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FINALITA’ DELLA SCUOLA INFANZIA: RUOLO E PROFESSIONALITA’ 

DELL’ATELIERISTA  

 

L’introduzione della figura dell’atelierista si inserisce in modo significativo nel patrimonio di 

cultura pedagogica che attinge da quello della scuola attiva, la scuola del fare, impostazione 

metodologica, culturale in cui le scuole comunali dell’infanzia di Rimini si riconoscono. 

 Una scuola cioè che propone multiforme esperienze che le fa poi agire direttamente ai bambini,  

utilizzandole come base di percorsi di scoperta, di rielaborazioni culturali, di costruzione dei saperi 

di affermazione della propria autonomia ed individualità. 

L’atelierista, quindi, si caratterizza per specifiche competenze rispetto ai saperi e ai linguaggi che 

favoriscono nei bambini la maturazione delle diverse dimensioni di sviluppo (cognitiva, affettiva-

relazionale e sociale) e l’acquisizione dei sistemi simbolico-culturali: complesso di significati 

culturalmente e storicamente determinati che trasmettono informazioni diverse in funzione dei 

mezzi di comunicazione e di espressione loro proprie e che permettono al bambino di comprendere, 

descrivere, rappresentare la realtà potendo esprimere il proprio individuale modo di pensare e di 

essere. 

Lo sviluppo e la crescita di ogni bambino presuppone, infatti, un passaggio da un livello sensoriale, 

percettivo, manipolativo ad una dimensione più simbolica e concettuale attraverso rappresentazioni 

mentali più complesse in cui ogni singola parte acquista significato e può essere descritta, 

supportata, compresa attraverso diversi e specifici linguaggi. 

Le esperienze, oltre ad essere matrice di ogni apprendimento e forma di conoscenza, sono veicoli di 

emozioni: l’incontro con l’altro diverso da sé –ambienti, coetanei, adulti, materiali- provoca, suscita 

e stimola sensazioni e nuove consapevolezze che favoriscono una complessa ricerca di 

comunicazione tra la parte interiore di sé (corpo, emozioni, sentimenti) e la parte fuori da sé 

(ambiente, cultura). Comunicare è affermazione della propria esistenza e della propria differenza, è 

costruzione della propria identità intesa come valore e consapevolezza di sé (delle proprie capacità e 

dei propri limiti) che scaturisce dall’incontro e dalla relazione con l’altro. 



Ecco allora l’importanza di una scuola come luogo di relazione e di ricerca; come laboratorio che 

comunica linguaggi di polisensorialità (luce, colore, suoni, odori e suggestioni tattili) favorendo un 

dialogo trasformativo tra bambini, adulti, spazi e materiali. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

L’atelierista è chiamato insieme alle insegnanti ad operare per l’attuazione del progetto educativo e 

didattico mettendo in campo competenze molteplici e polivalenti orientate al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

1) promuovere le condizioni organizzative per permettere ai bambini di vivere esperienze di 

gioco e socialità in piccolo gruppo, tali da consentire una differenziazione delle proposte 

sulla base degli interessi individuali; 

2) allestire ambienti e contesti funzionali ai bisogni di esplorazione e scoperta dei bambini; 

3) realizzare esperienze che tengano in relazione i processi immaginativi ed espressivi dei 

bambini con quelli cognitivi; 

4) sostenere l’utilizzo di linguaggi plurisensoriali, espressivi e simbolici nei bambini; 

5) favorire processi metacognitivi di riconoscimento, espressione ed elaborazione delle 

emozioni per promuovere e sostenere il benessere psicologico dei bambini. 

 

SAPERI ED AMBITI DI ESPERIENZA 

 

Le proposte che vengono realizzate all’interno degli atelier approfondiscono particolari aspetti del 

progetto didattico e fanno riferimento ai seguenti ambiti di esperienza (saperi e linguaggi): 

 

1) Ambito ludico-teatrale-motorio 

Il professionista che opera in questo ambito deve essere in grado, partendo da attività di gioco-

drammatico, di improvvisazione teatrale, di danza, di psicomotricità, di proporre ai bambini 

esperienze che guidino nella strutturazione profonda del proprio sé corporeo e psichico (identità 

fisica ed emotiva) favorendo la presa di coscienza del corpo come espressione di sé, veicolo di 

emozioni e canale di relazione con gli altri. 

In particolare gli obiettivi formativi previsti per i bambini comprendono: 

 La capacità di percepire il proprio corpo, sentirlo (anche a contatto con materiali che 

promuovono esperienze sensoriali differenziate), denominarlo, rappresentarlo. 

