
I LUOGHI NELLE SEZIONI 
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA



COSA SONO I LUOGHI?
🠶 I luoghi di interesse sono strutturati in spazi fissi della sezione, sono organizzati 

in modo sequenziale secondo le tappe di maturazione del bambino. Consentono di 
anticipare un pensiero operatorio e di sviluppare le diverse intelligenze e 
competenze di ciascuno. 

🠶 L’accesso ai luoghi rispetta la libertà di scelta del bambino ma ci sono delle 
regole condivise nel gruppo classe. Ogni luogo consente l’accesso ad un 
numero limitato di bambini. Gli stessi, individuato il luogo di interesse, esprimono 
la loro scelta e si cerca di capire se la scelta è compatibile con il numero di 
bambini consentiti in quel luogo. Questo facilità l’apprendimento della 
numerazione, l’auto-regolazione e la turnazione negli spazi. 

🠶 I diversi materiali e le attrezzature che i bambini trovano a disposizione in 
ciascun luogo, possono essere materiali di recupero, o elementi naturali, 
materiali strutturati e di libera manipolazione, di diversa origine e consistenza. 
Tutti consentono una libera esplorazione attraverso il contatto, la 
manipolazione, l’intervento con attrezzi, o con mezzi, incentivano la manualità, la 
scoperta e l’apprendimento diretto, mediato, per imitazione e con sistemi di 
collaborazione. 



CHE COSA FA IL BAMBINO NEI LUOGHI?

🠶 Sperimenta in autonomia materiali strutturati e non strutturati
🠶 Evolve dal punto di vista emotivo-relazionale e cognitivo
🠶 Sviluppa la creatività e il pensiero divergente
🠶 Impara ad utilizzare diversi materiali in modo appropriato



IL RUOLO DELLE INSEGNANTI
Le insegnanti concordano la predisposizione dei luoghi e le modalità di utilizzo condividendo 

le regole di funzionamento.
Una condizione necessaria al funzionamento dei luoghi è la coerenza dei principi e delle 

richieste da parte di tutto il team delle insegnanti. Questo permette che i bambini 
ricevano lo stesso messaggio e non si disperdano nella molteplicità delle proposte.  

Mediante l’osservazione condivisa, si rimodulano le proposte, le strategie e si 
predispongono i materiali necessari alle attività e ai bisogni dei bambini.

I luoghi sono il contesto privilegiato che permette all’insegnante un’osservazione molto 
mirata del livello di sviluppo di ciascun bambino. 

L’obiettivo che le insegnanti perseguono è che i bambini realizzino con i materiali, 
esperienze in cui l’iniziativa personale diventi crescita del singolo e di gruppo. I bambini 
vengono incoraggiati alla cura e all’attenzione nell’uso dei materiali e delle attrezzature, 
delle produzioni e stimolati alla metacognizione e all’autovalutazione attraverso la 
narrazione sul proprio prodotto e processo.



I TEMPI

🠶 I bambini accedono ai luoghi nei tempi stabiliti dalla scansione giornaliera e su 
indicazione delle insegnanti



LUOGO MORBIDO

Allestito con cuscini, 
peluches e materiale 
morbido, permette al 
bambino di ritrovare uno 
spazio affettivo familiare. In 
questo spazio può togliersi 
le scarpe, rilassarsi trovare 
quindi un ambiente 
accogliente.



LUOGO DEL COLORE  E DELL’ACQUA
L’acqua rappresenta un elemento molto rassicurante e confortante per il 
bambino. Giocando con l’acqua il bambino prende contatto con sé stesso.  
Utilizzando diversi approcci: sensoriale, percettivo, scientifico ed espressivo, il 
bambino soddisfa il proprio desiderio di esplorazione.



LUOGO DELLA PITTURA

Allestito con diversi materiali: tempere, acquarelli, pennelli, rulli, timbri, 
stencil ecc. è il luogo nel quale la percezione si evolve in espressione e 
sperimentazione.



LUOGO DELLA MANIPOLAZIONE
Toccando la farina e la pasta-pane il bambino prova un piacere senso-motorio. 
Questa sensazione positiva è il motore che lo conduce al desiderio di plasmare e di 
lasciare un’impronta personale. I materiali diventano veicoli per canalizzare le 
pulsioni attivando processi di distruzione (spezzare, dare pugni, tagliare, 
schiacciare) e di riparazione/ricostruzione (appallottolare, lisciare, comporre, 
esprimere). Introducono a concetti di misurazione.



LUOGO DEL COLLAGE E DELL’ASSEMBLAGGIO
In questo luogo i bambini, utilizzando carta e cartone, separano (con le 
forbici) per poi riunire (con la colla). Il bambino passa dall’esplorazione del 
materiale alla costruzione di figure bidimensionali e tridimensionali. Impara 
gradualmente a pianificare e a realizzare progetti di crescente 
complessità.



LUOGO DEL DISEGNO

Il bambino lascia una traccia 
di sé attraverso l’utilizzo dei 
pastelli. Lo fa con 
crescente consapevolezza 
dando gradualmente forma 
alle proprie immagini mentali.



LUOGO DELLA CASETTA

Luogo in cui il bambino può 
agire il proprio vissuto 
emozionale e affettivo 
condividendolo con gli altri. 



LUOGO DEL TEATRO

Dove i bambini possono 
investirsi di ruoli diversi e 
distanziarsi dal proprio 
vissuto. 



LUOGO DELLE COSTRUZIONI

Dove i bambini possono 
sperimentare la costruzione 
tridimensionale. Creare nello 
spazio, attraverso l’uso di oggetti 
e in collaborazione con i 
compagni permette di 
affermare sé stessi e di essere 
riconosciuti dagli altri. I processi 
di decentramento gli permettono 
di avere uno sguardo più ampio 
di sé e delle sue esperienze. 



LUOGO DEI GIOCHI CON 
REGOLE

I giochi con regole sono 
convenzionali e prestabiliti, le 
regole rappresentano l'essenza 
del gioco, sono esplicite, 
devono essere comunicate, 
accettate e condivise da tutti i 
partecipanti prima che il gioco 
abbia inizio e comportano delle 
“conseguenze” per coloro che 
violano le regole del gioco. 
Oltre a richiedere una certa 
capacità di simbolizzazione 
questo luogo aiuta i bambini  a 
perseguire degli obiettivi, a 
rispettare i turni, ad accettare 
le regole condivise, ad 
accettare la frustrazione della 
sconfitta.



LUOGO DELLA 
LETTURA

Il luogo della lettura è il 
luogo del racconto, 
dell’ascolto, della narrazione 
e dell’auto narrazione. 



“Io non so come tu evolverai ma conosco le 
condizioni che ti permetteranno di farlo nel miglior 
modo possibile”.
Bernard Aucouturier:


