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1.-Annex 1: Entrevistes semi-estructurades 

1.1-Entrevista coordinadora pedagògica sobre l’organització 

 

- Quanti maestre e bimbi siete nella scuola?  

Le maestre all’interno della scuola sono 9 (8 curricolari e una di sostegno), una 

coordinatrice pedagogica e una direttrice con mansioni di ufficio. 

 

- Quale sono le funzione di ogni persona della scuola?   

Le funzioni delle insegnanti sono quelle della cura del bambino e quindi la salvaguardia del   

suo benessere fisico e psichico, del portare avanti un progetto annuale e di documentarlo 

attraverso fotografie, video e parole dei bambini, di frequentare corsi di aggiornamento 

proposti dalla Fism (federazione italiana scuole materne) e altri corsi proposti dal comune, 

di lavorare in equipe con il gruppo di insegnanti e di avere un dialogo sempre aperto con le 

famiglie. 

 

- Più concretamenti,  quale sono le funzione, il laboro che sviluppa la cordinatriche 

pedagogiche?  

Posso dire di cosa mi occupo io: 

o All’inizio dell’anno comunico il progetto che le insegnanti svolgeranno nelle loro 

sezioni; il progetto nasce da un confronto spesso infruttuoso tra le insegnanti e 

me, molto spesso non si riesce a mettersi d’accordo e così la delega e la 

responsabilità di decidere cade su di me.  

o Supervisiono, gestisco e organizzo le esperienze forti e di inizio progetto poichè 

specialmente in quelle occasioni è necessario che tutto sia studiato al dettaglio. 

o Mi confronto mensilmente con le insegnanti per decidere le attività da svolgere. 

o Coordino  il collettivo mensile tra le insegnanti nel quale si parla di come 

procedere con il progetto, si decide come organizzare le diverse iniziative, si fanno 

riflessioni educative. 

o Faccio parte del tavolo educativo promosso dall’amministrazione comunale nel 

quale sono presenti tutti i rappresentanti delle agenzie educative. 

o Partecipo a diversi corsi di formazione promossi dal coordinamento provinciale 

delle scuole della Fism. 

o Realizzo le pannellature documentative per la scuole e tutte le sezioni. 



4 

 

o Supervisiono la documentazione finale di tutte le sezioni. 

o Organizzo le feste e le iniziative che la scuola propone. 

 

- Le cordinatriche e le maestre ogni cuando si trobano?  

Ci trobiamo una volta al mese tutte insieme e poi una volta al mese solo le insegnanti di 

sezione con la coordinatrice. 

 

- Come è l’acesso dai bambini nella scuola, per domanda, per proximità a la loro casa?   

Per i residenti nel paese è per ordine di arrivo della domanda e per i non residenti è a 

discrezione di posti. 

 

- Fanno qualque proggetto insieme diversi bambini di diversi età? Come credi che questo 

aiuta ai bambini a imparare?  Quale sono i motivi che fanno che i bambini imparano? 

I nostri progetti iniziano tutti con un grande avvenimento che poi è l’avvenimento scatenante 

al quale sono presenti tutti i bambini della scuola; questo sentirsi partecipi di un comune 

progetto e questo avere obiettivi comuni stimola i bambini e li induce a confrontarsi anche tra 

di loro. Capita spesso che i bambini più grandi vadano a spiegare come “esperti” ai bambini più 

piccoli un certo apprendimento. In queste occasioni i bambini più grandi si sentono 

responsabilizzati e si assumono questo incarico con grande consapevolezza. 

 

- Come imparano, ottengano la conoscenza i bambini?  

I bambini apprendono motivati dalla curiosità, con lo spirito di ricerca e con l’approfondimento 

anche a casa supportati dalla famiglia. Noi insegnanti chiediamo loro come si potrebbe 

procedere per conoscere un certo argomento e loro fanno ipotesi sulle fonti di informazione 

più opportune. Spesso prediligono la biblioteca ed internet, ma è successo spesso che 

chiamassimo esperti a parlare, esperti che sono invitati dai bambini tramite lettere con 

richieste di aiuto. 

