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RReellaazziioonnee  ffiinnaallee  ddeell  ccoooorrddiinnaattoorree  
Le attività del corrente a. s. hanno visto l’attuale IV Liceo Pedagogico dell’Istituto G. 

Carducci di Volterra, impegnata sul tema della motivazione e dell’attenzione dei bambini 

in relazione alla narrazione di fiabe ed alle attività di drammatizzazione. Il centro di tali 

attività sono state le esperienze condotte nella Scuola Materna S. Lino. 

Lo sviluppo delle diverse iniziative ha interessato anzitutto, come previsto, le discipline 

d’indirizzo, che hanno fornito una prima traccia alle attività condotte in seguito dalle 

studentesse. Queste ultime hanno progettato e messo a punto le specifiche modalità dei 

loro interventi, ed hanno predisposto il materiale idoneo alle previste attività di 

animazione e di rappresentazione teatrale. 

Da tali interventi sono emersi spunti di osservazione e di analisi dell’atteggiamento dei 

bambini, che le studentesse hanno rapportato agli elementi teorici che, nel frattempo, 

venivano loro proposti dalle materie d’indirizzo (pedagogia e psicologia in particolare). 

Hanno integrato il progetto alcuni incontri con due psicologhe dell’USL, sempre 

finalizzati alle attività alla scuola materna, ed una conferenza del Prof. Stefano Taddei, 

docente di Psicologia dell’Università di Firenze, sul tema “Nuovi modelli della 

psicopedagogia cognitiva” (quest’ultima conferenza ha coinvolto anche le due quinte). 

L’impegno delle studentesse si è concluso con la produzione di alcune relazioni che 

costituiranno il punto di partenza delle attività del prossimo a. s. e potranno essere 

quindi collegate anche alla preparazione all’Esame di Stato. 

 

Il coordinatore dell’Area di Progetto 

Prof. Brunello Gensini 



IInnttrroodduuzziioonnee::  LLaa  FFiiaabbaa  
Per molto tempo le fiabe furono esclusivamente patrimonio del popolo e tramandate 

oralmente, successivamente ci furono degli scrittori che incominciarono a rielaborarle e 

trascriverle,usando un linguaggio più raffinato. Alcuni di questi furono: i Fratelli Grimm in 

Germania, Andersen in Danimarca e Italo Calvino in Italia. Quest'ultimo raccoglie nel 

900 le "Fiabe italiane", e a questo proposito è convinto che esse siano "un ricco 
patrimonio della storia del popolo italiano". 

Riguardo questo argomento è necessario distinguere tra fiaba e favola. 

La fiaba è una narrazione della tradizione popolare, deriva dalle storie durante impieghi 

comuni; come la filatura. é caratterizzata da racconti medio-brevi e da avvenimenti e 

personaggi fantastici; fate, orchi, streghe, re, regine... 

Al suo interno sono però ravvisabili i riti di passaggio; dalla fanciullezza alla giovinezza. I 

luoghi sono castelli, regni, boschi e posti incantati. Essa ha sempre un lieto fine ed è 

diffusa l'opinione per cui le fiabe siano pensate per intrattenere i bambini.  

La favola, a differenza, è un componimento corto, i protagonisti sono in genere animali 

dal comportamento antropomorfizzato. Essa non vuole intrattenere, come la fiaba, ma 

educare; infatti al termine del racconto presenta sempre una morale più o meno esplicita. 

Questa è comunque una rappresentazione allegorica della natura umana con i suoi vizi e le 

sue virtù. 

Tutte le fiabe hanno comunque in comune numerosi tipi di personaggi e narrano fatti 

molto simili, ma rilevano culture differenti. Ogni popolo ha infatti ambientato le proprie 

fiabe nel paesaggio in cui viveva; il popolo russo nella steppa, gli Inuit tra i ghiacci con 

cacciatori di foche e orsi, ipopoli nord-americani nelle praterie, con bisonti e coyote. 

Anche gli eroi sono diversi. 

IIll  lliinngguuaaggggiioo;;  ccoommee  nnaarrrraarree  uunnaa  ffiiaabbaa  
Esso deve essere semplice, le frasi brevi e chiare, bisogna cambiare i toni di voce a 

seconda dei personaggi per catturare il bambino. È importantissimo soffermarsi sulle 

figure, utilizzare i gesti, formule magiche e filastrocche. Le formule d'inizio sono quasi 

sempre le stesse "c'era una volta", "e vissero felici e contenti". Sono frequenti 

ripetizioni per rendere più chiara la storia. 

