
Per creare un’esperienza di apprendimento efficace in qualunque classe (indipendentemente dalla 

scuola), l’insegnante deve essere capace di creare un’atmosfera motivata e favorevole. 

Questo è certamente più facile quando gli alunni hanno un forte grado di motivazione intrinseca: 

quando viene chiesto loro di ascoltare o di rispondere, fra di loro o all’insegnante, lo fanno con 

volontà ed entusiasmo. 

Sono preparati a cooperare con le dinamiche ideate dall’insegnante. Si adattano senza difficoltà alle 

routine stabilite di non urlare e di non interrompere le risposte dell’insegnante o dei compagni. 

Stanno seduti al loro posto, non arrivano in ritardo, sanno lavorare in gruppo, ecc.    

Ora, è chiaro che nelle nostre realtà scolastiche niente di tutto questo potrà essere dato per scontato, 

nonostante la grande esperienza che l’insegnante possa avere. 

Ci sono numerosi ostacoli da superare prima che qualunque tipo di apprendimento possa 

semplicemente avere inizio. L’impulso all’apprendimento in una classe ben motivata si genera da 

sé. Gli alunni danno utili input all’insegnante che può usarli per costruire l’esperienza di 

apprendimento in modo organico. 

 

In una classe difficile 
è l’insegnante che deve fornire la maggior parte di input e di struttura alla lezione. la lezione deve 

essere programmata con estrema accuratezza, e il comportamento degli alunni deve essere gestito in 

modo efficace, prima che si possa mettere a frutto una qualunque risposta utile da parte della classe 

e che si possa avere un riscontro positivo nella lezione. 

Contrariamente a quanto si pensi, i comportamenti problema non sono semplicemente un 

sottoprodotto di un «cattivo» insegnamento. I comportamenti problema sono spesso 

inestricabilmente interconnessi alla scarsa motivazione degli alunni rispetto ai processi di 

apprendimento scolastico. Persino le migliori strategie e le lezioni più accuratamente programmate 

possono essere sopraffatte da un gruppo di alunni scarsamente motivati 

La cosa più difficile da fare è pensare in termini positivi quando tutto quel che ci circonda appare 

così negativo e frustrante. Quel che l’insegnante vede è una classe piena di alunni che parlano fra 

loro e si urlano insulti, che spesso abbandonano il banco per infastidire qualcuno. 

 

Gratificare positivamente 
Tuttavia, più la situazione è «negativa» e frustrante, più è vitale la necessità di gratificare 

positivamente quelli che fanno ciò che va nella direzione del comportamento 

atteso/desiderato. Più la classe verrà «osservata» attentamente  alla ricerca di segnali positivi dagli 

studenti, più ci si renderà conto che quel che non va è rappresentato persistentemente da una 

minoranza. 

È quindi fondamentale gratificare i comportamenti positivi all’inizio di una lezione che si prospetta 

difficile. Più la lezione impiega a mettersi in moto, più diventa difficile ripristinare 

l’equilibrio. E’ essenziale creare una spirale ascendente in cui la maggior parte della classe senta di 

fare progressi e di lavorare a qualcosa di costruttivo 

Non c’è un solo modo per essere insegnanti convincenti ed efficaci. Si può essere più aperti o 

riservati, ma l’importante è risultare, ed essere, coerenti. C’è tuttavia un ulteriore fattore di coerenza 

che è importante evidenziare. Si tratta della congruenza fra ciò che si fa e quello che si dovrebbe 

fare, ossia fra ciò che produce un facile e immediato consenso e ciò che il ruolo di educatore 

richiede. 

    

Occorre decidersi: essere una guida autorevole, 
assumendosene gli oneri, o un simpaticone?  
Le due figure non possono convivere. L’autorevolezza si paga anche con una certa distanza: dare 

molta confidenza illude in un primo tempo di avere successo nella relazione, ma poi ritorna addosso 



come un boomerang, quando ci si accorge di non avere più l’autorità per fare richieste necessarie 

ma sgradevoli. 