 L’utilizzo del corpo per vivere esperienze di rilassamento e scarico delle tensioni. 



 La capacità di muoversi con consapevolezza nello spazio circostante coordinando i 

movimenti in relazione ai materiali, ai luoghi, ai tempi e agli altri. 

 L’utilizzo del corpo per favorire relazioni interpersonali e dinamiche di gruppo 

caratterizzate dall’ascolto, dal contatto, dalla conoscenza dell’altro nonché dal 

confronto, dalla condivisione, dalla gestione del conflitto che favorisce la 

collaborazione. 

 La maturazione affettiva ed emotiva (sicurezza, fiducia, consapevolezza e valore 

della propria identità personale)  attraverso: 

1. il riconoscimento  delle sensazioni, emozioni e sentimenti propri e altrui  

2. l’ acquisizione di  capacità comunicative (gestuali, mimico-facciali, verbali, 

simboliche) utili a esprimere e a gestire le emozioni per migliorare la 

relazione con sé e con gli altri. 

 Lo sviluppo dei processi immaginativi e della capacità creativa necessaria per 

conoscere, rappresentare e trasformare la realtà (interna-personale/esterna-sociale). 

. 

2) Ambito grafico-espressivo 

L’atelieristista che opera nell’ambito grafico-espressivo dovrà avere la capacità di saper avvicinare 

in maniera ludica i bambini al mondo dell’arte guidandoli alla scoperta delle sue diverse espressioni 

e a sperimentare tecniche artistiche nuove. 

In particolare gli obiettivi formativi previsti per i bambini comprendono: 

 Lo sviluppo dei processi creativi e immaginativi che aiutino al superamento degli stereotipi 

e ad evitare il rischio dell’omologazione ideativa. 

 La maturazione di competenze di motricità fine per favorire una maggior padronanza della 

manualità. 

 La conoscenza e l’utilizzo delle potenzialità espressive dei diversi materiali (anche materiali 

poveri e di recupero). 

 L’utilizzo di strumenti e tecniche differenziate (disegno, pittura, collage, mosaico, fotografia 

etc ) per modellare, dare forma e colore alle esperienze e rappresentare la realtà (interna: il 

sé e le proprie emozioni; esterna: l’altro, l’ambiente). 

 L’affinamento della sensibilità estetica e della capacità di fruizione dei messaggi visivi. 

 L’utilizzo del linguaggio visivo per potenziare la sensibilità percettiva e comunicativa e per  

dare al bambino la possibilità di esprimere in forma creativa la propria emotività. 

 L’incontro con diverse espressioni di arte visiva e plastica presenti nel territorio per 

potenziare il proprio mondo immaginativo e conoscitivo. 



 

 

3) Ambito narrativo-espressivo 

L’atelieristista che opera nell’ambito narrativo ed espressivo partendo dall’utilizzo della cornice 

narrativa/fantastica promuove e sostiene nei bambini lo sviluppo delle competenze 

comunicative  che favoriscono la conoscenza del mondo fisico, affettivo e relazionale.  

Nello specifico saranno sostenute le diverse funzioni del linguaggio: interpersonale, personale, 

euristica, immaginativa, referenziale, argomentativa e metalinguistica. 

In particolare gli obiettivi formativi previsti per i bambini comprendono: 

 La capacità di ascoltare, comprendere e raccontare narrazioni lette o drammatizzate di 

fiabe, favole, storie. 

 La capacità di parlare, descrivere, raccontare, dialogare, con i grandi e con i coetanei,in 

particolare favorendo: 

1. l’acquisizione della fiducia nelle proprie capacità di esprimersi e comunicare 

2. la disponibilità a riconoscere il diritto di ciascuno a esprimere idee e opinioni 

personali 

3. il pensiero critico, l’ascolto e l’accettazione di idee e opinioni differenti dalle 

proprie 

4. l’utilizzo del linguaggio e della discussione per la risoluzione dei conflitti 

5. l’utilizzo della cornice narrativa per favorire “la trasmissione dei valori che 

corrispondono al cuore perché danno identità e passione:  il rispetto di sé e  

della diversità, il senso di appartenenza, l’amicizia e la collaborazione” (da 

Edgar Morin “Cultura, scuola e persona sono inscindibili”) 

 L’analisi e la descrizione delle caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi per 

favorire la conoscenza e consapevolezza di sé (caratteristiche personali e proprie 

emozioni) e la comprensione empatica delle intenzioni e dei vissuti emotivi dell’altro  

 L’analisi delle caratteristiche degli ambienti descritti nelle storie per favorire 

l’esplorazione e la conoscenza del territorio nella sua realtà fisica e sociale 

 La capacità di rielaborare i contenuti della storia anche attraverso il linguaggio corporeo 

e grafico pittorico. 