Ritornando ai fratelli Grimm sono da ritenersi i fondatori della ricerca sul racconto 

popolare, in particolare le fiabe. 



Essi partono dall'idea che ogni popolo ha una sua anima che si esprime nella lingua, nella 

poesia, nelle canzoni e nei racconti. Con il trascorrere del tempo, però, i popoli hanno 

perduto in parte la propria lingua. Nel 1812 e nel 1815 i Grimm pubblicarono due volumi 

dei Kinder-und Hausmärchen, per un totale di 156 fiabe che formano il punto di partenza 

dello studio dei racconti o fiabe popolari. Partono dall'idea che le fiabe siano tutte di 

origine tedesca, nel 1819, nella seconda ristampa della loro opera, essi introducono il 

concetto che esista un passato indoeuropeo per spiegarne le affinità. 

Un altro autore di rilievo è Vladimir Propp, il quale scrive "Morfologia della fiaba", dove 

individua una struttura che vale per tutte le fiabe e che rimanda ai riti tribali del 

passato. Ha inoltre osservato che la struttura di questo genere presenta motivi 

ricorrenti, molto simili a quelli del mito, della novella, del racconto. Il Bene trionfa 

sempre sul Male, secondo il seguente schema: 

- il protagonista subisce una sventura, si deve allontanare dalla famiglia per adempiere un 

compito difficile, 

- il protagonista è aiutato da creature soprannaturali dotate di poteri magici, che gli 

consentono di superare le prove e gli ostacoli e di sconfiggere il nemico, 

- il lieto fine è determinato dal ritorno a casa, dall'ascesa al trono e anche d un felice 

matrimonio. 

È molto importante anche Gianni Rodari; scrive "Grammatica della fantasia", crede 

nell'immaginazione e che essa abbia un suo posto nell'educazione. Ha fiducia nella 

creatività infantile ed è convinto che la riflessione sull'invenzione fantastica si intreccia 

a quello dell'uso del magico linguaggio. "Aiutiamo il bambino a entrare dalla finestra 
piuttosto che dalla porta". 

EErreeddiittàà  ddeellllaa  ffiiaabbaa  
Si ritrova nei racconti fantastici, nelle storie di fantascienza, fantasy e horror e in altri 

generi di narrativa. Tolkien è l'iniziatore della letteratura fantasy,    

sostiene che le fiabe esistono ovunque dall'origine del linguaggio. Le origini si dividono in 

tre momenti; invenzione, diffusione, derivazione. Le fiabe a suo parere non sono create 

solo per bambini, rendendole adatte a loro togliendo aspetti negativi si toglie il loro 

senso. Il rischio è quello di rendere un'opera troppo edulcorata. 

Per quanto riguarda le fiabe moderne, un autore celebre è Antoine de Saint Exupery con 

il Piccolo principe. 



LLaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellllaa  ffiiaabbaa    
Essa ha un livello superficiale e uno profondo, il messaggio è perlopiù inconscio. Facendo 

un esempio, nella favola di Cappuccetto rosso, il messaggio superficiale è che bisogna 

ascoltare la mamma, mentre quello nascosto è che il lupo si approfitta dell'ingenuità 

femminile e rappresenta in po' il violentatore sessuale. Ma certamente non è facile 

parlare di violenza ai bambini, ma è bene metterli in guardia. I bambini comprendono 

quindi che non devono dare confidenza agli sconosciuti e che dietro al lupo si nasconde un 

essere umano che è bene evitare. 

Le fiabe possiedono anche una "metafora", la quale rimanda a delle immagini che stanno a 

significare qualcos'altro ed esprime la realtà. 

FFuunnzziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ddeellllaa  ffiiaabbaa  
Questa mostra ai bambini in maniera adeguata le situazioni spiacevoli e piacevoli della 

vita. Questa rivela anche gli aspetti negativi, ma il bene vince sempre rispetto al male ed 

il bambino è rassicurato. Bisogna sottolineare il ruolo dei protagonisti mostruosi; il gobbo, 

il mostro, la bestia...Il bambino si identifica con essi e quindi nel diverso, poiché non ha 

pregiudizi. 

