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Premessa

Nella sezione di 4 anni, all’inizio dell’anno scolastico, le insegnanti hanno 

osservato la  giornata tipo.

Ragionando intorno ad essa, non solo sulla scansione della giornata di 

oggi, ma anche su quella di ieri e su quella di domani, sono giunte alla 

conclusione che il  tempo scolastico non debba necessariamente essere 

standardizzato e “cadere addosso” ai bambini in modo precostituito, ma 

possa avere tempi di attesa “per fare accadere” e poi rifletterci sopra.



Osservazioni
Nella prima settimana di frequenza dei bambini, le insegnanti hanno 

ripreso in maniera standardizzata le routine lasciate a giugno nei 3 

anni e in questo contesto hanno osservato i bambini.

Le osservazioni emerse sono state: 

• il tempo lungo ed inadeguato di permanenza all'interno dello spazio 
antibagno

• bambini seduti in attesa per il consumo di una “colazione” che non 
tutti desideravano ma che spesso forzatamente accettavano, gestito 
in maniera non autonoma e direttiva da parte dell'insegnante.

Le osservazioni hanno anche evidenziato che, una volta concluso questo 
momento di colazione, le attività che seguivano, quali brevi letture, 
conversazioni... sempre in questo spazio, risultavano faticose in termini 



di attenzione e di coinvolgimento sia da parte dei bambini che poi, di 
conseguenza, da parte delle insegnanti. 

Le osservazioni hanno messo in luce che i bambini mostravano 
atteggiamenti provocatori tra loro, movimenti fisici frequenti di 
insofferenza, brusio, mettendo le insegnanti in condizione di dovere 
interrompere spesso l'attività per richiamare il gruppo.  

Alla luce di queste osservazioni abbiamo riflettuto lungamente su quali 
strategie adottare per andare incontro alle naturali esigenze dei bambini 
e per rendere a noi più agevole il lavoro quotidiano.

Gli input ricevuti durante i corsi di formazione seguiti dalle insegnanti 
(motoria, scienze, filosofia, lingua) unite alla loro esperienza e alle 
osservazioni condotte sul contesto, hanno permesso loro di individuare 

una nuova routine della giornata.



Rilanci

Alla mattina, 
l'accoglienza avviene 
in sezione.

Verso le ore 8.45, 
l'insegnante chiede ai 
bambini presenti chi 
desidera preparare la 
colazione nella zona 
saletta (ex atelier) già 
strutturata come sorta 
di cucina e si 
designano i bambini 

responsabili.



Si distribuiscono gli incarichi: tagliare la frutta, scaldare il latte 
sull'apposita piastra, preparare bicchieri e tovaglioli, riempire la brocca 
di acqua e servire il tutto ai bambini che, su invito delle insegnanti, ma a 
loro scelta, possono accedere nella saletta e fare colazione. 
Terminato questo momento, i responsabili riassettano mettendo il tutto 
sul carrello da riportare in cucina.



Alle ore 9 si attende la seconda insegnante e ci si ritrova sulle panchine  

dell'antibagno per raccontarsi le informazioni quotidiane
tratte dalle comunicazioni lasciate dalle famiglie e racconti che il singolo 
bambino vuole condividere.
Questa modalità di scambio tra le insegnanti è condiviso nel gruppo e 
diventa materiale comune a tutti; le insegnanti infatti (a meno che non 
ci siano informazioni riservate) rendono esplicite le informazioni
quotidiane che un tempo si scambiavano in modo appartato.

Successivamente, con l'utilizzo visivo della lavagna, scrivono la

domanda rito: "Cosa ci regala oggi il nostro giardino?" chiedendo 

ai bambini, una volta usciti, di attivarsi per osservare/osservarsi 
trasformandosi in piccole squadre di cercatori.
Le insegnanti invitano i bambini prima di uscire a gestire in maniera 
autonoma alcune azioni relative al sé: il bagno se necessario, indossare 
la giacca, togliere scarpe ed infilare gli stivaletti nella zona antistante il 
giardino, tutto eseguito a piccolo gruppo.



Il gruppo esce tutti i giorni dalle 9.30 
alle 11/12.





L'outdoor viene gestito concordando 
alcune regole su come si sta in 
giardino: non si portano fuori 
giocattoli personali o della scuola, non 
si utilizzano i giochi esterni tranne 
altalene e scivoli. 
Le insegnati hanno osservato i 
bambini ed insieme a loro in un 
momento di assemblea hanno redatto 
un ulteriore regolamento, a 
completamento del primo, scritto su 
un pannello ed appeso come 
promemoria all'esterno che indica 3 
cose che si possono fare e 3 cose che 
sono vietate.

Regole





Ancora rilanci
Le insegnanti di volta in volta rispetto alle osservazioni e rilanci suggeriti 

dai bambini hanno fornito strumenti e materiali per rilanciare e 

ampliare la loro proposta di 
gioco (fogli, scatoloni, piattini, 
bicchieri, cestini, casellario... ).





La giornata stessa è aperta 
all'incognita offerta dai bambini.
Stando con loro, l’insegnante si 
accorge del parlato e dell'agito 
dei bambini, che viene fissato 
tramite foto e osservazione 
scritta, e di volta in volta valuta 
insieme alla collega se 

sostenere il percorso del 

gruppo oppure invitare i 
bambini, tenendo sempre 
presente il tema della giornata, 
ad un'attività più strutturata 
all'interno.





Conclusioni
Sarebbero altre ancora le considerazioni fatte e le osservazioni da cui 
sono scaturite le riflessioni che ad oggi orientano il nostro percorso.

Sicuramente siamo concordi nel sostenere che siano necessarie alcune 
condizioni imprescindibili: l'ascolto dei bambini, il confronto tra 
colleghe, la voglia di rimettere in discussione il modus operandi 
quotidiano delle insegnanti.




