
Dida%ca e nido d’infanzia 
Capitolo 1: Le parole nella relazione con i bambini: osservare il “linguaggio in azione” al nido. 

1. Premessa  
I bambini crescono accompagna/ dalle parole degli adul/ che si prendono cura di loro e, con il tempo, ne 
comprendono i significa/, imparano a dis/nguere il tono e i diversi pesi delle parole, riconoscono i ritmi 
della lingua, cominciano a produrre le prime parole (i fonemi), formano le prime frasi, interagiscono 
a;vamente diventando partner a;vi, fino a compiere le esperienze di comunicazione sociale. La 
comunicazione non verbale precede, accompagna e segue l’evolversi di questa competenza.  
“Le prime parole vengono acquisite a<orno ai 12 mesi e a 4 o 5 anni il bambino ha già un vocabolario per 
raccontare, argomentare, descrivere, conversare” 
L’adulto, con modalità e s/li diversi, diventa sostegno o contenitore all’apprendimento del bambino. La 
ricerca al nido offre ai bambini la possibilità di sperimentare diverse forme di socializzazione linguis/ca e di 
comunicazione educa/va. Qui i piccoli sperimentano situazioni di conversazione e di dialogo con l’adulto di 
riferimento, a seconda delle occasioni: rou/ne, momen/ di gioco libero, a;vità di gruppo, leEura. La parola 
è uno strumento educa/vo a tu; gli effe; e occuparsi delle parole che accompagnano la vita quo/diana al 
nido significa tener conto dei contenu/ espressi. Il nido è un osservatorio naturale di even/ e sequenze 
comunica/ve per capire l’appropriatezza del linguaggio adulto e la qualità delle occasioni offerte ai bambini, 
per sperimentare rispeEo all’uso e agli scopi della parola. Lo studio della comunicazione educa/va e delle 
condizioni che la influenzano, quali l’organizzazione del contesto, gli s/li e gli orientamen/ dell’adulto, 
cos/tuisce, in questo senso, il presupposto per avviare una “riflessione volta ad elaborare un’ipotesi sulle 
strategie più adaEe e le precauzioni più u/li per determina/ obie;vi educa/vi”. La parola nel contesto del 
nido è un medium comunica/vo, un mezzo per comunicare e per trasmeEere delle conoscenze e degli 
aEeggiamen/ e s/mola diversi modi di pensare, esaminare e rifleEere sulle esperienze. Il modo con cui 
ciascun bambino arriva a usare, padroneggiare la propria lingua e giocare con essa dipende dall’esperienza 
che lui stesso ha faEo della lingua: va da sé chiedersi che cosa possa fare l’adulto per offrire ai bambini ciò 
di cui hanno bisogno per sviluppare al meglio i diversi usi del linguaggio. 

2. Le parole nella relazione con i bambini. Tradizioni di studi e ricerche al nido 
La capacità dei bambini di muoversi a;vamente nei contes/ sociali è fortemente legata alle competenze 
linguis/che espressive che progressivamente maturano durante le prime fasi dello sviluppo. Ciò richiede agli 
educatori di coinvolgere i bambini in esperienze di scambio (conversazione e dialogo) che consentono loro 
di sviluppare specifiche competenze quali quelle legate alla padronanza di un ricco e variegato vocabolario, 
alle competenze sinta;che, lessicali, morfologiche, narra/ve e descri;ve. Il linguaggio si sviluppa grazie 
alla progressiva capacità del bambino di essere partner – interlocutore a;vo di scambi conversazionali nei 
quali l’adulto, a sua volta, agisce la “funzione di s/molo da imitare, di espansione, di modellamento”. La 
nutrizione e i primi scambi tra madre e bambino finalizza/ a coinvolgere i piccoli in modelli di dialogo /pici 
del mondo adulto sono precursori del dialogo. Si traEa di esperienze cruciali per la progressiva acquisizione 
e sviluppo della comunicazione internazionale. Le prime interazioni aiutano dunque i bambini a sviluppare 
quella capacità di coordinazione e alternare nei turni che cos/tuisce la base per il successivo sviluppo 
linguis/co: la capacità di coordinarsi aEraverso lo sguardo e la capacità di alternare i turni. L’interazione 
sociale è dunque una palestra dello sviluppo cogni/vo. I bambini imparano il linguaggio e le sue diverse 
componen/ stando in contes/ sociali e linguis/ci variega/ e, aEraverso questo processo di socializzazione 
linguis/ca, imparano molte altre cose: questo processo, suggerisce Bruner, consente al bambino “di entrare 
nel mondo della comunità linguis/ca e, al tempo stesso, nella cultura a cui il linguaggio dà accesso”. 
L’apprendimento del linguaggio si svolge così all’interno di un contesto fortemente struEurato dall’adulto. Il 
conceEo di “ambiente linguis/camente ricco” va tuEavia problema/zzato chiedendoci quale modello di uso 
delle parole proponiamo ai bambini e alle bambine, che /po di esperienza comunica/va offriamo e perché. 
Gli studi sulle situazioni di aEenzione congiunta tra adul/ e bambini mostrano come i bambini che 
trascorrono una maggior quan/tà di tempo in a;vità congiunte con la madre hanno presumibilmente 
risulta/ migliori sia nella comprensione sia nella produzione. Diversi studi hanno infa; evidenziato le 