Ci sono tanti modi di essere autorevoli, così come ci sono tante personalità. In parte l’autorevolezza 

deriva dalla sicurezza, dall’autostima e dal senso di efficacia che un insegnante riesce a conquistare, 

ma in buona misura deriva anche dalla coerenza tra comportamenti manifesti e convinzioni 

profonde. Coerenza che si traduce poi in correttezza, anche professionale, nelle relazioni. 

Quindi ci sono diversi fattori dinamici, in interazione reciproca, che convergono nel determinare 

l’immagine dell’insegnante che gli studenti interiorizzano e il relativo tasso di autorevolezza. 

Questo dinamismo fa sì che, alterando anche di poco un fattore, cambi l’insieme. 

    

L’insegnante esperto  
agisce d’intuito, non ha bisogno, né tempo, di progettare il modo di reagire in una certa situazione. 

Fa così e funziona, quindi viene rinforzato e continua a farlo. E un osservatore, a meno che non 

sappia esattamente che cosa osservare, non riesce a districare i fattori che, operando 

congiuntamente, producono il successo comunicativo. 

Potrebbe certamente sembrare un po’ perentorio affermare che certi comportamenti sono giusti e 

altri sbagliati. Non è strano che si possa verificare il caso di insegnanti che praticano comportamenti 

scorretti, ma che risultano generalmente efficaci e apprezzati. Un comportamento che noi riteniamo 

generalmente negativo può essere infatti più che compensato da caratteristiche molto positive 

(senso di autoefficacia, autostima, prestigio, competenza culturale, ecc.), che riducono o annullano i 

possibili effetti negativi di errori comunicativi. 

Ciò sembrerebbe contraddire l’esigenza di individualizzazione dell’insegnamento, che è uno dei 

capisaldi degli orientamenti formativi in vigore. Questa indicazione risponde all’esigenza di 

prestare attenzione a tutti i segnali (feedback) che consentono al docente di mantenere o adattare la 

guida della classe schivando i pericoli. È assolutamente necessario cogliere e fronteggiare i 

problemi del singolo, senza però mai perdere il controllo del gruppo. 

Indugiare troppo a lungo col singolo alunno può comportare dei rischi che non devono essere 

sottovalutati. Naturalmente ci sono situazioni di conduzione molto diverse, le cui opportunità o 

necessità devono essere valutate di volta in volta. 

E comprensibile e anche apprezzabile che un insegnante non voglia perdere tempo e che voglia dare 

un’impressione di efficienza e senso del dovere. Però, come si diceva, la gestione della classe è un 

problema molto complesso, che richiede la piena consapevolezza dei vincoli e l’utilizzo delle 

risorse disponibili. 

 

Non tutto il tempo che si trascorre in classe è 
ugualmente importante. 
Ci sono delle fasi critiche, dei momenti cruciali che devono essere utilizzati al meglio. Uno di 

questi, anzi, il momento generalmente più importante, è proprio l’inizio della lezione. Occorre 

non avere fretta, gestirlo con calma, perché è in questa fase che si dà il ritmo a tutta le lezione. Se 

l’insegnante dà l’impressione di essere inseguito, di non avere tempo, predispone la classe a un 

andamento nevrotico che provocherà reazioni di rifiuto. 

Ciò è tanto più vero quanto più la classe è stanca e nervosa. Questo momento decisivo deve essere 

giocato senza errori comunicativi e l’obiettivo deve essere chiaro: l’inizio dell’ora deve partire con 

il silenzio. Poi si possono negoziare le attività, gli obiettivi, il livello di sforzo e così via, in base alla 

situazione. 

Ma la lezione deve partire col ritmo giusto e con la chiara indicazione che è l’insegnante a dare le 

carte. Naturalmente i comportamenti dovranno essere modulati sulla base degli interlocutori che si 

hanno davanti. Un conto è avere dei bambini turbolenti, altro conto è avere dei diciottenni quasi del 

tutto autonomi. Tempi, ritmi, richieste, esercizio del potere, ecc. possono cambiare moltissimo da 

situazione a situazione. 