 

- Pensi che fare questo progetto senza la figura dela coordinatriche educativa è possibile? 

Penso che sia possibile solo se tutte le insegnanti credono nel progetto, lo sentono 

profondamente e sono spinte da una grande motivazione. La coordinatrice potrebbe essere un 

valore aggiunto, uno sguardo in più, una mente in più. Nel mio caso, credo che si farebbe un 

po’ fatica perché la maggior parte delle insegnanti fatica ancora ad entrare nella metodologia, 
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manca un po’ di studio e ricerca. C’è una grande tendenza a delegare a me  l’organizzazione 

del progetto, delle attività e delle esperienze, forse perché sono stata quella che nella scuola 

ha promosso questa  metodologia, o forse perché l’ho sempre fatto io! 

 

- La presenza di più di un insegnante in classe serve perchè i bambino possano sviluppare 

meglio, ma perché? Quale sono le cose più importanti di abere due maestre in ogni 

classe per te? 

La doppia insegnante è importantissima poiché ti offre l’opportunità di lavorare in gruppi, e di 

sicuro c’è una maggiore attenzione ai bambini e la possibilità di confrontarsi sulle 

caratteristiche del gruppo sezione o dei singoli bambini; in più, essere in due ti aiuta a trovare 

strategie diverse e sperimentare nuovi metodi. 
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1.2-Entrevista coordinadora pedagògica sobre la metdologia 

 

- In che si basa questo progetto? Perché avete scelto di realizzare questo progetto?Quali 

sono i vantaggi di questo progetto per quanto riguarda l'acquisizione di conoscenze da 

parte degli studenti e sopratutto da parte dei bambini con disabilità? 

Il grande interrogativo che ci siamo posti all’inizio dell’anno è stato proprio quello di come far 

arrivare a contenuti così alti dal punta vista cognitivo, tutti i bambini.  

La risposta che ci siamo dati è proprio che occorre sempre, attivare strategie d’intervento 

aggiranti e quindi creare un contesto capace di coinvolgere affettivamente  tutti i bambini 

anche quelli che manifestano difficoltà di inserimento nelle diverse attività o che rifiutano del 

tutto o in parte la collaborazione e il dialogo, che hanno carenza di iniziativa , svantaggi o 

handicaps. Si tratta quindi, di creare uno sfondo che riesca ad stimolare motivazione, desiderio 

e occasioni di apprendimento, inventandosi qualcosa o qualcuno capaci di addentrarsi nel 

mondo fantastico dei bambini, catturando a tal punto il loro interesse da indurli alla ricerca e 

allo studio senza sentirne la fatica o il peso.  

È stata fondamentale l’attenzione posta allo studio degli ambienti, delle atmosfere create, dei 

profumi, delle musiche e dei colori, pensati affinchè educatori e bambini stabilissero in un 

contesto emozionale e carico di sensazioni, quella speciale empatia indispensabile per  

produrre conoscenza e  determinare apprendimenti. La cosa meravigliosa è che ci siamo resi 

conto che tali contesti alla fine, davano la possibilita’ a ogni bambino di costruirsi una memoria 

che non era solo individuale ma era diventata una memoria collettiva e un ricordo comune da 

condividere e da rivivere anche a distanza di tempo con il resto del gruppo. Come ci ricorda N. 

Cuomo, a questo proposito : “vedere delle immagini, dei colori, può richiamare alla memoria 

situazioni, odori, suoni, paure…; sentire degli odori può richiamare alla memoria una storia, un 

vissuto fatto di immagini, di colori, di movimento, di desideri, di parole, di suoni.” 

 

- Quali sono gli suoi elementi chiave e distintivi?  

Posso dirti quelle parole che io penso che sono chiavi:  

o Emozione di conoscere 

o Creare attesa, stupore e meraviglia 

o Valorizzazione del “sa fare” di ognuno 
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o Imprortanza del contesto 

o Puntare sulla ricerca/azione 

o Puntare sul vissuto 

o Apprendimento/insegnamento come un volo di farfalla 

 

- Come vivono i bambini le emozione? 