differenze rispeEo al parlare al nido e parlare a casa, sia nello s/le dell’adulto, sia nella qualità della 
produzione verbale dei bambini. Le madri in contes/ familiari tendono a usare uno “s/le narra/vo”, mentre 
le educatrici in contes/ informali prediligono uno “s/le dialogico” che promuove la partecipazione dei 
bambini al racconto e alla ricostruzione a;va della storia. Chi non frequentava un contesto informale 
produceva più espressioni di desiderio (voglio) o di possesso (è mio) rispeEo ai bambini che frequentavano 
un nido/scuola, i quali mostravano più produzioni rela/ve a even/ passa/ e futuri usando anche linguaggio 
astraEo. La dimensione sociali diventa una condizione che necessariamente cambia le modalità e gli usi 
delle parole. Al nido aEraverso specifiche “rou/ne discorsive” i bambini elaborano le informazioni e i 
significa/ appresi nell’interazione con i pari. Si u/lizzano parole che consentono all’insegnante di creare un 
contesto laboratoriale dialogico basato proprio sulla messa in parola dell’esperienza di apprendimento e di 
conoscenza: la parola consente di pianificare l’azione, la riflessione dell’azione e sui significa/, la presa di 
consapevolezza di ciò che si sta facendo. 

3. Linguaggio e contes? culturali 
Il linguaggio è fortemente connesso alla dimensione culturale di ciascuna “nicchia evolu/va” ed è nel 
contempo strumento o artefaEo culturale che consente ai bambini di entrare nella comunità culturale e 
veicolo simbolico di trasmissione di cultura. L’interazione tra adul/ e bambini va intesa come fenomeno 
culturale a sua volta immerso in un più ampio sistema culturale al quale il bambino viene progressivamente 
socializzato: i bambini nel corso del loro sviluppo vengono socializza/ contemporaneamente sia “aEraverso 
il linguaggio che all’uso del linguaggio”. Ciò riguarda l’ambiente familiare e anche i contes/ educa/vi extra – 
familiari. Un noto studio è quello di J. Tobin (2000/2001) nelle scuole dell’infanzia in Cina, Giappone e Sta/ 
Uni/: 

• Le insegnan/ osservate nella scuola dell’infanzia negli Sta/ Uni/ sembrano dare “pazientemente 
tempo ai bambini di rispondere alle domande su ciò che vorrebbero fare”. Lo scopo è l’a;vazione di 
competenze verbali legate all’espressione di sé e delle proprie opinioni; 

• Nella scuola dell’infanzia in Giappone c’è l’enfasi all’apprendimento da parte dei bambini di 
“cogliere i sen/men/ altrui non verbalizza/”. È una competenza che acconsente di acquisire, 
gradualmente, la capacità di conneEere parole e tes/. 

• Nelle scuole dell’infanzia in Cina le insegnan/ sembrano indurre i bambini a parlare in pubblico. Lo 
scopo è quello di rinforzare la propria capacità di ascoltare gli altri e di fare o acceEare le cri/che in 
contes/ di pari. 

Il conceEo di partecipazione guidata di B. Rogoff, che non implica solo situazioni che contengono intenzioni 
esplicite di insegnamento da parte degli adul/, è u/le a spiegare questa immersione a;va dei bambini in 
situazioni di scambio linguis/co con l’adulto. 

4. Dire è fare. Spun? da una ricerca sulla formazione 
Ci sono alcune riflessioni sul "parlare” al nido emerse nel corso di una ricerca cross – culturale sui metodi 
per la formazione che ha coinvolto il nido dell’università di Milano – Bicocca e quella di Knoxville, Università 
di Tennessee: 

• Le educatrici americane pra/cano spesso un’interazione verbale molto individualizzata, non 
ampliando il discorso al gruppo; 

• Le educatrici italiane u/lizzano la dimensione sociale del parlare con i bambini e la centratura sul 
gruppo, soEolineano il clima di convivialità. 

Per l’analisi del modo di parlare bisogna fare riferimento a tre livelli: 
1. Livello intera;vo: l’assegnazione dei turni e la struEura della partecipazione (chi inizia la 

conversazione, chi interrompe il turno...); 
2. Livello strategico: le forme e i modi degli a; comunica/vi, la funzione del linguaggio (indicare, 

incoraggiare, sollecitare) in senso pragma/co; 
3. Livello seman/co: i contenu/ (di che cosa parla). 

