
Infanzia

TIROCINIO INDIRETTO

Durante quest'anno di tirocinio indiretto abbiamo visto:
• Accoglienza dei bambini
• Preparazione del contesto accogliente
• Importanza del raccontare le storie
• Verifica, valutazione, documentazione

Quest'anno  è  iniziato  con  la  nostra  partecipazione  alla  Settimana  del  benessere,
benessere sotto diverse sfaccettature. Una di queste che abbiamo sviluppato è stata
quella  dell'accoglienza  dei  bambini  a  scuola.  Accoglienza  che  è  diversa  quella
iniziale da quella di tutti i giorni. Nell'accoglienza a inizio anno le maestre devono
cercare di mettere a loro agio i bambini, in modo che il passaggio dalle braccia dei
genitori a scuola non sia traumatico. Si deve instaurare un rapporto positivo con i
bambini, se per primi siamo noi ad accettarli per come sono, loro faranno altrettanto
con gli altri, permettendo così l'instaurarsi delle buone relazioni sociali.

Un modo per accogliere i bambini è quello di
predisporre  nell'aula  una  serie  di  oggetti,
giochi, che invoglino il bambino a restare e
che lo  facciano sentire  un  po'  come a casa
sua. Un' esempio di contesto accogliente ce
l'ha presentato una collega che ha preparato
un  bellissimo  tappeto  fatto  di  panno,  tutto
colorato che rappresentava un paesaggio  di
campagna.  Ha  lo  scopo  di  far  sedere  i
bambini  quando  la  maestra  racconta  una
storia.

L'accoglienza è.... 
... un libro aperto sul tappeto.

Il benesssere del bambino è fatto di ... colori e di racconti!!



Per  iniziare  a  far  interagire  i
bambini  tra di  loro e con noi  è
stato  proposto  un gioco con un
filo di lana. Ciascuno lo passava
a  un  compagno  dicendo  il
proprio  nome  e  volendo
aggiungere una qualche qualità.
Abbiamo parlato dell'importanza
del  racconto  e  del  saper
raccontare  le  storie,  ci  siamo
cimentate  in  letture  tra  di  noi,
come ad esempio “I vestiti nuovi
dell'Imperatore”,  “Pezzettino”,
“Attenti  al  coccodrillo!  Aprire
con cura”.

“ Se riesci a far innamorare i bambini di un libro, di due, di tre,
cominceranno a pensare che leggere è un divertimento. Così, forse, da

grandi diventeranno lettori. E leggere è uno dei piaceri e uno degli
strumenti più grandi e importanti della vita”   

    
Roald Dahl

Abbiamo inoltre partecipato alla presentazione del nuovo libro di Bruno Tognolini,
“L'attacchino”. Io prima di allora non sapevo neanche chi fosse, non ne avevo mai
sentito  parlare.  È  stato  bello  scoprirlo  e  scoprire  le  sue  poesie,  le  sue  storie,  è
diventato uno dei miei autori preferiti. 

Tra i tanti libri che abbiamo incontrato c'è stato anche
“Alice nel paese dei diritti”, una storia adatta a tutti,
che ripercorre i diritti  fondamentali  dei bambini, che
stanno alla base del vivere con loro. 

RIMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
“Se foste uccelli amerei le vostre ali
Se foste cervi i vostri musi sfiorerei

Dite che gli uomini non sono tutti uguali
E' proprio vero, perchè voi siete i Miei

E non m'importa se siamo in dieci o in tre
Se siamo ricchi o bassi o neri o strani

Quello che conta è che siete qui per me
E che svegliandomi vi trovo anche domani”

                                          Bruno Tognolini 



Tra gli obiettivi della scuola dell'infanzia che abbiamo quindi affrontato ci sono:
• crescita armonica dei bambini
• accoglienza
• gioco
• unità didattica
• verifica, valutazione, documentazione

Il gioco,  fondamentale per il  bambino,  perchè è il  modo in cui egli  si  esprime, il
gioco del bambino è arte, attraverso il gioco il bambino mostra la sua fantasia, la sua
creatività.
Lo  stesso  Gianni  Rodari,  di  cui  abbiamo  letto  qualche  stralcio  dalla  sua
“Grammatica della fantasia”, sostiene l'importanza dello sviluppo della creatività e
della fantasia per la formazione del bambino. 

“La mente è una sola. 
La sua creatività va coltivata in tutte le direzioni… 

Il libero uso di tutte le possibilità della lingua 
non rappresenta che una delle direzioni in 

cui egli (il bambino) può espandersi”

Ciascun bambino possiede dei talenti  che mostrano quello che il  bambino sa fare,
che  noi  dobbiamo  potenziare  e  stimolare  in  modo  da  contribuire  al  suo  pieno
sviluppo. 

Abbiamo imparato da cosa è costituita un'unità didattica:
• Titolo
• Protagonisti
• Contesto
• Tempi
• Obiettivi 
• Campo di esperienza
• Risorse
• Mezzi e strumenti
• Verifica
• Valutazione 
• Documentazione

Riguardo gli ultimi punti la valutazione va fatta due o tre volte l'anno per vedere se
gli obiettivi posti sono stati raggiunti. I documenti da cui attingiamo per delineare gli
obiettivi per le attività sono gli Orientamenti '91.



Ho  poi  preso  parte  alla
presentazione  del  laboratorio
didattico  “La  casa  di  Lola,  da
cosa  nasce  cosa”, nella  sala
polifunzionale  di  Monteclaro.  Si
tratta  di  un'attività  promossa
dall'Azienda  Granarolo  e  creata
con  la  collaborazione  della  casa
editrice Carthusia, per divulgare e
mostrare come funziona la filiera
del  latte.  Il  gioco è costituito  da
una storia e una plancia di gioco
in  cui  i  bambini  si  muovono  ed
incontrano  le  varie  persone
coinvolte  e  le  varie  fasi  della
produzione del latte.

E'  stato  interessante  partecipare  a  questa  iniziativa,  perchè  ho  avuto  modo  di
conoscere anche una nuova casa editrice che crea dei libri veramente particolari. La
rappresentante ce ne ha mostrati alcuni:

IL CORAGGIO DI ESSERE CUORE                      IL CORAGGIO DI ESSERE CORAGGIOSI

L'autore è uno psicologo che ha voluto spiegare alcuni argomenti magari difficili per
i  bambini  in  un  linguaggio  e  con  storie  per  loro  comprensibili.  Ha  spiegato  il
coraggio, i sentimenti, perfino la figura di Dio.

Quest'anno il tirocinio indiretto è stato carico di nuove esperienze apprezzatissime e
interessanti  per  la  mia  crescita  personale  e  come futura  insegnante.  Ho  fatto  un
viaggio nel mondo dei libri, che adoro perchè hanno sempre qualcosa da insegnarci.