I bambini si illuminano, si commuovono e i loro volti si accendono ogni qualvolta succede 

qualcosa di speciale, sia le emozioni positive come la gioia, l’euforia, la soddisfazione, che le 

emozioni “negative” come il dolore, la tristezza, la preoccupazione, determinano una crescita 

nel bambino, una maturazione e uno sviluppo cognitivo e affettivo molto importanti. Le 

emozioni diventano una spinta ad agire, un motore inesauribile, le emozioni  accompagnano e  

motivano i bambini  all’apprendimento. 

 

- Con questo metodo si impara di più o semplicemente diversi?  

Io credo non esistano “metodi normali”; credo che esistano modi di educare differenti e che 

ogni insegnante scelga di abbracciare un metodo piuttosto che un altro dopo averlo studiato e 

sperimentato. Io credo che col metodo dell’emozione di conoscere si impari con piacere e si 

riesca a raggiungere anche la comprensione di argomenti molto complessi. Il metodo 

dell’emozione di conoscere è applicabile, considerando la mia esperienza, ad ogni argomento 

didattico, sia nella scuola dell’infanzia che nella scuola primaria. I bambini si dimenticano di 

imparare, loro vivono semplicemente un’esperienza e sono condotti tramite ricerca e curiosità 

alla scoperta di qualsiasi cosa. Per fare un esempio, bambini di 5 anni, animati dal desiderio di 

aiutare il piccolo Leonardo da Vinci giunto a scuola con la macchina del tempo, sono riusciti ad 

apprendere tutti i segreti del cosmo, hanno imparato tutte le caratteristiche dei pianeti, delle 

stelle, e di tutto il sistema solare con una incredibile semplicità. Potrei fare mille di questi 

esempi perché ogni anno scegliamo di affrontare un argomento diverso e anche noi insegnanti 

siamo incuriosite e desiderose di lanciare una nuova sfida ai bambini. La differenza grande con 

il metodo di fare scuola in modo tradizionale è che i bambini non sentono la pesantezza 

dell’apprendere fine a se stesso, ma si sentono coinvolti in una grande avventura e loro stessi 

incalzano le insegnanti per fare e fare. 
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- Lavorare così, aumenta la motivazione e interesse per l'apprendimento dai bimbi? 

Perchè? 

La sfida da compiere e il personaggio in difficoltà che chiede aiuto (noi abbiamo scelto questa 

motivazione, ma possono essere anche altre) motiva i bambini e li induce ad agire e a pensare 

agli sviluppi del percorso anche a casa  e non solo a scuola. Oltre a questo, nel bambino 

comincia a formarsi la “mente progettuale”, quella che pensa per ipotesi, fa ricerca e formula 

tesi. 
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1.3-Entrevista coordinadora pedagògica sobre la mestre de suport 

 

- Quali sono i compiti che sviluppa la insegnante di sostegno? 

L’insegnante di sostegno è completamente inserita nel gruppo classe, i bambini si rivolgono a 

lei come un’insegnante curricolare,e l’insegnante, così come anche il bambino, sono 

prevalentemente in sezione. In alcuni momenti,  l’insegnante esce con il bambino e altri 

compagni e si mette in uno spazio della scuola per realizzare una certa attività. L’insegnante di 

sostegno ha poi il compito di mantenere i rapporti con le USL del territorio e con le educatrici 

(logopedista, psicomotricista) che svolgono il lavoro con il bambino. L’insegnante di sostegno è 

chiamato ad essere presente nei momenti di progettazione con le insegnanti ed è 

assolutamente partecipe delle decisioni che vengono prese sugli sviluppi o le esperienze di un 

dato progetto. 

 

- C’è coordinamento tra l'insegnante di sostegno e loro insegnanti? E della insegnante di 

sostegno con gli altri membri della scuola? Ogni cuando?  