“Il saper parlare ai bambini, il meEere in parole le cose, appare oggi come una necessità assoluta, ma 
spesso non è argomento di aEenzione nemmeno nella formazione culturale delle educatrici”. Ripensare a 



come parliamo ai bambini è un tema che oggi deve entrare nella pedagogia e nella riflessione dida;ca al 
nido perché la parola è il veicolo primo di apprendimen/ e motore di sviluppo per tu; i bambini e le 
bambine in una scuola per tu;, aperta, flessibile, inclusiva. 

Capitolo 2: Incontrare i vivenD. Esperienze scienDfiche al nido 
Riguarda le esperienze di bambini del nido nell’esplorazione partecipata e guidata della natura che li 
circonda, realizzata nel nido Bambini – Bicocca. Il progeEo nasce dalla collaborazione tra le operatrici del 
nido, una biologa e due giovani che si sono succedu/ in qualità di “atelieris/ scien/fici”. 

1. Infanzia e natura 
Il valore educa/vo del contaEo direEo tra il bambino e il “mondo naturale” non è un tema nuovo nella 
leEeratura pedagogica. Le scuole all’aperto diffuse in Europa nei primi decenni del ‘900 hanno 
rappresentato esempi di metodologie a;ve e rinnovatrici. Il valore della conoscenza fondata sulle 
esperienze vissute, dall’osservazione direEa dei “fa; naturali” si ritrova nella scuola Rinnovata di G. 
Pizzigoni, che comprendeva anche un nido infan/le. Le ragioni della valenza educa/va nel contaEo direEo 
con la natura e delle a;vità dell’aria aperta sono molteplici: 

▪ La vita all’aperto fa bene alla salute; 
▪ Favorisce il movimento fisico ed emo/vo; 
▪ Promuove e sos/ene lo sviluppo sensoriale, motorio, effe;vo e sociale, lo sviluppo dell’autonomia, 

lo spirito di avventura; 
▪ Innesca aEeggiamen/ di ciEadinanza e sostenibilità ambientale. 

L’ambiente esterno concepito come spazio da esplorare e luogo di apprendimento è oggi par/colarmente 
importante: si parla di “outdoor educa/on”, che “coniuga i metodi dell’educazione a;va con l’intenzionalità 
pedagogica dell’educazione ambientale, della centralità del corpo e del movimento”. 

2. La realizzazione di un atelier scien?fico nel nido Bambini Bicocca 
Il rinnovato interesse per “l’outdoor educa/on” è finalizzato a esplorare la possibilità di promozione e 
sostegno di un aEeggiamento di ricerca scien/fica. Ma anche promuovere l’iden/ficazione con i viven/ e il 
senso di responsabilità nei loro confron/ imparando ad aspeEare, a toccare con cautela, a meravigliarsi, a 
interrogarsi insieme all’adulto cercando elemen/ e indizi e non ritenendo che vi siano risposte già pronte. 
Tre sono i principali obie;vi della sperimentazione: 

1. Educare al benessere, inteso non solo il benessere fisico ma anche il dispiegamento delle 
potenzialità umane ed intelleEuali, che deriva dalla relazione con l’ambiente naturale; 

2. Col/vare la “naturale curiosità” dei bambini, sostenere e promuovere l’aEeggiamento dei ricerca/
inves/gazione, la disposizione all’osservazione e all’interrogazione che caraEerizza una vera 
educazione scien/fica; 

3. Seguire i bambini e accompagnarli in percorsi che hanno il ritmo stesso della natura e dunque 
allenano all’aEesa, alla scoperta del par/colare, alla pazienza e alla cura. 

Ques/ obie;vi orientano e interrogano il ruolo dell’adulto, il suo modo di proporre e condurre le a;vità 
proposte, la sua capacità di cogliere, sollecitare, rilanciare le domande che nascono dalle parole, ma 
sopraEuEo dalle azioni e dai comportamen/ dei bambini. Numerosi contribu/ evidenziano quanto 
l’esposizione durante l’infanzia a esperienze di relazione direEa con il mondo naturale possa favorire futuri 
aEeggiamen/ di sensibilità/appartenenza e responsabilità nei confron/ dell’ambiente. Già da molto piccoli 
sono dei raccoglitori di da/ e u/lizzano un aEeggiamento scien/fico. Esplorano e si meEono in relazione 
con gli ogge;, scoprono il movimento, la gravità, il comportamento animale. Per perseguire ques/ obie;vi 
abbiamo progeEato/realizzato due ambien/ diversi: 

I. “Il giardino” realizzato adoEando e ricalibrando le basi for/ dell’educazione ambientale nella 
dida;ca dell’ecologia; 

II. “Spazio di lavoro – gioco”, collegato alle esperienze che i bambini fanno all’esterno, un luogo dove si 
possono affrontare alcuni tempi, quali la biodiversità, le relazioni tra organismi, l’unicità dei viven/. 
Abbiamo chiamato questo spazio “atelier scien/fico”. 



