
I “PICCOLI” CI INSEGNANO … SI IMPARA ANCHE DAI 
“PICCOLI”…

di Roberta Naglieri Cl.IVA Liceo delle Scienze Sociali

Come ogni anno, il Liceo delle Scienze Sociali organizza degli stages  per tutte 
le classi del triennio. Dal 12 al 15 marzo 2012, noi alunni del 4°anno, abbiamo 
visitato gli asili nido statali di Vasto e Vasto Marina diretti dalla dottoressa Ivana 
Del Prete, gentilissima e molto disponibile ai rapporti fra gli Enti del Territorio. 

Essendo 22 alunni in totale, siamo stati suddivisi in 2 gruppi da 11 persone: 
insieme ad altre mie compagne, ho tenuto il mio tirocinio nella sede di Vasto 
Marina. Ogni mattina alle ore 9:10, al termine della prima ora di lezione, sotto 
scuola  c’era  l’autobus  che ci  avrebbe condotto  presso  i  rispettivi  asili  e  ad 
accompagnarci sono stati i nostri docenti che si alternavano ogni giorno. Il nido 
di Vasto Marina si chiama “Stella Maris”: è una struttura educativa destinata ai 
bambini di  età compresa tra i  3 mesi  e i  3 anni che precede l’ingresso alla 
Scuola dell’Infanzia. 

Appena  arrivati,  siamo  stati  accolti  calorosamente  da  alcune  educatrici  che 
subito  ci  hanno mostrato  l’ambiente,  coloratissimo;  dopodiché ci  hanno fatti 
entrare in un salone nel quale vi erano tantissimi bambini; a dire il vero sono 
rimasta  colpita  nel  vederli  così  tranquilli  e  sorridenti,  anziché  spaventati  e 
diffidenti  come  mi  sarei  aspettata  e  ciò  ha  facilitato  sin  dall’inizio  il  nostro 
rapporto con loro. Siamo stati nuovamente suddivisi in gruppi da 3-4 persone 
per sezione. Le sezioni sono tre: lattanti (3-12 mesi), semi-divezzi (12-24 mesi) 
e  divezzi  (24-36 mesi).  La mia compagna Silvia  ed io  siamo capitate con i 
lattanti, che sono i più piccoli! All’inizio ero un po’ agitata perché pensavo fosse 
un lavoro più difficile ed impegnativo, invece è andato tutto per il meglio! 

Essendo piccolissimi, non si hanno molte possibilità di dialogo, è tutto basato 
sulla gestualità e soprattutto sul gioco, sono abituati ad afferrare tutto ciò che gli 
capita sotto mano e ad attaccarsi a qualunque oggetto anche se è più grande di 
loro per mantenere la posizione eretta 
perché non sono ancora in grado di 
stare in piedi da soli. C’è da dire che 
se da una parte l’asilo rappresenta, in 
linea  generale,  uno  sprone  per  lo 
sviluppo  di  una  socialità  variegata, 
capace di  stimolare  la  curiosità  e  le 
“esplorazioni” dei piccoli  ed in grado 
di  favorirne  l’intelligenza,  dall’altra 
occorre considerare che l’ingresso al 



nido avviene in una fase in cui il contatto con i coetanei non è interattivo perché 
tendono ad ignorarsi a vicenda. Devo dire che ce la siamo cavata tutti, chi più,  
chi meno. 

Dopo averli  fatti  giocare con lo scivolo, aver ascoltato le canzoni dei cartoni 
animati e colorato vari disegni, alle 11:00 ci siamo recati tutti nel salone per il 
pranzo. Ci siamo messi alla prova nel tentativo di farli mangiare, anche se ci 
volevano molto tempo e tanta pazienza! Al contrario, quelli un po’ più grandicelli  
erano capaci di  mangiare da soli,  senza l’ausilio di un adulto; alcuni di  loro, 
giustamente, scoppiavano in lacrime se qualcuno provava ad aiutarli. 

Terminato  il  pranzo,  siamo  tornati  ognuno  nella  propria  aula  ed  in  quel 
momento tutto sembrava più tranquillo perché a quell’ora e soprattutto dopo 
aver mangiato, molti bambini si addormentano. Nella classe dov’ero io c’erano 
cinque lattanti  ed almeno due hanno preso immediatamente sonno…quando 
per noi arrivava l’ora di tornare a scuola, tutti i bambini rimasti svegli si sono 
precipitati  verso le finestre come se volessero trattenerci  con i  loro occhioni 
mentre ci mandavano baci con le manine. 

Questi quattro giorni sono letteralmente volati e penso che siano stati anche 
troppo  pochi…mi  è  dispiaciuto  davvero  tanto  dover  concludere  così  presto 
questa  bellissima  esperienza  che  spero,  in  futuro,  si  ripeterà!  Ho  imparato 
tantissime cose stando a  contatto  con bambini  così  piccoli;  sono una fonte 
inesauribile  di  sorprese,  sono  spontaneità,  curiosità,  sono  lacrime  e  sorrisi, 
sono verità e natura, perché non ancora condizionati dai canoni della società in 
cui vivono. 

Per quanto mi riguarda, abbiamo tutto da imparare da loro, ma nei modi e nei 
tempi  giusti.  I  bambini  sono stati  per  noi  una "scuola"  di  solidarietà:  la  loro 
difficoltà ad esprimere con chiarezza i propri bisogni ci ha, in un certo senso, 
"forzati"  ad  imparare  ad  ascoltare  l'altro.  I  bambini  ci  hanno  insegnato  ad 
osservare e ad ascoltare, in particolare, quelli  che non hanno una voce così 
forte da farsi sentire o non ancora sanno parlare. 

La vicinanza ai  bambini ci  ha guidato a comprenderli  e a rispondere ai  loro 
bisogni, anche se inespressi o espressi in modo incompiuto. Se è vero che i 
bambini devono imparare tante cose e che gli adulti devono farsi carico della 
loro educazione, è anche vero che i bambini, al di là di tante visioni stereotipate, 
hanno   molte  cose  da  insegnarci.  Ci  hanno  mostrato  in  modo  evidente 
l’importanza della fiducia,  dell'abbandono confidente verso gli  altri.  Ci  hanno 
insegnato a non nascondere la debolezza che è propria di ognuno. In qualche 
modo abbiamo imparato da loro a comprendere come ogni uomo abbia bisogno 
degli altri, non solo per crescere quando è piccolo, ma anche per essere più 
felice quando è giovane, adulto o anziano…