Una volta al mese si incontrano, è una insegnate come gli altri.  

 

- I incontri con le famiglie le fanno tutti tre maestre?  

Durante il colloquio con tutti i genitori tutte le 3 insegnanti sono presenti compreso quello con 

i genitori di Mattia, il bambino con handicap.  

 

- La famiglia del bambino a preso la insegnante di sostegno positivamente o 

negativamente? 

La famiglia fatica sempre ad accettare la disabilità del figlio e di conseguenza anche la figura 

dell’insegnante di sostegno. Purtroppo sono previsti pochi momenti in cui la famiglia si 

incontra con l’insegnante. Fino a qualche anno fa la scuola sceglieva l’insegnante di sostegno 

che spesso aveva un contratto a tempo pieno, tramite una selezione di curriculum; adesso 

l’amministrazione comunale e l’usl si appoggiano ad una cooperativa che manda gli educatori 

nelle scuole. Gli insegnanti di sostegno hanno quindi un contratto a progetto e fanno solo un 

lavoro part time e quindi sono meno le occasioni in cui sia possibile  incontrare la famiglia. 
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1.4-Entrevista mestra de suport: Francesca 

 

- Come preparate le sezione?  

Prepariamo le sezione tutte tre insegnanti perche tutti siamo lo stesso. Noi non facciamo cose 

per i bimbi con più dificoltà, non facciamo cose speciale. Lui è un bambino come gli altri quindi 

non si devi fare niente diversi ma a volte lui participa nella ativita di un altri modi.   

 

- Realizzacione di adattamenti? A livelo dell bambino o dell’attività? Exempi d’alcuni 

adatazioni. 

Noi non facciano nessuna adatazione specifica. Noi proviamo che tutti i bimbi fanno di tutto. 

Se che qualcosa che no la sa fare, qualcunaltro o qualche insegnante le aiuta.  

 

- Come è l’apprendimeno di quelli che hanno più dificoltà? 

Dai, vieni qua che facciamo un lavoreto! Lui all’inizio ti dice di no. Dopo fa le cose benissimo e 

è molto felice ma fa fatica a dire di si e a iniziare a fare il lavoro. Lui sa che ci sono bimbi che 

sanno di più e per questo fa fatica a dire di si ma dopo quando ha le ingratiazione degli sui 

amichi e delle insegnanti lui è molto molto felice.  

Inolte, ci sono molte cose che li fanno paura, sopratutto quello nuovo all’inizio é troppo 

dificile.  

All’arribo di personaggi immediatamente se avvicina, fa domande. È un bambino che rimane 

emozionate ma il personaggio debe essere breve. Rimane molto colpito, sempre a davanti di 

tutto.  

 

- Cos’è quello che li piace di più?  

A Mattia le piaceno molto le construccione, le machinine anche i penelli, l’acqua, la tempera... 

Lavora meglio nella sezione che nella sala perche in quest’ultima ci sono troppo cose e lui non 

riesce a stare concentrato.   

Le piace molto giocare con i suei amichi ma a volte si arrabia con loro. Lui a volte non capisci 

bene le cose e subito si mete a piangere.  

Fare il tempo anche le piace perche si sente che tutti i suei amichi lo guardano. Le piace molto 

essere guardato. Si le dai qualche responabilità, la fa perfeta.  
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- Si aiutano tra di loro? 

Mattia si lascia aiutare molto, le piace molto perche si sente accompagnati. É un bambino 

molto amorevole e li piace molto ricevere affetto. Nell gioco è quando si aituano di più. Inoltre, 

gli altri bimbi hanno un piccolo istinto prottetivo verso di lui, hanno la disponibilità di aiuto.  

È un bambino cresciuto con loro quindi i suoi amichi non guardano diferenza, è molto 

accetato. Quelli bambino che vanno a cercare le insegnati quando fa qualcosa male sono quelli 

che hanno più dificoltà e alhora hanno un piccolo combatte.  

- Come è la tua integrazione nell gruppo? 