2.1 Processi, proposte, percorsi: bambini e adulD insieme, avvicinarsi e riavvicinarsi alla natura 
Il progeEo atelier scien/fico si rivolge prioritariamente ai bambini medi e grandi nel nido, ma talvolta le 
a;vità vengono estese anche ai più piccoli che si affacciano a queste esperienze. Gli adul/ innanzituEo non 
devono frenare il bisogno di “sperimentazione” da parte dei piccoli, il che significa sopraEuEo non chiudere 
con risposte univoche le loro “grandi” domande, ma riconoscerle e sostenerne le difficoltà; educarli a 
condividere con i pari le proprie sperimentazioni, le proprie scoperte, le proprie emozioni. 
2.2 La formazione delle educatrici 
I momen/ di formazione preliminare condo; dalla biologa e gli incontri di formazione per monitorare il 
percorso condo; con l’equipe di ricerca non sono finalizza/ all’acquisizione di saperi e di conoscenze 
specifiche, oggi peraltro facilmente reperibili anche in rete, ma all’acquisizione di un aEeggiamento 
culturale, scien/fico nei confron/ dei contenu/ necessari per l’aEuazione delle proposte e delle a;vità 
rivolte ai bambini. Si meEono in comune conoscenze, esperienze, situazioni e comportamen/ interessan/ 
da osservare e monitorare. L’obie;vo è quello di cogliere e sostenere le loro ricerche, la voglia di osservare 
e di capire, di aprire possibili piste di inves/gazione che potrebbero invece chiudersi dando risposte 
generiche ed affreEate. 

3. Foglie, fru%, lumache… 
Abitare il giardino, quo/dianamente, uscire con il bello e con il ca;vo tempo: è bello, ma anche fa/coso 
organizzarsi, ves/rsi e sves/rsi (autonomia) per uscire, portare tuEo l’occorrente (previsione ed 
organizzazione) e una volta rientra/ spogliarsi, lavarsi le mani, riporre ogge; e materiali delle raccolte, far 
asciugare i ves// ecc. L’avvio e il consolidamento dell’abitudine ad andare sistema/camente in giardino con 
in bambini ha significato ragionare e progeEare insieme. Il percorso delle foglie, per esempio, ha rilevato 
tempi di aEenzione molto dilata//prolunga/ e i genitori riferiscono che periodicamente ritornano anche 
nelle conversazioni a casa. L’aEenzione diffusa a ques/ proge; che circola al nido e la salienza di ques/ 
“argomen/” che sono lega/ alla vita e sollecitano conversazioni, ragionamen/ e iden/ficazioni, a;vano 
anche modalità di rappresentazione più elaborate: il disegno, l’abitudine a cercare parole più precise per 
descrivere quello che pensano e osservano. 

4. Riflessioni conclusive 
 Si fa strada l’idea di non chiudere con risposte univoche alle domande dei bambini, ma di sostenerne 
l’osservazione e la curiosità. I bambini hanno temperamen/ diversi ed è quindi importante offrire più 
contes/ in cui ciascuno possa esprimersi, focalizzando gli obie;vi senza incoraggiare la tendenza a 
immaginare, ma nemmeno mai lasciare senza riscontro le osservazioni non casuali che conneEono le 
esperienze proposte alla fase della vita e dello sviluppo di ciascuno. La metodologia adoEata sembra, 
inoltre, adaEa a sostenere e struEurare l’aEenzione e la memoria, oltre che a geEare buone basi di lavoro 
collabora/vo, che proseguirà in futuro alla scuola dell’infanzia. 

Capitolo 3: Verso un nido “situato”. Condividere praDche educaDve e organizzaDve 

1. Introduzione 
Già da anni il sistema complessivo dei servizi dedica/ alla fascia di età 0-6 anni si è collocato in una 
traieEoria di trasformazione volta a rispondere ai nuovi bisogni emergen/ delle famiglie e dei bambini, alle 
sfide poste da una società sempre più mul/culturale, all’esigenza di razionalizzare le risorse. Negli anni 2012 
– 2013 ha preso avvio la ricerca promossa dalla sezione “Famiglia e minori” dell’Osservatorio sulle Poli/che 
Sociali della Provincia di Arezzo ed è stata condoEa da un gruppo di ricercatori afferen/ al Dipar/mento di 
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Siena. L’indagine è nata in primo luogo dalla richiesta 
dei decision maker is/tuzionali di poter usufruire di un quadro aggiornato delle traieEorie di sviluppo 
organizza/vo ed educa/vo dei servizi all’infanzia del territorio locale, al fine di poter innalzare la qualità dei 
servizi. Da qui la scelta del gruppo di lavoro che predispone un impianto di ricerca sul modello della ricerca 
– intervento, in modo tale da poter interceEare le differen/ prospe;ve u/lizzate dai diversi aEori 
territoriali e fornire da/ u/li alla trasformazione delle par/che. In questo senso, l’adozione di un approccio 



qualita/vo ha permesso di poter visualizzare in chiave trasforma/va i saperi situa/ nei contes/ lavora/vi e 
meEere in moto le azioni necessarie ad innescare un processo di trasformazione. 

2. Dai repertori del servizio ai repertori della comunità. Il sistema integrato come leadership condivisa 
L’adozione di nuovi modelli organizza/vi e l’incremento di alleane tra servizi sono tu; indicatori 
promeEen/ della crescita di sensibilità strategiche delle organizzazioni educa/ve indagate. Ad esse si 
associano anche nuove esigenze forma/ve di sviluppo professionale. Si richiede sempre più una forte 
adaEabilità delle persone, una maggiore propensione alla condivisione dei repertori di competenze che 
spesso restano patrimonio del singolo, un’apertura di prospe;ve interpreta/ve capaci di dare senso alla 
crescente diversità e alla possibile convergenza di più business e proge; in molteplici struEure 
organizza/ve o forme contraEuali. Il cambiamento in aEo e le profonde trasformazioni degli ul/mi anni 
hanno faEo acquisire una generalizzata consapevolezza di una funzione di “mul/ruolo” dei servizi educa/vi, 
capace di fornire risposte mul/ple e adeguate alla complessità. Nell’approfondire una logica di confronto 
delle prospe;ve in gioco, i servizi educa/vi rappresentano un territorio privilegiato dove ogni 
organizzazione gioca il ruolo di “stakeholder partner” per la costruzione di un sistema educa/vo integrato 
che deve meEere a fuoco regole di confronto e di scambio che permeEano la costruzione di saperi valida/ e 
repertori di pra/che educa/ve e organizza/ve condivise, secondo criteri che evi/no l’autoreferenzialità. Da 
potenziare è una linea che interpreta il sistema integrato come processo di fron/era e di supporto al 
cambiamento. Le a;vità di supporto dovranno essere sempre più capaci di raccogliere le istanze rilevan/ 
per il management e la cultura educa/va che provengono dalle trasformazioni economiche e organizza/ve, 
dai mutamen/ sociali e culturali, dal modificarsi degli individui, delle loro aEese, ambizioni e proge;, così 
come dalla rivisitazione delle tradizioni. Ma dovranno essere in grado di consolidare il sapere a tu; i livelli, 
di sviluppare culture organizza/ve, tecnologie e procedure di confronto sulle rispe;ve pra/che lavora/ve 
che s/molino la condivisione e la validazione della conoscenza e delle pra/che adoEate. Un sistema 
integrato richiede una filosofia orientata all’apprendimento inter – is/tuzionale, inter – organizza/vo. Le 
conoscenze situate dentro le diverse organizzazioni dovranno diventare patrimonio comune: un sistema 
integrato si alimenta di scambi, di condivisioni di pra/che, di confron/. 

3. Transizioni in aMo al nido e alla scuola dell’infanzia 
Sia all’asilo nido che alla scuola dell’infanzia si rileva una propensione a superare ridu;vismi interpreta/vi a 
favore di leEure invece più complesse dei problemi che possano rendere affrontabili alcune delle nuove 
sfide educa/ve emergen/: allineamento tra esigenze delle famiglie, dei bambini e della dimensione 
organizza/va; aumento della compe/zione; sostenibilità del servizio. 
3.1 Il nido. Dal child – centered curriculum al curriculum distribuito 
Ogni riflessione sul ruolo e sulla funzione dei servizi educa/vi si pone lontana dalle filosofie dentro le quali i 
nidi sono na/. Il riconoscimento del caraEere educa/vo offerto ai bambini del nido ha sos/tuito la 
tema/zzazione dei servizi educa/vi per i più piccoli come servizi a sostegno del lavoro delle madri. Tali 
servizi hanno soEolineato la crescente consapevolezza di rappresentare uno spazio che può aiutare le 
famiglie a transitare da una dimensione individualis/ca dell’educare a una dimensione partecipata e co – 
costru;va. In questo senso, i nidi si rappresentano come luogo di elaborazione/riflessione di una 
responsabilità educa/va ampiamente condivisa tra educatori, genitori e comunità territoriali. 
3.2 La scuola dell’infanzia. Il “bambino sociale” e i tempi della comunità 
Ciò che emerge dall’indagine empirica è certamente l’esigenza di ripensare un progeEo 0-6 fondato 
tradizionalmente sui paradigmi della con/nuità tra curricolo proposto e fasi di sviluppo del bambino. Un 
ostacolo è rappresentato dalla propensione delle educatrici a un’interpretazione stadiale dello sviluppo 
infan/le. In quest’ambito chi recupera gli studi sull’apprendimento come socializzazione e comunità di 
discorso è in grado di considerare invece la precoce competenza del bambino in un’interazione adulto – 
bambino che può essere diversa da quella prevista dai modelli consolida/. Quelle raccolte hanno sostenuto 
già molte comunità verso nuovi paradigmi organizza/vi e scegliere strategie di sviluppo maggiormente 
aEente alla dimensione allargata e condivisa dai cambiamen/ sociali. 