 Secondo Anna Oliverio Ferraris, una psicologa italiana, intercorre una differenza 

abissale tra favole raccontate dai genitori e da insegnanti; cioè dalla voce viva e quelle 

raccontate dalla televisione. Quando un adulto e un bambino guardano un film siedono 

fianco a fianco, non si guardano, ma sono vicini. La posizione quando si racconta è invece 

circolari, e crea spazi alla comunicazione. Quando si parla, non sono soltanto parole, ma 

anche mimiche. Quando il grande racconta si crea un'atmosfera di complicità, e il 

bambino si sente rassicurato. Il piccolo perciò si costruisce un film mentale che varia ed 

è diverso da bambino a bambino. 



RREELLAAZZIIOONNII  SSUUGGLLII  IINNCCOONNTTRRII  

GGrruuppppoo  ddeeii  TTrree  AAnnnnii  

AArrlleecccchhiinnoo  //  HHäännsseell  ee  GGrreetteell 
PRIMO INCONTRO: 24\01\13 

Dopo aver scelto la classe dove lavorare, ovvero quella dei tre anni, abbiamo pensato di 

raccontare ai bambini la favola di Arlecchino. Per questo,insieme alle psicologhe, 

Alessandra Nannini e Alice Cerboneschi, abbiamo deciso di realizzare un teatrino con i 

personaggi, la casa e la scuola di Arlecchino.  

Nella prima parte dell'incontro abbiamo raccontato la favola, fatto colorare i disegni con 

la sagoma del protagonista e successivamente gli abbiamo fatto alcune domande per 

vedere se avevano seguito e appreso la storia. 

SECONDO INCONTRO: 06\02\13 

Nel secondo incontro, con l'aiuto dei bambini stessi, abbiamo raccontato di nuovo la 

storia notando che l'avevano appresa e memorizzata.  

Come attività abbiamo rappresentato un Arlecchino "gigante" ed abbiamo ritagliato delle 

forme di diverso colore che i bambini, dopo aver riconosciuto il colore, incollavano sulla 

sagoma per creare il vestito di Arlecchino.  

Sempre riguardo al secondo incontro avevamo ritagliato delle maschere che i bambini 

dovevano indossare e che poi avrebbero portato a casa. 

TERZO INCONTRO: 27\02\13 

Durante il terzo incontro abbiamo cambiato storia scegliendo quella di Hänsel e Gretel, e 

raccontandola attraverso un percorso di immagini. Eravamo preoccupate che fosse una 

storia non adatta a loro e quindi l'abbiamo modificata rendendola anche più semplice.  

Dopodiché i bambini hanno colorato dei disegni con raffigurati la casa della strega ed 

alcuni personaggi. 



QUARTO INCONTRO: 12\03\13 

Per l'ultimo incontro abbiamo pensato a qualcosa di diverso per catturare l'attenzione 

dei bambini scegliendo di organizzare una caccia al tesoro. Con il nostro aiuto dovevano 

trovare tutti i dolcetti che avevamo realizzato e nascosto in tutta la classe.  

Infine alcuni dolci li hanno attaccati sul cartellone raffigurante la casa di Hänsel e 

Gretel mentre altri li hanno portati ai genitori. 

Abbiamo inoltre pensato ad un'attività che prevedeva il riordino di alcune vignette signi-

ficative per la storia; ma vedendo che risultava troppo complicata abbiamo cambiato idea. 

CONCLUSIONI 

A termine della prima parte dell'area di progetto siamo rimaste soddisfatte 

dell'esperienza fatta. Attraverso le nostre attività abbiamo visto alcuni sviluppi attinenti 

ai temi affrontati, per esempio i colori e le forme. All'inizio degli incontri i bambini 

avevano difficoltà nel riconoscere il nome del colore ed invece dopo l'attività di 

Arlecchino erano più decisi e più sicuri.  

Complessivamente siamo rimasti soddisfatte dell'esperienza notando anche un 

miglioramento nell'attenzione ed una maggiore apertura e fiducia verso di noi.  

Per quanto riguarda il rapporto con le maestre abbiamo visto uno sviluppo; all'inizio 

dell'attività esse erano più presenti durante lo svolgimento delle lezioni, mentre verso la 

fine eravamo più libere di interagire con i bambini. 

Speriamo che il prossimo anno quest’esperienza sia altrettanto utile e bella. 