Mattia prendre qualche persona nuova come sua. Tutti i bambini mi hanno integrato perfetto 

nell gruppo ma lui mi ha fatto più sua. Lui è troppo vivace, si una mia compagna li dice di no, 

lui viene a me e mi domanda. Gli altri bimbi, si Mattia fa qualcosa, vengono quasi sempre a me 

ancora che sanno che tutti tre siamo iguali. Sanno che sto più tempo con Mattia e che sono 

quella che li sgrida quando fa qualcosa male.  

 

- Lavorate nella sezione o anche fuori? 

Lavoriamo molto nella sezione ma a volte anche andiamo fuori. Il martedì lavora fuori della 

scuola con la logopedista e il mercoledì lei vieni qua a scuola e lavorano in piccolo gruppo 

perche così lui è il protagonista. Lui sente che tutti giocano con i suo giochi e tante volte lui è 

più veloce che gli altri.  

 

Con la logopedista lavorano con giochi e soprattuto lavorano nella construzione di frasi perche 

dire parole lo fa molto bene ma il fare frasi è più dificile per lui.  

Esampio: “il bambino palla gioca”.  

Lui è un bimbo molto vivace, molto veloce con l’intuizione e la memoria visiva. Ha anche un 

po’ di difficoltà con i connettori. Per esampio dicce: “le maccinine vanno con la strada” invece 

di dire: “le maccinine vanno sulla strada” .  

Un giorno giocava male con le maccinine e la insegnante ha detto: A che giocate? E lui non ha 

capito bene la intenzione della domanda e ha spiegato cosa stavano faccendo.  

 

Noi quello che lavoriamo di più è il tempo di attesa per così integrarsi meglio nella società 

perche questo è quello che li fa più fatica. Per lavorare anche questo si fanno sezione in piccolo 

grupo con la logopedista.  
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1.5-Entrevista mestra 1: Chiara 

 

- Come preparate le sezione?  

Le sezione la prepariamo a seconda delle attivita che si devono fare. Per attività particolari si 

preferisce sempre il salone essendo piu spazioso. Solitamente ci dividiamo in 3 gruppi quindi 

non c'e bisogno  di preparare la sezione, a meno che non ci sia un avvenimento particolare, in 

questo caso ci si accorda insieme i giorni precedenti. 

 

- Ogni quando vi incontrate più meno? 

Circa una volta ogni 10 giorni, noi insegnanti ci troviamo per parlare della sezione , su come 

procedere con il progetto. Durante questi incontri si decidono le varie attivita' da fare nei 

giorni successivi. Puo' capitare che gli incontri vengano fatti a distanza di piu tempo , in quel 

caso ci si accorda durante la giornata. 

Con l’Anita ci troviamo una volta al mese sicuro e dipende dell mese, di più.  

 

- Come vedi la figura della cordinatriche pedagogiche? 

Io penso che è una figura importantissima nella realizzazione, nel completamento di progetti. 

L’Anita ha molta forza e molta voglia di fare. È una persona molto creariva e questo aiuta. 

Anche è una compagna molto brava i se adatta a ciò che noi proponiamo. Io penso que senza 

questa figura fare i proggeti sarebbe molto difficile.  

 

-  Come vedi la figura della insegnate di sostegno? 

Il suo arrivo è stato molto importante per noi e anche per i bimbi con più dificoltà perche 

hanno una figura in più. Tutti i bambini sanno che quest’anno siamo in tre e nessuno la ha 

respinto. È plenamente integrata nella sezione e possiamo fare meglio l’aprendimento perche 

possiamo lavorare in tre gruppi. Per noi, ha lo stesso lavoro che noi ma ci aiuta di più con 

Mattia.  

 

- Evoluzione di Mattia:  

Parla meglio, per ottenere le cose cerca di usare il linguaggio verbale invece che le mani ( come 

faceva quando era piu' piccolo ) , la grafica e' migliorata ma ancora poco sviluppata , riesce a 

disegnare il viso con occhi , naso, bocca . 
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La sua attenzione nel corso nella mattinata e durante le attivita è ancora molto scarsa, gli piace 

essere al centro dell'attenzione e quando una figura esterna entra in sezione lui cerca subito di 

attirare la sua attenzione. 