4. Le educatrici e i servizi educa?vi: problemi emergen? e prospe%ve future 
La crisi irreversibile dell’approccio classico ai servizi educa/vi diviene maggiormente riconoscibile nei suoi 
caraEeri peculiari e nei suoi limi/. Come configurare servizi educa/vi capaci di aEraversare le sfide del 
nuovo secolo non è scriEo in alcun luogo, né può essere inferito da alcuna teoria bonificante, ma è 
rimandato all’impegno conosci/vo dei sogge; coinvol/. Le nuove progeEazioni sono chiamate a vivere 
nell’incertezza. L’incertezza professionale è diventata un vincolo e una possibilità con cui fare i con/. Il 
lavoro educa/vo in questo senso si sta riconfigurando dentro sistemi di a;vità più flessibili e aper/ al 
cambiamento, maggiormente instabili e più inclini alla negoziazione della propria iden/tà educa/va, sociale 
e storica. 

5. I servizi educa?vi come luoghi di partecipazione sociale 
Dal materiale raccolto si è registrata una crescente filosofia della partecipazione che sembra caraEerizzare i 
nuovi genitori. La partecipazione dei genitori segue oggi altre traieEorie e risponde ad aspeEa/ve diverse 
rispeEo alle origini. La prima esperienza di partecipazione dei genitori è riconoscibile come un’esperienza di 
“ges/one sociale” e si è caraEerizzata secondo una prospe;va is/tuzionale di controllo democra/co delle 
is/tuzioni. L’aEenzione rivolta alle famiglie si è focalizzata in un approccio più situato nella relazione tra 
genitori e educatrici, preoccupato di agevolare un confronto e uno scambio tra genitori e altre figure di 
supporto e confronto. La partecipazione si è collocata dentro la vita quo/diana dei nidi; le feste, la 
costruzione di artefa;, la progeEazione di a;vità sono diventate occasioni informali che chiamano in causa 
i genitori come aEori e coprotagonis/ di un progeEo educa/vo che li include. In questo senso, i servizi 
educa/vi possono essere interpreta/ come luoghi di apprendistato sociale della genitorialità. L’educatrice 
rappresenta un sapere esperto a cui rivolgersi, con cui negoziare, imparare a condividere. I servizi educa/vi 
sono la prima boEega educa/va dove si sollecita in vari modi l’aggregazione tra genitori, il confronto tra 
saperi “naturali” e saperi “professionali”. Supportare “l’apprendimento e la crescita dei saperi genitoriali” 
significa basarsi sopraEuEo sulla progeEazione di “occasioni” e di ambien/ il cui scopo è quello di 
potenziare e ampliare la circolazione della conoscenza educa/va aEraverso la mol/plicazione delle 
occasioni di interazione tra sogge; e l’ampliamento delle possibilità di raccolta e diffusione delle 
innovazioni localmente proposte. 

6. Per concludere. Culture dida%che e professionali promeMen?  
Questo significa spostare il focus dalla relazione educatore – bambino su quella tra bambini situa/ in 
contes/ relazionali sempre più complessi e differenzia/ e sistema nido. In questo senso il nido rappresenta 
un luogo di sperimentazione naturale di nuove forme di interazione sociale tra servizi/bambini/comunità di 
genitori. Il carico di confli;, ambiguità e complessità che caraEerizza contes/ parentali e sociali ha 
sollecitato pra/che professionali inclusive e dialogan/ capaci di generare una dida;ca che emerge dalle 
conversazioni con le situazioni e capace di far fronte agli imprevis/. La dida;ca è generata dai problemi che 
gli educatori sperimentano quo/dianamente adoEando un processo di “inquiry” dove integrano 
conoscenze scien/fiche e conoscenze pra/che. La dida;ca non è l’esito dell’applicazione di un modello, sia 
esso montessoriano o altro. Ciò che richiamano le educatrici sono le azioni e le interpretazioni delle persone 
che abitano il nido, insieme ad alcuni consolida/ riferimen/ teorici lega/ più ai processi che agli aspe; 
dichiara/vi. Condividere e diffondere ciò che si apprende e come lo si apprende è l’esito di un approccio 
dida;co fondato su una prospe;va indaga/va propensa ad affrontare i problemi insieme a tu; gli aEori 
che stanno dentro un contesto in una prospe;va di cambiamento possibile e compa/bile con i vincoli 
materiali e sociali. 