 La capacità di giocare con le parole (rime, sinonimi, filastrocche) padroneggiando il 

linguaggio  come sistema simbolico autonomo e dotato di proprie regole. 

 

  



 

 ASPETTI METODOLOGICI  ED ORGANIZZATIVI 

L’atelierista collabora all’elaborazione e realizzazione del progetto didattico del plesso per gli 

aspetti che si riferiscono al suo specifico ambito. La presenza di questa figura all’interno delle 

singole scuole si articola con le seguenti modalità: 

A) incontri di progettazione e monitoraggio delle attività con il collettivo e/o le insegnanti di 

sezione; 

B) allestimento di spazi e ambienti utili per la proposta delle diverse esperienze ed in occasione 

di particolari iniziative della scuola; 

C) conduzione dei laboratori con i bambini (a piccoli gruppi di sezione e/o intersezione); 

D) documentazione delle esperienze realizzate nell’ambito dell’atelier o nell’ambito del 

progetto didattico di plesso. 



ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO MAGGIO- GIUGNO 2008 

La prima parte del percorso formativo (240 ore da maggio a  giugno 2008) è da considerarsi 

comune a tutte le candidate poiché affronta contenuti propedeutici ad entrambi gli ambiti 

individuati (narrativo/teatrale- grafico/pittorico). Si articola in una: 

-parte A di carattere generale teorico; finalizzata all’acquisizione di conoscenze teoriche e 

metodologiche trasversali  (86 ORE) 

-parte B di carattere generale tecnico in cui verranno presentati i contenuti generali di tipo 

tecnico dei diversi linguaggi (teatrale, sonoro, narrativo, espressivo/grafico) ritenuti indispensabili 

per qualificare la professionalità dell’atelierista indipendentemente dall’ambito specifico scelto (164 

ORE) 

-parte C di  studio ( monte ore previsto per attività di studio, ricerca, preparazione materiali (21 

ORE) 

 

CONTENUTI DELLA PARTE A (GENERALE TEORICA) 

 

ARGOMENTO  FORMATORE MONTE ORE COMPENSO 

Nozioni di psicologia dello sviluppo:   

 lo sviluppo emotivo ed affettivo del 

bambino per ogni fascia d’età; 

 metacognizione e regolazione 

affettiva nelle esperienze di gioco 

 

 

Fiorella Monti 

 

15 ore 

 

€ 1.730,00 

L’osservazione del bambino  

 

Dott. Andrea Landini 

(percorso formativo 

a.s. 2007/08) 

20 ore  

Metodologia della progettazione 

didattica 

 

 

Proff.ssa Franca 

Fabbri 

 

23 ore 

 

€ 2.070,00 

Organizzazione degli spazi e 

allestimenti degli ambienti 

 

 

Dott.ssa Cristina Stradi 

 

18 ore 

 

€ 1.800,00 

Dinamiche e tecniche della gestione 

dei gruppi (Lavorare  col team) 

 

Damiano Scarpa 

Associazione Culturale 

“Alcantara” 

6 ore  

Metodologia della documentazione  Dott.ssa Marina 

Maselli 

12 ore € 1.140,00 



 

 

 

 

CONTENUTI DELLA PARTE B DI CARATTERE GENERALE  TECNICO 

 

ARGOMENTO  FORMATORE MONTE ORE COMPENSO 

IL TEATRO PER L’INFANZIA 

– la magia dell’emozioni 

- Dire/ Fare/ “Guardare” -  

Un viaggio dal teatro al gioco 

drammatico: 
 

 Libri da giocare e 

raccontare 

 E come Emozioni…P 

come Percezioni…e…. 

 Il gioco: viaggio nella 

quotidianità del 

bambino 

Associazione culturale 

“Alcantara
” 

 

 

 

 

Alessia Canducci 

(Associazione “Alcantara”) 

 

Grazia Perazzini 

(Associazione “Alcantara”) 

 

Damiano Scarpa 

(Associazione “Alcantara” 

53 ore  

 

 

 

 

€ 4.838,00 

Narrazione ed espressione Francesca Diambrini 53 ore € 4.770,00 

Narrazione animata Cristina Sedioli 27 ore € 2.550,00 

Linguaggio sonoro-musicale Arianna Sedioli 23 ore € 2.190,00 

 

Musica e narrazione Alessandra Tosi  

Tiziano Paganelli 

(Associazione culturale 

“La fabbrica dei suoni”) 

8 ore 

8 ore 

€ 720,00  

€ 720,00 

 

 