Per quanto riguarda il controllo sfinterico e' riuscito ad arrivare a questo traguardo poco prima 

dei 5 anni. 

Mattia nel corso di questi anni di scuola ha imparato a verbalizzare meglio, a collaborare con le 

insegnanti e a giocare con i suoi amici con meno litigi.  

Sicuramente il percorso che ha fatto con la logopedista ha aiutato mattia a raggiungere buoni 

obiettivi per la sua crescita 

 

- Com’è Mattia nella sezione? 

Mattia è un bambino che presenta difficoltà nelll'apprendiemento e difficoltà nell' attenzione. 

Lui è un bambino molto dolce che ricerca spesso l' attenzione dell' adulto, è un bambino che sa 

farsi volere bene dai suoi compagni, i quali sono molto affezionati a lui 

Si cerca sempre di far fare a mattia le medesime cose dei suoi compagni, anche se il livello di 

attenzione è più basso rispetto ai suoi compagni.  A volte si cerca di presentare a mattia cose 

piu semplici o meglio si cerca di aiutarlo maggiormante senza pero mai mettersi al suo posto. 

La partecipazione di mattia e' scarsa , perche il suo livello di attenzione è molto basso.Durante 

il cerchio, che è una atività molto importante nella  socializzazione dei bimbi perche impara ad 

andare d’accordo in una comunità e seguire le regole, lui è spesso distratto, non riesce a stare 

fermo, a non alzarsi.  

Mattia e' molto partecipativo nelle attivita extra, musica, ballo dove riesce ad esprimere  

meglio le sue potenzialità. 

Credo che il contesto sia molto favorevole e adeguato per lui.  

 

- Si fanno confronti con li altri bambini? 

Si cerca sempre di evitare confronti, non avrebbero senso. I suoi compagni sono molto solidali 

con Mattia, a volte lo imitano e lo difendono. È perfettamente integrato , per esempio, ogni 

mattina alle 8 gioca a carte con i compagni, durante ballo i suoi compagni ballano con lui.. 

Inoltre, noi non usiamo valutazioni, ogni bimbo ha i suoi tempi e i suoi ritmi. 
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- Cose piaceno di più? 

Piace molto giocare con le macchinine , i trenini, i puzzle e le costruzione. Gli piacciono gli spazi 

della sezione ma adora uscire in cortile . Ogni volta che un insegnante esce per lavorare fuori 

dalla sezione lui vuole andare con lei e si arrabbia se non lo si porta. 

Fare il cameriere o un altro incarico gli piace molto, lo fa sentire gratificato, importante ed è 

molto bravo . Sa che per farlo bisogna comportarsi bene e allora cerca di comportarsi di 

conseguenza, cercando di non fare arrabbiare. 

 

- Cuando Mattia ha bisogno di aiuto per realizare qualche attività, le aiuta sempre la 

maestra o anche qualque bimbo?  

Sia le maestre che i suoi compagni . l' altro giorno fuori nell' orto mattia si e' lasciato aiutare a 

seminare da un suo compagno. 

 

- La famiglia di Mattia e convoita con il suo figlio? Lavorate insieme?  

Cechiamo sempre di coinvolgere la famiglia ma la mamma e' sempre molto frettolosa e gli 

scambi sono veramente scarsi. proviamo a dargli consigli ma non sempre vengono ascoltati. Il 

papa non si vede mai.  
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1.6-Entrevista mestra 2: Elena 

 

- Come preparate le sezione?  

I materiali sono scelti per garantire la pluralità espressiva. Anche i giochi e gli spazi sono 

strutturati e pensati in base all’età, agli interessi e ai bisogni.  

 

- Come vedi la figura della cordinatriche pedagogiche? 