Capitolo 4: DidaNca del nido. Meglio il complemento di specificazione 

1. Introduzione  
Il nido rimanda a pra/che di condivisione e cura che rispecchiano e generano la sequela di ruoli sociali, 
nell’informità della vita e dei (bio)ritmi quo/diani. Nell’ambito di tale quo/dianità s’inscrive e realizza per 
“contaEo e contagio” la partecipazione, dapprima periferica e via via sempre più a;va, alla cultura del 



gruppo di appartenenza. Per lo più con relazioni personali, plurime, informali e non formali, intenzionali, da 
parte degli adul/, e, prevalentemente, guidate da consuetudini sociali, sensibilità e intuizioni. La dida;ca 
del nido è uno di ques/ saperi professionali, in evoluzione con/nua nel confronto con le dinamiche sociali e 
culturali, i passaggi generazionali, le evidenze e le partecipazioni di ricerca. Un sapere che si rivolge anche 
agli adul/ non professionis/ che fanno “care and educa/on” dell’infanzia. 

2. Dalla custodia al “bambino competente” 
La visione del bambino dipendente dall’adulto e spinto da bisogni primari ha lasciato il posto alla visione di 
“bambino competente”, che lo considera in grado di sfruEare e acquisire abilità anche molto piccole. 
Nell’azione educa/va ciò si traduce nella necessità di fornire s/moli significa/vi ai bambini, s/moli che 
devono essere contestualizzabili, concre/ e tangibili. Ciò nasce dalla consapevolezza che “il bambino va 
sempre pensato e considerato nella sua globalità”. Il bambino viene paragonato a un triangolo ai cui ver/ci 
sono rappresentate rispe;vamente la dimensione emo/va, cogni/va e comportamentale. Considerare il 
bambino nella sua totalità significa ridefinire il conceEo di apprendimento che diviene mul/dimensionale. 
La pedagogia della relazione è un “intervento educa/vo che fa leva sul sistema di scambi u/lizzando come 
strumento la crescita”. Nell’interazione con i coetanei e con gli adul/ il bambino si esprime e sperimenta sé 
stesso. Nei servizi per la prima infanzia la relazione produce una “storia sociale”. L’insieme dei significa/ 
condivisi permeEe al bambino di comprendere e sen/rsi sicuro all’interno del servizio e il processo stesso di 
apprendimento di tali significa/ consente lo sviluppo sociale e intelle;vo. Contestualizzare i significa/ 
appresi all’interno del servizio e della famiglia, per il bambino, significa acquisire l’autonomia. Autonomia è 
intesa come la capacità infan/le di creare un’immagine coerente della realtà, u/lizzando i significa/, a volte 
anche in confliEo, che il bambino ha interiorizzato nei vari ambien/. Una dida;ca standardizzata e sta/ca 
non riesce a dar valore all’esperienza spontanea, relazionale e accogliente su cui ques/ servizi si fondano. Si 
configura, quindi, una dida;ca costruita nell’azione, dove prassi e teoria si influenzano a vicenda. Per il 
bambino “fare” significa esplorare, manipolare, scoprire, mentre per l’adulto questo /po di dida;ca 
impone non solo un “fare” ma sopraEuEo un “saper fare” che si dispiega nella capacità di promuovere il 
potenziale infan/le e fornendo ai bambini l’occasione di apprendere in modo spontaneo. 

3. Edu – care tra cura e istruzione 
I servizi per l’infanzia sono spesso considera/ una “necessità” per chi ne ha bisogno e un “costoso lusso” 
che non si può regalare a tu;; una ques/one che riguarda chi ha figli e vuole/deve anche lavorare. Al 
contrario, per mol/ aEori (bambini, genitori, paren/, comunità, operatori, gestori e poli/ci) i servizi 
educa/vi per l’infanzia sono dei mondi della vita, opportunità di relazioni, socialità e mediazione, essenziali 
per la qualità della vita di tu;. Educare un bambino in età di nido significa fare posto anche ai genitori, che 
non solo l’accompagnano, ma fanno parte di lui. I servizi educa/vi per l’infanzia svolgono una rilevante 
funzione sociale nell’offrire un contributo per lo sviluppo di una cultura vitale e una civiltà vivibile. Nidi e 
servizi educa/vi per l’infanzia sono contesi in cui si pra/ca ogni giorno lo schema di riferimento mentale e 
conceEuale della “teoria relazionale della società” di Pier Paolo Dona/, secondo la quale la convivenza 
sociale è fruEo non solo di scambio, ma sopraEuEo di sono di beni relazionali tra le persone. Nei servizi 
dell’infanzia, la relazione tra il farsi carico, il curare, l’avere a cuore, l’accompagnare in un percorso forma/vo 
ma anche proporre nuovi s/moli, nuove possibilità, nuove opportunità è par/colarmente evidente, ma si 
perde man mano si va avan/ nei percorsi forma/vi. Si traEa di un patrimonio di cultura pedagogica ed 
educa/va dei servizi dell’infanzia che dovrebbe, potrebbe transitare anche oltre. 