    

La comunicazione in classe è un linguaggio misto  
in quanto attiva congiuntamente due codici, quello della lingua e quello del corpo. Anche il 

linguaggio non verbale presenta in qualche modo una morfologia, una semantica e una sintassi. Il 

gesto acquista un senso solo in interazione con altri gesti, o espressioni del volto, e con le parole. 

Tra gesti e parole, perché la comunicazione funzioni, ci deve essere armonia: gesti brevi e rapidi 

accelerano il discorso e stimolano emozioni, mentre gesti lenti e tranquilli lo rallentano e 

rassicurano. 

Il gesto che precede la parola, anche se solo di frazioni di secondo, richiama l’attenzione su ciò che 

immediatamente dopo verrà detto e che deve essere udito e rielaborato. 

Se il gesto seguisse, distrarrebbe proprio nel momento in cui la focalizzazione deve essere posta 

sulla parola. Sarebbe un errore di sintassi comunicativa. Insomma, la comunicazione deve essere 

congrua, ci deve essere cioè corrispondenza fra ciò che si dice e come si dice, e fra ciò che si dice e 

come ci si comporta. 

 

Alcuni punti chiave nella gestione della classe:  

 La relazione educativa è mediata dalla rappresentazione che gli alunni si fanno dell’insegnante. Tale 

rappresentazione si forma in tempi brevi e quindi sono cruciali le fasi iniziali del rapporto. 

 L’immagine può essere in una certa misura controllata e gestita, decidendo che cosa lasciare filtrare 

del proprio Io privato. 

 Non ci sono immagini vincenti, ma solo convincenti, quando c’è coerenza tra quel che si fa e come 

si è. La demagogia ha il fiato corto: nei tempi lunghi non regge. 

 Non c’è un solo modo di essere autorevoli. L’autorevolezza nasce da una miscela variabile che si 

compone di molti fattori: temperamento, autostima, fattori di contesto (fama), coerenza. 

 A questi fattori di base si devono aggiungere: un’esperienza filtrata dalla consapevolezza e dalla 

disponibilità a cambiare se necessario, una gestione accorta della lezione, la conquista di uno stile 

comunicativo favorevole. 

 Un’auto-osservazione attenta, oppure un’osservazione condotta da un collega di cui ci si fida, 

consente col tempo di mettere a fuoco e rimuovere degli errori comunicativi che possono ostacolare 

la relazione educativa. 

 L’ascolto, sia attivo sia passivo, è determinante non solo per mettere a fuoco e risolvere problemi di 

comunicazione con singoli alunni o con la classe, ma anche per fornire un modello nell’affrontare i 

problemi di relazione. 
L’insegnante si presenta come figura di riferimento per i bambini e per gli adulti con una solida 
preparazione culturale, capace   di operare collegialmente sia con i bambini che con gli adulti, con 
profonde competenze nei vari ambiti in cui si svolge la sua funzione, con capacità professionali, 
relazionali, in grado di integrare il proprio lavoro all’interno del progetto educativo della scuola, 
elaborato dal Collegio Docenti. 

Possiamo suddividere le diverse competenze in: 

1. Competenze relazionali 
2. Competenze culturali e professionali 
3. Capacità operative 



  

Competenze relazionali 
La capacità di stabilire relazioni, di entrare in rapporto profondo con i bambini, di essere 
interessati al mondo dei bambini, motivati a conoscerlo, il desiderio di accompagnarli nei loro 
percorsi, la curiosità di scoprire e conoscere il loro mondo interiore, costituisce la premessa 
indispensabile per scegliere di fare questo “mestiere”. 
Anche i documenti rivolti alla scuola dell’infanzia ribadiscono che “a fondamento di questa scelta 
professionale è indispensabile che vi sia un’aperta “sensibilità e disponibilità alla relazione educativa 
con i bambini”. (Orientamenti ’91) 
Questa preoccupazione espressa dagli Orientamenti non è nuova: già i precedenti Orientamenti del 
1969 vi avevano insistito con una certa enfasi, individuando come attitudine fondamentale 
dell’educatrice quella di “instaurare positivi rapporti umani con adulti e bambini”. 