GGrruuppppoo  ddeeii  QQuuaattttrroo  AAnnnnii  

BBiiaannccaanneevvee  ee  ii  sseettttee  nnaannii  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddii  uunn  bbaammbbiinnoo  

Durante l’attività svolta nella Scuola materna di S.Lino all’interno della sezione dei 4 anni, 

abbiamo affrontato, con l’aiuto delle insegnanti e delle psicologhe dell’USL, l’argomento 

della fiaba previsto dall’area di progetto dell’anno scolastico 2012/2013. Il nostro gruppo 

era formato da Alessandra Staccioli, Brigitta Luti, Ilenia Vigilucci e Sara Frassinelli. 

Per le nostre attività abbiamo utilizzato i seguenti materiali e strumenti: tempera 

acrilica (bianco, nero e marrone) per dipingere il cavallo utilizzato nel terzo incontro; 

cartoncini bristol colorati, pennarelli, cartoni, brillantini, alluminio, colla e pennelli. Tutti 

questi materiali sono stati impiegati per costruire oggetti di vario tipo utilizzati da noi 

tirocinanti durante i quattro incontri. 

I vari incontri sono stati così strutturati:  

PRIMO INCONTRO: il primo incontro è avvenuto giovedì 24/01/13. Durante questa 

lezione abbiamo consegnato ai bambini  dei disegni, precedentemente realizzati, da far 

colorare con pennarelli e matite a cera, raffiguranti la corona della regina e la mela di 

Biancaneve. I bambini hanno svolto l’attività dopo che abbiamo loro raccontato la storia 

di Biancaneve e i sette nani. La lezione si è conclusa con il gioco libero. 

SECONDO INCONTRO: il  secondo incontro è avvenuto mercoledì 6/02/13. Dopo aver 

riletto la storia di Biancaneve ai bambini  abbiamo distribuito loro dei pezzettini di 

cartoncino colorato (rosso, verde e marrone) da incollare su un foglio realizzato in 

precedenza e raffigurante una mela. L’obiettivo dell’attività era quello di constatare se i 

bambini riuscivano a rimanere entro i contorni del disegno coprendo maggiormente gli 

spazi bianchi.  

Dopo questo esercizio, abbiamo nuovamente lasciato ai bambini il gioco libero. 

TERZO INCONTRO: il terzo incontro è stato svolto il 27/02/13. Per questo incontro 

abbiamo deciso di raccontare la fiaba di Biancaneve in modo diverso, e cioè recitando, al 

fine di coinvolgere maggiormente i bambini. Infatti abbiamo messo in scena questo 

racconto mascherandoci: Sara da matrigna/strega, Brigitta da Biancaneve, Alessandra da 

Principe azzurro e Ilenia da cacciatore. 



Durante la recita abbiamo fatto partecipare i bambini assegnando loro il ruolo di nani. 

Dopo la recita abbiamo consegnato a ciascun bambino cappelli di panno lenci e una mela di 

cartoncino. Inoltre, come d’accordo con le maestre, visto il programma che stavano 

svolgendo sulle figure geometriche, avevamo preparato figure di cartoncino da incollare 

sul foglio come il cerchio, il quadrato, il rettangolo e il triangolo. 

Il risultato complessivo dell’assemblaggio dei vari pezzi doveva essere un nano; perciò 

prima di intraprendere quest’attività, con l’ausilio della maestre, abbiamo illustrato ai 

bambini le figure da utilizzare, chiedendo loro che tipo di figure geometriche 

rappresentassero e il colore di queste in inglese poiché il loro programma scolastico 

consiste giornalmente in circa mezz’ora di studio di questa lingua. 

Al termine, mentre stavano giocando liberamente, abbiamo chiamato ad uno ad uno i 

bambini e li abbiamo intervistati  ponendo loro domande come quelle che riportiamo di 

seguito: “ che nano hai costruito?”, “ è stato difficile unire i pezzi?”, “ ti è piaciuto 

costruire il nano?”. Parte dei materiali utilizzati in questa lezione sono stati lasciati alla 

Scuola ( il cavallo, lo specchio, la corona etc..).   

QUARTO INCONTRO:  il quarto ed ultimo incontro si è svolto martedì 12/03/13. In 

questa lezione, naturalmente sempre sotto la supervisione delle maestre,  abbiamo, per la 

prima volta, gestito autonomamente l’incontro. Precedentemente, a casa e a scuola, come 

concordato con le psicologhe, avevamo preparato  e colorato otto vignette riguardanti la 

storia di Biancaneve da ordinare cronologicamente e da incollare. Con la suddetta attività 

abbiamo potuto osservare la capacità organizzativa e mnemonica dei bambini. 