Anita è quella persona che si incarica di pensari i proggeti ed è importantissima per la scuola. È 

molto flessibile e li piace fare di tutto, molto diverso. Anche ha la capacità di farlo.   

 

-  Come vedi la figura della insegnate di sostegno? 

Ne per me, ne per i bimbi, Francesca non è una insegnante di sostegno, è una insegnante in più 

che aiuta molto a stare meglio nella sezione.  

 

- Evoluzione di Mattia:  

Mattia è molto vivace, curioso, molto socievole, testardo. Ama molto tutti i giochi di 

movimento. Fatica ad ascoltare, concentrarsi e esprimersi.  

Noi cerciamo che lui soprattuto si è evoluto in particolare nell’acquisire regole e nel linguaggio.  

 

- Realizzacione di lavoro specifico? 

Due volte alla settimana, per un’ora, fa’ attività di logopedia (USL) individuale e a piccolo 

gruppo perche la terapista viene a lavorare a scuola. Una volta alla settimana fa psicomotricitá.  

 

- Com’è Mattia nella sezione? 

I suoi tempi di attenzione sono limitati ma sopratutto ultimamente si sono allungati molto, 

soprattuto se é una attività che ama.  

Mattia é sempre stato, fin dai suo ingresso a scuola con tre anni, molto benvoluto da tutti. É 

sempre stato cocciolato da tutto il gruppo.  

Lui è un bimbo molto socievole. Preferisce giocare con i bimbi che condividono la sua stessa 

predilezzone nel gioco anche se spesso tende a generare piccoli confliti. Fatica a condividere 

con altri i giochi che sta usando, a volte rompe di propositi i giochi altri come per esempio le 

costruzioni.  



16 

 

Noi cerchiamo di fare uso della diferenza perchè i bimbi imparano, questo è molto importante 

per noi. Cerchiamo di valoriare non solo i bambini di altre culture ma tutti i bambini con le loro 

particolaritá coinvolgendo anche nonni e genitori se in possesso si abilità particolari.  

 

- Come valuati? 

Si dá maggiore rilievo agli aspetti positivi senza peró sottovaluatare le difficoltá. Si fa una 

osservazzione iniziale, una a metá e una al fino. Le attività vengono continuamente adattate in 

base alle rispondenze / bisogni dei bambini perché ogni intervento centri l’objettivo.   

 

- Si fanno confronti con li altri bambini? 

Li evitiamo perché pensiamo non aiutano il bambino e perche tutti i bambini devono sentirsi 

considerati in modo iguale senza fare differenze o sentirse in competizzione.  

 

- Cose piaceno di più? 

Le piaceno gli spazi, i materiali anche se ama particolarmente gli spazi aperti, gli spazi esterni o 

comunque i giochi motori. Ama molto dipingere, tutte le attivittà artistiche, le construzioni, i 

puzale (è bravissimo), le macchinine e tutto ció che é tecnologico comè il computer, le 

macchine fotograficie.. 

 

- Cuando Mattia ha bisogno di aiuto per realizare qualche attività, le aiuta sempre la 

maestra o anche qualque bimbo?  

Entrambi. In alcuni momenti in cui lui è stanco e fatica a rimanere seduto con gli altri bambini 

gli vengono assegnati alcuni compiti come aiutare la maestra a sistemare gli oggetti usati 

durante le attivitá della mattina.  

Ogni gruppo di lavoro (micro gruppo di sete o otto bambini) viene composito dalle maestre un 

modo eterogeneo cosí che i bambini con abilita piú svluppate possano sostenere ed aiutare chi 

ha piú difficoltá. Questa modalitá viene usata per ogni attivitá e progetto. Inoltre ogni attività è 

pensata perchè ogni bambino sia messo in condizzione di dare comunque il cuo contributo.  

 

- La famiglia di Mattia e convoita con il suo figlio? Lavorate insieme?  