La disponibilità ad incontrare il bambino (a educarlo) implica capacità e competenze tecniche e 
professionali (ossia consapevolezze sul piano teorico e operativo), ma anche – forse in egual misura -
doti personali come sensibilità, curiosità, motivazione, flessibilità, ascolto, ecc. 

Questo significa, innanzitutto, la capacità di sapersi porre in relazione con i bambini, con tutti i bambini, 
anche con quelli che sembrano -per condizioni personali o per fattori socio-ambientali – volersi sottrarre 
al rapporto con l’adulto e con i compagni, o mettono in atto modalità relazionali di allontanamento 
dell’altro. Significa anche saper costruire dei rapporti significativi; essere in grado di saper “contenere” 
le emozioni dei bambini; essere disponibili al dialogo e all’ascolto. 

Oggi l’importanza della relazione educativa e quindi della capacità di ascolto dell’adulto, della 
capacità di accogliere e contenere le emozioni infantili e lo stretto collegamento con 
l’apprendimento cognitivo e mentale, viene ammessa e riconosciuta da più parti. 
“Lo sviluppo cognitivo si fonda sui rapporti relazionali e che esso è possibile solo all’interno di un 
quadro relazionale positivo…”[1] “L’interazione affettiva rimane il principale contesto entro il quale il 
bambino costruisce e sviluppa le sue relazioni sociali ed i suoi schemi conoscitivi, servendosi della 
mediazione interpersonale per strutturare i significati e per interpretare al realtà ” [2] 
E ancora :”.”La relazione educativa dovrà essere pensata, divenire intenzionale ed essere oggetto di 
verifica… 
Nelle Nuove Indicazioni per il curricolo emanate dal Ministro Fioroni nel settembre del 2007 si riafferma 
che: “La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di 
apprendimento…promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nelle capacità degli 
insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura dell’ambiente, dei gesti e delle 
cose.”  
L’ascolto e la relazione non si esplica solo in un generico affetto rivolto ai bambini ma si realizza nelle 
capacità di praticare l’ osservazione; di documentare il proprio lavoro; di predisporre verifiche 
sistematiche e di valutare i risultati della propria attività. 

  

Competenze culturali e professionali 
Nel disegnare le competenze culturali e professionali del docente occorre partire da una necessaria e 
forse scontata premessa: l’epoca in cui viviamo è contraddistinta da profonde e continue 
trasformazioni che richiedono frequenti revisioni dei tradizionali modelli interpretativi della 
realtà e l’elaborazione di nuovi schemi di conoscenza e di lettura. Gli insegnanti del futuro 
dovranno possedere una formazione flessibile e dinamica, in grado di rispondere 
adeguatamente alle richieste di una società in continua trasformazione. 
Il profilo professionale dell’insegnante non sfugge a questa logica di cambiamento costante. 
Elemento di novità, posto dagli Orientamenti’91, è l’accento posto sul possesso di un’ampia cultura 
generale; novità che si collega alla profonda innovazione del curricolo della scuola materna, in 
particolare ai sistemi simbolico – culturali, sia come punti di riferimento del curricolo, sia come 
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“componenti fondamentali” della preparazione dell’insegnante. Preparazione che dovrebbe essere di 
livello universitario e continuamente aggiornata, attraverso momenti di formazione in servizio “mirata al 
sostegno per la soluzione dei problemi specifici dell’attività, al perfezionamento continuo della 
professionalità e alla crescita personale”. 
Il profilo che emerge dai Nuovi Orientamenti dunque è quello di un professionista con una 
solida preparazione culturale e con profonde competenze nei vari ambiti in cui si svolge la 
funzione docente. 
Uno degli aspetti maggiormente sottolineati della professionalità docente è il richiamo alla necessità di 
una cultura, e questo richiamo è ancor più significativo se si pensa che storicamente alla maestra per i 
più piccoli è stata negata o non riconosciuta questa caratteristica. E qui per “cultura” s’intende non solo 
il “complesso di cognizioni, tradizioni, procedimenti tecnici, tipi di comportamento, trasmessi e usati 
sistematicamente…ma anche la capacità di orientarsi, di sapersi muovere all’interno del mondo delle 
idee di oggi; “cultura”, quindi, come repertorio di conoscenze, acquisizioni, competenze, ma anche 
come curiosità, ricerca, interesse, confronto. 