Come primo passo, prima di consegnare le vignette, abbiamo disposto i bambini in cerchio, 

e dopo aver fatto vedere loro l’ordine esatto in cui andavano disposte le vignette, le 

abbiamo scomposte e, attraverso delle domande, abbiamo fatto sì che i bambini 

rimettessero in ordine la storia. Come seconda attività abbiamo pensato di proporre un 

esercizio di grafismo consistente nell’unione del  tratteggio rappresentante la strada che 

doveva percorrere la matrigna per arrivare alla casa dei sette nani. 

Attraverso questo tipo di attività abbiamo potuto constatare in che modo i bambini 

impugnavano il pennarello nel ripassare il percorso e abbiamo visto che solo una minoranza 

lo impugnava in modo scorretto. 

Al termine della lezione abbiamo fatto una piccola intervista ai bambini consistente in 

quattro domande riguardanti la fiaba di Biancaneve e i sette nani. 



Alla fine di questa attività, dopo aver raccolto i singoli lavori svolti durante la nostra 

permanenza all’asilo, li abbiamo riuniti, rilegati e consegnati alle maestre per lasciare un 

nostro ricordo ai bambini della Scuola materna. Le maestre hanno apprezzato moltissimo 

il nostro operato ringraziandoci. 

CONCLUSIONI 

UNA SINTESI DI CIÒ CHE  ABBIAMO OSSERVATO: 

Durante il nostro primo incontro  abbiamo notato che la maggioranza dei bambini era 

abbastanza espansiva; anche perché avevano avuto un primo approccio con noi durante 

tre incontri effettuati nella prima parte dell’anno scolastico.  

Possiamo dire che abbiamo imparato a: 

- gestire situazioni di conflitto; 

- illustrare ai bambini le attività da svolgere; 

- raccontare storie mantenendo l’attenzione dei bambini. 

Da questa esperienza come ragazze del quarto anno, abbiamo avuto modo di applicare 

quello che ci è stato insegnato tramite le lezioni formative svolte a scuola con le 

psicologhe dell’USL ma anche con i professori delle materie d’indirizzo:  Maffi e Gensini.  

Abbiamo inoltre individuato il comportamento singolare adottato da un bambino, il quale 

non voleva svolgere le attività proposte non soltanto da noi ma anche dalle sue insegnanti. 



GGrruuppppoo  ddeeii  CCiinnqquuee  AAnnnnii  

RRaappeerroonnzzoolloo  
Il gruppo che ha lavorato con i bambini di cinque anni era formato da: Ilaria, Rachele, 

Elisa e Francesca. Lo scopo del nostro progetto era quello di osservare e studiare la 

capacità dei bambini di produrre immagini attraverso la lettura di fiabe. Come gli altri 

due gruppi, anche noi avevamo scelto la fiaba su cui lavorare e si trattava della fiaba di 

“Raperonzolo”. Grazie alle ore concesse dagli insegnanti, noi studentesse abbiamo avuto il 

tempo di organizzare il nostro lavoro e di preparare il materiale necessario.  

All'inizio di ogni incontro raccontavamo la storia e poi facevamo domande sull'intreccio 

della fiaba, per vedere se i bambini erano stati attenti. Attraverso le domande ci siamo 

accorte che mano a mano i bambini sviluppavano una maggior partecipazione. 

PRIMO INCONTRO 

Avevamo già avuto l'occasione di conoscere i bambini grazie all'alternanza scuola-lavoro, 

avvenuta a Settembre-Ottobre, durante la quale abbiamo avuto l'occasione di vedere 

come le maestre si comportavano con i bambini e come preparavano le attività educative. 

Durante il primo incontro abbiamo deciso di raccontare la favola di “Raperonzolo”, dei 

fratelli Grimm. Prima dell'incontro avevamo avuto il tempo di preparare alcuni disegni 

raffiguranti le scene più importanti della favola, per poi farle vedere ai bambini durante 

la narrazione. Attraverso le immagini i bambini erano più attenti e noi “maestre” 

riuscivamo a coinvolgerli facendoli ripetere una filastrocca. Dopo aver ascoltato la storia, 

i bambini dovevano disegnare ciò che era loro rimasto più impresso della favola. Questo 

serviva in particolar modo per vedere se i bambini erano stati attenti e se avevano colto 

le parti più importanti della fiaba. 

