mamma e papà. (Studentessa I anno di tirocinio) 
 

6)(...) le insegnanti mi hanno fatto mettere al centro del cerchio (circle time) per controllare i 

bambini e guidare le varie attività, anche se ho di nuovo avuto modo di vedere che i bambini sanno 

procedere tranquillamente da soli. La ripetizione quotidiana di sequenze di azioni rassicura i 

bambini. Attraverso il coinvolgimento in attività di tipo pratico, i bambini diventano maggiormente 

autonomi e capaci di assumersi compiti e piccole responsabilità. Inoltre, il concatenarsi di attività 

di routine favorisce il consolidamento di concetti logico e spazio-temporali; argomenti come il 

calendario, la ciclicità temporale e le ricorrenze sono ritenuti strumenti facilitatori 

nell’acquisizione del difficile concetto di tempo. La scuola, infatti, svolge un ruolo importante nella 

capacità di far percepire al bambino lo scorrere del tempo, sia attraverso i giorni, le settimane, i 

mesi (è stata realizzata anche “la ruota dei mesi” dove a turno ogni bambino nel cambio del mese 

applica un nuovo spicchio con disegnata la caratteristica specifica) sia con le attività ricorrenti 

che si ripetono quotidianamente (il momento dell’accoglienza, il gioco, la colazione, il calendario 

ecc.); questi sono momenti nella giornata che vengono presi dall’alunno come punti di riferimento 

e che gli consentono di organizzare e di ordinare la sua percezione temporale.  
Al termine di queste “grandi routine” si provvede a svolgere le attività didattiche in sezione. 

Tenendo conto che il progetto contempla lo studio dei fenomeni naturali (come l’acqua), le 

insegnanti hanno preso spunto da una giornata piovosa (situazione contingente) e hanno iniziato a 

conversare con i bambini facendo delle domande stimolo per verificare le loro conoscenze 

pregresse in merito all’acqua e il loro vissuto. Questa conversazione introduttiva ha occupato molto 

tempo perché le insegnanti hanno ascoltato individualmente ogni bambino dato che ciascuno era 

impaziente di poter esprimere la propria opinione; subito dopo le maestre hanno scelto di presentare 

in chiave narrativa una storia che ha il compito di fare da filo conduttore all’argomento acqua per 

affrontare, poi, un esperimento sul galleggiamento e affondamento che è stato fatto subito dopo.  
Ho notato che l’insegnante mentre leggeva la storia, ascoltando i suggerimenti dei bambini, ha 

fatto dei disegni delle sequenze principali e ha cercato di far interagire i bambini con Jim, il 

protagonista della storia. Ha fatto continue domande, ad esempio, se Jim, secondo loro, era alto o 

basso, di che colore aveva i capelli ecc. toccando così varie aree di apprendimento ad esempio il 

corpo e la conoscenza dei colori. La storia trattava di un bambino, Jim, che passava la maggior 

parte delle sue giornate ad esplorare una grande grotta finché ad un certo punto trovò un grande 

tesoro; voleva portarselo via ma vide in lontananza una barca che stava arrivando. Decise di buttare 

in mare alcuni oggetti preziosi per poi riprenderli un’altra volta ma Jim non era in grado di 

distinguere quelli che galleggiavano e quelli che affondavano, così le maestre hanno proposto ai 
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bambini di aiutare il protagonista. 

Gli obiettivi formativi di questa attività consistono:  
nell’attivare le conoscenze dei bambini sul galleggiamento che possono essere da 

alcuni già possedute, da altri possedute in maniera errata e da qualche bambino non 

possedute per niente  
nello stimolare la capacità intuitiva dei bambini  

nel tentare di risolvere situazioni problematiche attraverso la sperimentazione fatta dal 

bambino in prima persona  
Ho notato che le insegnanti hanno fatto delle domande stimolo ai bambini su come si 

potesse aiutare Jim e loro hanno formulato delle ipotesi; partendo da queste ultime 

hanno proseguito con l’esperimento.  
Hanno preso un catino pieno di acqua e vari oggetti che avevano all’interno della 

sezione (plastilina, polistirolo, un pezzo di palloncino ecc.). Inizialmente, in circle 

time, è stata fatta una rappresentazione da parte della maestra per far vedere a tutti la 

procedura dell’esperimento (prendere gli oggetti, immergerli e osservare); in seguito i 

bambini sono stati divisi in gruppi in base all’età e hanno eseguito l’esperimento. 

Prima di immergere i vari corpi le maestre hanno chiesto ai bambini quale sarebbe 

stato, secondo loro, il comportamento dei vari oggetti una volta messi nell’acqua; 

quando tutti i bambini hanno espresso la loro ipotesi, queste ultime sono state 

sottoposte a verifica (domanda stimolo-ipotesi-verifica). A turno hanno immerso i vari 

corpi; ho visto che la maggior parte dei bambini è rimasta stupita nel vedere che 

alcuni oggetti che secondo loro galleggiavano, invece, sono affondati o viceversa, per 

cui verificandolo hanno potuto vedere, attraverso la sperimentazione, che quello che 

avevano pensato era errato/esatto, quindi immediatamente hanno avuto una 

conoscenza nuova frutto dell’esperienza diretta e immediata. Inoltre, mi sono resa 

conto che quando i bambini davano delle risposte non corrette, le maestre non gli 

dicevano di aver sbagliato ma lo facevano verificare direttamente a loro; questo 

secondo me è un modo per non scoraggiarli ma soprattutto dà ai bambini la possibilità 

di scoprire da soli, in quanto non è l’insegnante che fa notare al bambino di aver 

sbagliato ma è il materiale utilizzato che diventa il maestro perché permette ai 

bambini di capire da soli se hanno sbagliato, quindi di auto-correggersi. 

Infine, le maestre hanno deciso di far fare ai bambini, a gruppo, una rappresentazione 

grafica dell’esperimento, dividendo un foglio in due colonne: da un lato vengono 

raffigurati gli oggetti che galleggiano e dall’altro quelli che affondano; siccome i 

bambini non sono in grado di leggere, le maestre hanno proposto di scegliere un colore 

che rappresenta simbolicamente la colonna delle cose che galleggiano e quella degli 

oggetti che affondano. I bambini hanno diviso correttamente i vari elementi facendo 

così anche insiemistica, dove l’insieme era rappresentato dall’intera colonna.  
Ho notato che ovviamente tutto il lavoro è stato fatto da entrambe le insegnanti perché 

la compresenza, soprattutto a scuola dell’infanzia, è fondamentale per ogni attività. 

Inoltre, grazie alle varie attività vengono introdotte anche nuove parole (ad esempio, 

in questo caso, corpi, affondamento, galleggiamento) che danno l’opportunità ai 

bambini di arricchire il proprio patrimonio lessicale. (Studentessa I anno di tirocinio) 