Popo partecpie. La mamma si occupa in prima persona di Mattia perché il papá, per lavoro, è 

poco presente. Abbiamo fatto diverse proposte di lavoro alla mamma per stimolare di piú 

Mattia con attività specifiche che lo potessero aiutare. Tuttavia la mamma fatica a portare 

avanti con constanza e determinazione qualsiasi progetto educativo.  
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2.-Annex 2: Comentaris extrets del diàri.  

2.1-Comentari pare d’un infant 

 

Basta dire che l’unica preocupazione al pomeriggio anche quando se 

passava davanti l’asilo, parlava dello pitore, bisogna dirlo perche lo 

sapevanno tutti, questa preocupazione che le avesse scoperto e poi, 

passato il pomerigio e guardare dentro per vedere si vede lo pictore perche 

e en casa della Laia. Nella mattina non si podiamo fermare neanche della 

nonna, bisogna venire subito al’asilo, sono cose che piaceno, vengono 

voluntiere, stimulato tantissimo. Questo metodo ha canviatto tutto quello 

che era il mondo dell asilo. Quando si usa la machina è aggitatissima e io 

sento un grande piaccere.  

 

2.2. Comentari d’un familiar que va construir la màquina del temps  

 

Essere un papà construttore della machina dell tempo non fa fatica perche 

vedere a casa come era contentoa la mia figlia con tutte queste emozione 

così è propio un piacere, lo ho fatto molto molto voluntiere. Una setimana 

prima aveva tutto il proggeto in testa. Questa emozione ha passato dai 

bimbi a i genitori. Il proggeto ha involto anche i genitori, propio ha coinvolto 

a tutti. Prima ha coinvolto i molto ai bimbi ma poi automaticamente anche a 

i genitori. Ha stato anche dicciamo oggeto di discuzione della sera a casa, 

propio ha stato molto bello, una cosa molto positiva.  
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2.3. Comentari mare d’un infant  

 

Ti posso parlare della experienza della mia figlia che ha paura di tutto quello 

che è nuovo. Per questo a lei le ha stato detto che lo pictore non era un 

pictore mà era un amico della maestra travestito di pictore e questo la ha 

convinta a venire a l’asilo, altrimenti non voleva sentire parlare.  

- Avava paura d’una emozione troppo forte?  

Tutto quello che è fuora dell’ordinario l’atterroritzano.. poi lavorandoci 

dientro, si va e doppo è contenta pero la novità l’spaventa. Quello che mi ha 

colpito e che a i ritorno aveva l’entusiasmi di tutti gli altri bambini e 

sopratutto la rimosto la conoscenza del fatto che lo pictore non fosse vero, 

lei dall momento in cui lha visccuto per lei lo pictore era lo pictore. Aveva 

entusiasmo per tutte le cose  diverse, per i capelli, non ostante fosseno 

anche dell suo nonno in questo momento lo pictore era lo pictore. Ma lei lo 

sa che è l’amico della Anitta mà si ha lasciato colpire tanto che quando lo ha 

conoscuto ha stato il pictore. Pero si si parla con un contessto, sopratutto 

con i amichi così, lei canccela questa conoscenza  e vive lo ntusiasmo con 

l’entusiasmo.  
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3. Annex 3: Fotografies 

1 

                                                           
1
 Arribada del personatge amb la màquina del temps.  
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2 

3 

                                                           
2
 Pablo dibuixant.  

3
 Els infants mostrant-li a en Pablo allò que han fet ells.  
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4 

5 

                                                           
4
 Ensenyant als infants la nova tècnica de pintar.  

5
 Celebrant que en Pablo ha après una nova técnica.  
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6 

7 

                                                           
6
 En Pablo aprenent la nova tècnica.  

7
 El pintor local.  
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8 

9 

                                                           
8
 Els infants creant les seves pròpies obres amb el què han après del pintor local.  

9
 Els infants dibuixant a la paret amb la llum negre i les pintures fluorecents.  



24 

 

10 

11 

                                                           
10

 Els infants dibuixant a la festa de despedida d’en Pablo.  

11
 Experimentant amb els sentits. Activitat de treball de l’art i el cos.  