  

Capacità operative 
Tutto ciò che si è appreso, studiato, compreso del mondo dei bambini infine va tradotto in 
capacità operative, in una serie di atteggiamenti e comportamenti che accompagnano il saper 
fare dell’insegnante nella concreta attività didattica. 
Il lavoro collegiale 
Tra le capacità operative emerge la dimensione collegiale e sociale: per essere buoni docenti occorre 
aprirsi alla dimensione sociale. 

Il docente della scuola dell’infanzia appare quale nuova figura professionale che si apre alla 
dimensione della corresponsabilità e della collegialità, a collaborare con il territorio e le risorse presenti, 
per migliorare la qualità dell’offerta, “nella consapevolezza che la scuola è uno de nodi della più ampia 
rete de territorio, che con il territorio interagisce e che del territorio legge i bisogni, interpreta la cultura, 
utilizza le risorse. ”. 
La professionalità dell’insegnante dunque si realizza non solo all’interno della sezione, nel 
rapporto con i propri bambini e le famiglie ma si esplica anche in un ambito di collegialità e 
questo comporta la capacità di saper interagire in gruppo, in modo positivo e costruttivo, di 
saper lavorare e progettare con altri adulti, tenendo presente la globalità dell’ambiente scuola, 
in quanto l’insegnante non opera da solo, ma inserito in una rete complessa di rapporti, 
all’interno della quale agiscono vari protagonisti (bambini, colleghi, genitori, Funzionari 
Educativi, Dirigenti, la stessa istituzione). 
Possiamo ritenere quindi che la dimensione collegiale richiede all’ insegnante: 

la disponibilità all’ascolto; la capacità di tener conto del punto di vista degli altri; capacità di 
adattamento; la disponibilità a superare positivamente le situazioni di conflitto; la motivazione al 
confronto e alla socializzazione delle esperienze. 

Nella scuola dell’infanzia la dimensione collegiale riguarda, sia la conduzione delle attività didattiche e 
la gestione della sezione, sia le attività di programmazione e formazione. 

Per quanto riguarda la conduzione delle attività didattiche e la gestione della sezione, l’ insegnante si 
trova spesso a svolgere e a condividere le attività con altre colleghe e quindi deve confrontarsi 
continuamente sulle linee metodologiche e didattiche da seguire ed essere capace di collaborare anche 
con altri operatori. 

Per quanto riguarda le attività di programmazione, l’ insegnante deve essere in grado di organizzare 
attività, di condividere idee e progetti, di partecipare a momenti di formazione e di aggiornamento. 
Operare in gruppo significa elaborare un progetto pedagogico, programmare obiettivi educativi che non 
siano il frutto di scelte individuali, improvvisate ma, al contrario che si pongono in continua interazione 



fra le diverse persone del gruppo, per realizzare, ciascuno con il proprio stile e secondo le rispettive 
competenze, quanto è stato deciso e programmato assieme. 