SECONDO INCONTRO 

Durante il secondo incontro, inizialmente abbiamo raccontato una seconda volta la favola, 

per rinfrescare la loro memoria. Questa volta, però, l'abbiamo raccontata più 

velocemente e durante la narrazione facevamo intervenire i bambini, oppure facevamo 

loro alcune domande sull'intreccio della storia. 



Successivamente i bambini dovevano ritagliare dei cartoncini di qualsiasi forma, che poi 

avrebbero incollato sulle loro corone, che noi avevamo già preparato. Le bambine,invece, 

dovevano creare delle lunghe trecce con la lana gialla che avevamo portato, così che le 

bambine, indossandole, diventavano principesse, mentre i maschietti indossando le loro 

coroncine, si trasformavano in principi. 

Dopodiché abbiamo fatto fare ai nostri piccoli allievi il gioco della “bandierina”, 

dividendoli in tre gruppi, precisamente in: principi, streghe e principesse. Durante il 

gioco, una delle principesse teneva in mano la bandierina e doveva dire ad alta voce un 

numero da 1 a 4, che corrispondeva ad un principe e ad una strega. Questi dovevano 

correre dalla principessa e prendere la bandierina. Chi era riuscito a prenderla doveva 

tornare al proprio posto velocemente e se ci riusciva portava alla squadra un punto. 

Vinceva il gruppo che aveva accumulato più punti. 

TERZO INCONTRO     

Durante il terzo incontro abbiamo raccontato di nuovo la storia, sempre per richiamare 

alla memoria le scene più importanti della favola. Rinfrescando loro la mente, siamo 

riuscite meglio a svolgere le attività che avevamo preparato. Dopo la narrazione li 

abbiamo fatti giocare ad un  gioco chiamato “acchiapparello”. Abbiamo diviso i bambini nei 

soliti tre gruppi, cambiando, però, i componenti di ogni gruppo. Durante il gioco le 

principesse dovevano scappare dalle streghe e arrivare al castello del principe per 

rifugiarvisi. Se le principesse venivano prese, queste diventavano delle streghe ed erano 

loro che questa volta dovevano rincorrere.   

QUARTO INCONTRO 

Nell'ultimo incontro abbiamo deciso di recitare la storia utilizzando il teatrino della 

scuola materna. Noi alunne abbiamo preparato gli sfondi con il materiale ricavato dal 

nostro istituto, mentre per i personaggi abbiamo utilizzato quelli che ci hanno offerto le 

maestre. Noi ragazze abbiamo scritto le battute da dire durante la recita e ci siamo 

divise i ruoli. Organizzandoci in questo modo durante la recitazione ci siamo divertite 

molto e soprattutto siamo riuscite a far ridere e coinvolgere tutti i bambini. Conclusa la 

recita abbiamo riportato i bambini nella loro aula, dove abbiamo dato loro alcuni fogli, 

preparati precedentemente. Il loro compito era quello di scrivere interamente alcune 

parole seguendo l'esempio illustrato. 



Svolto l'esercizio, li abbiamo lasciati giocare liberamente. Durante il gioco libero c'erano 

bambini che leggevano dei libri, chi disegnava, chi giocava alle costruzioni. Nel tempo 

rimanente abbiamo scattato alcune foto come ricordo, con un po' di dispiacere perché 

eravamo coscienti che quello era l'ultimo incontro.  

CONCLUSIONI 

Alla fine di questa nostra esperienza come “maestre” possiamo ritenerci soddisfatte del 

lavoro svolto con i bambini: questo progetto è stato veramente utile perché ci ha 

permesso sia di mettere in pratica le nostre conoscenze teoriche,sia di vivere in prima 

persona la realtà dell'educazione, ma anche capire in campo pratico cosa significa essere 

insegnanti e scoprire il modo giusto di rapportarci con i piccoli allievi. Il rapporto tra noi, 

“nuove maestre”, ed i bambini è stato da subito positivo: essi si sono interessati e non 

hanno avuto difficoltà a partecipare alle attività da noi proposte. Ad ogni incontro i 

bambini si mostravano disponibili e collaborativi anche nei nostri confronti, ritenendoci 

delle vere maestre, senza mai opporsi ai lavori che proponevamo e tenendo sempre un 

comportamento corretto.  

In conclusione possiamo affermare che questa esperienza è stata positiva e che il nostro 

lavoro ha costituito per noi un’occasione di crescita. 

 

 