  

La capacità di lavorare in gruppo 
Un gruppo di lavoro è costituito da un insieme di individui che interagiscono tra loro con una 
certa regolarità, nella consapevolezza di condividere gli stessi obiettivi e gli stessi 
compiti. Ognuno di essi svolge un ruolo specifico e riconosciuto, basandosi sulla circolarità della 
comunicazione e garantisce il benessere dei singoli, mirando allo sviluppo dei singoli componenti e del 
gruppo stesso. 
Il collegio docenti della scuola dell’infanzia è formato da singole persone che condividono il compito 
educativo, al fine di progettare e realizzare gli obiettivi previsti, attraverso il contributo di tutti, un 
collegio docenti è un gruppo di lavoro e la sua caratteristica è quella di avere un compito da eseguire in 
comune; di dover raggiungere obiettivi; di doversi occupare delle medesime attività, di dover percorrere 
la stessa strada… 

Emerge quindi l’esigenza di costruire nel gruppo, una comune base culturale che utilizzi un 
linguaggio pedagogico condiviso, nei contenuti e nella metodologia, acquisito e sostenuto 
anche nei corsi di formazione e di aggiornamento. 
Un gruppo docenti che voglia rendersi capace di buona integrazione psicologica e sintonia operativa 
dovrà concordare una sorta di “patto regolativo” per strutturare in forme idonee e soddisfacenti il lavoro 
da svolgere nel gruppo. 

Per passare da un gruppo di docenti ad un team (gruppo di lavoro nel quale si realizzano progetti 
elaborati in comune, discussioni collettive, si assumono decisioni collegiali) fortemente motivato, 
occorre una gradualità di un processo che porti al cambiamento attraverso momenti di “contrattazione”. 

Ma un gruppo educativo che collabora, condivide e assume la responsabilità dei progetti, non 
s’improvvisa, al contrario è frutto di un’elaborazione collettiva, espressione di una volontà di accordo e 
collaborazione. La capacità di programmare non si conquista facendo appello solo alle buone intenzioni 
degli insegnanti, ma si realizza attraverso un percorso di ricerca di convergenza, a volte di punti di vista 
differenti. 

Superare eventuali disaccordi, attraverso la “mediazione”, il confronto, la discussione, sono aspetti 
fondamentali di convivenza e di competenza professionale che gli educatori e le educatrici devono 
dimostrare di possedere, per elaborare, costruire e condividere progetti. 

Tutto questo va costruito attraverso momenti d’incontro, di discussione, di assunzione di responsabilità 
educativa, momenti d’aggiornamento e formazione. 

Quando ci si incontra insieme con le altre insegnanti, sia in momenti di attività sia in situazioni di 
formazione, ognuno porta nel gruppo le sue idee, le sue motivazioni, le proprie aspettative e proprie 
modalità di comunicazione: è necessaria allora, una fase preliminare di discussione sugli obiettivi. 

Il momento ideale è sicuramente l’incontro durante i primi giorni d’inizio anno, dandosi le prime regole 
che stanno alla base di un team di lavoro. 
Al fine di assicurare la partecipazione di tutti, è bene che le idee, le perplessità e le proposte vengano 
rispettosamente accolte e apertamente discusse, mantenendo bene in vista l’obiettivo principale del 
lavoro: il benessere dei bambini, dei genitori e dello stesso gruppo delle educatrici. 

La comunicazione tra le docenti deve essere ispirata alla franchezza e alla collaborazione: a tal fine è 
necessario che essa sia chiara e comprensibile per tutti. Questa chiarezza è fondamentale anche per 



dialogare e per confrontarsi: in tal modo il personale educativo può riflettere sul lavoro svolto, 
apprezzarne i risultati positivi e, eventualmente, rivedere e integrare quei percorsi su cui si provano dei 
dubbi o delle perplessità circa la loro reale efficacia. 

Il gruppo educativo dovrebbe “essere una squadra in grado di lavorare in un’ atmosfera che offra senso 
di stabilità, soddisfazione. apertura ai cambiamenti e flessibilità”[6]; essere gestito pedagogicamente ed 
organizzativamente dall’insieme degli operatori che, pur agendo con compiti differenziati, lavorano in 
uno spirito di cooperazione. 
Da un’organizzazione del lavoro così impostato, nasce e si può diffondere un atteggiamento nel quale 
siano valorizzate le differenti personalità, le idee, le potenzialità e attitudini di tutti. 

All’interno di un Collegio, le diversità di punti di vista e di pensieri, costituiscono una ricchezza che va 
riconosciuta e integrata, attraverso un processo di ricerca, una sinergia di gruppo, finalizzata al 
miglioramento della qualità della vita della scuola dell’infanzia. 

“E’ in questo intreccio di   relazioni, in questo   “andirivieni” di interventi e di confronti che si fonda il 
senso del collettivo, come comunità educante “( L.R.Saitta) 

Operare collegialmente, vuol dire pensare assieme, confrontarsi costantemente con i colleghi, mettersi 
nella condizione di ascolto, programmare, organizzare attività, quindi misurarsi apertamente senza 
paura del dissenso, purché esso non sfoci in conflitto o in indifferenza. 

La collegialità è un modo di agire, di gestire i rapporti, di assumere decisioni tra colleghi e 
operatori, non in maniera individualistica, ma attraverso il contributo e la responsabilità di tutte 
le persone che condividono un progetto. 
C’è un altro aspetto operativo che ha modificato profondamente il concetto di professionalità docente 
ed è l’assegnazione di significato all’ambiente educativo nella formazione dei bambini, agli ambienti di 
apprendimento intesi come luoghi educativi, stimolanti e ricchi di significato. 

Lo spazio della scuola è il luogo in cui avvengono i rapporti educativi, il contesto carico di significati 
affettivi, di connotazioni educative e formative, luogo degli affetti, dove ciò che conta è come ci si sente 
al suo interno, dove si sviluppano vissuti, memorie, affetti attraverso i quali il bambino sperimenta e 
costruisce la sua identità. Nello spazio si cresce e si educa. 

L’ambiente, così come viene strutturato e organizzato parla, fa l’accoglienza, gli spazi spesso 
presentano la scuola, infatti è attraverso di essi che si comunicano implicitamente modi di 
stare, di muoversi e parlare con gli altri, di assumere abitudini e piccole regole di convivenza. 
Il luogo nel quale i bambini vivono e lavorano, secondo com’è pensato e predisposto, promuove o 
meno l’apprendimento; gli spazi ben organizzati predispongono all’esplorazione, promuovono la 
curiosità, favoriscono la riflessione sull’esperienza… 

L’ambiente va organizzato in modo che i bambini possano esprimersi in modo attivo nelle strutture della 
sezione, d’intersezione, di laboratori, nei quali essi possano svolgere attività di movimento, 
esplorazione, manipolazione per organizzare ed elaborare le loro esperienze, dove anche i materiali 
didattici hanno una funzione e un significato. 

Da maestra a professionista: negli anni questo percorso ha rappresentato una vera e propria 
“elaborazione culturale” individuale e di gruppo, un vero e proprio itinerario di ricerca. 
I requisiti della “maestrità” oggi sono molteplici: l’importanza del sapere psicologico, pedagogico, 
linguistico, sociologico, antropologico, ma anche l’essere presenti nella crescita, nell’ esperienza e nelle 
storie delle bambine e dei bambini del bambino, l’ essere pronti a cogliere segnali, richieste, bisogni, 
scoperte emotive e cognitive, sentire, accompagnare ecc… , l’essere capaci di lavorare in modo 
collegiale, di riflettere, documentare da soli o insieme agli altri, attraverso le narrazioni, i diari, le 
osservazioni, i dibattiti, le emozioni, le riflessioni ecc.. 

http://zeroseiup.eu/il-mestiere-di-maestro-nella-scuola-dellinfanzia/#_ftn6


Capacità di relazionarsi, di organizzare ambienti, progettare attività stimolanti, riflettere sul proprio 
operato, così come ci ricordano le Indicazioni del 2012. 

La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di 
cui si prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente 
educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della 
comunità. 

La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, 
routine e attività, promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un’appropriata regia 
pedagogica. 
  

   