4. Per la formazione con?nua di professionis? dell’educazione (dell’infanzia) 
Nell’impostare un’adeguata e necessaria formazione terziaria degli operatori per l’infanzia, occorre superare 
il modello accademico abituale. I percorsi forma/vi sono mira/ a fornire competenze sia immediatamente 
spendibili nel lavoro, sia basilari per più eleva/ livelli di formazione. È necessario meEere in ordine e 
qualche regola con una realis/ca programmazione degli accessi alla formazione iniziale, allo scopo di poter 
allargare la platea degli effe;vi accessi dei giovani al reclutamento. È noto che tuEe le professioni di cura e 
educazione richiedono elevate competenze e ancora maggiori mo/vazioni. Il momento d’ingresso 



(induc/on) stabile nella professione è un passaggio chiave. Quindi non può essere l’ul/mo aEo di un 
percorso a senso unico, l’epilogo di un lungo iter a “numero chiuso” e con selezioni d’ingresso che non offra 
altri sbocchi occupazionali. Sono da preferire percorsi polivalen/ di formazione di base, specializzazioni 
professionali mirate, di durata non troppo lunga e prevalentemente sul campo. Predisposizioni e 
caraEeris/che personali, ma anche il livello, qualità e contenu/ della formazione iniziale e con/nua. 
L’affiancamento di principian/ ed esper/, che si potrebbe realizzare con lo sviluppo di stage e alternanza 
scuola – lavoro nella secondaria, potrebbe essere una potente leva di rimo/vazione di chi è più avan/ nella 
vita professionale, che potrebbe anche essere aiutato dal principiante nella riflessività e nel rinnovamento 
professionale. Mentre a sua volta il principiante potrebbe così apprendere i saperi taci/ e di campo che il 
competente e l’esperto hanno incorporato grazie alla pra/ca professionale e che la formazione accademica 
non riesce, non vuole, né deve dare. 

5. Spun? per una dida%ca del nido 
La competenza si sviluppa confrontandosi con le situazioni in modo riflessivo. Imitazione, analogie, 
simulazioni, riflessioni cri/che su casi sono le principali strategie per lo sviluppo di competenze. Anche il 
saper fare professionale si sviluppa analogamente, più per “collezione (cri/ca) di casi” che per 
apprendimento di conoscenze. I “casi” propos/ aEraverso l’approccio narra/vo forniscono uno spaccato di 
situazioni al contempo quo/diane e cri/che della vita dei servizi per la prima infanzia con le quali 
confrontarsi per condividere analisi e ipotesi d’azione. 

6. Conclusioni 
La trasformazione dell’idea di bambino e quindi dei servizi rivol/ all’infanzia ha messo al centro l’interazione 
tra cura e istruzione come forma /pica dell’azione dida;ca del nido che si costruisce come sapere 
professionale aEraverso la riflessione sulla pra/ca e il confronto con la ricerca. 

Capitolo 5: Proge<ualità e intenzionalità: verso una qualità educaDvo – formaDva nel nido d’infanzia 

1. Introduzione 
In Italia, negli ul/mi tre decenni, sono na/ nuovi e flessibili servizi per i bambini 0-3 anni (centro giochi, nido 
domiciliare, nido familiare, agrinido…) e si è a;vato un forte dinamismo di /tolari e gestori, sia pubblici che 
priva/, che hanno reso più eterogeneo e ar/colato il sistema di contes/ educa/vi per l’infanzia. All’interno 
di una cornice di questo /po è divenuto centrale il conceEo di “qualità”, poiché lo scopo principale è quello 
di garan/re a tu; i bambini un servizio di alto livello a prescindere dalla usa /pologia e da chi lo ges/sce. La 
qualità è intesa come un dovere del personale educa/vo, che ha oggi conquistato un più ricco e diversificato 
profilo professionale. 

2. Contesto is?tuzionale e nuova professionalità 
Nel corso degli anni si è realizzata l’unione tra teoria e pra/ca educa/va, rafforzando in questo modo la 
collaborazione tra i ricercatori e le educatrici, e grazie all’esperienza che queste ul/me hanno maturato 
all’interno dei servizi. Si è inoltre passa/ da un’idea di bambino “specchio” dell’adulto a una cultura 
dell’infanzia in cui, al contrario, il piccolo è considerato un individuo con peculiarità, bisogni e capacità 
proprie. Questa nuova immagine di soggeEo a;vo, curioso e socievole lo ha riconosciuto come una 
persona competente, fruEo dell’interazione tra il proprio patrimonio biologico individuale e le esperienze 
che egli vive fin dalla nascita. 
“Il bambino diviene centro di interesse, si va incontro ad una graduale evoluzione dell’idenDtà del nido 
d’infanzia, al di là dei contorni assistenziali disegnaD dalla legge isDtuDva; il nido, da servizio sociosanitario, 
supporto alla donna e all’organizzazione familiare, diviene principalmente luogo di crescita, socializzazione e 
sviluppo armonico del bambino. La finalità educaDva del nido prende forma e orienta gli studi di se<ore, lo 
sviluppo professionale degli operatori, la scelta di fruizione del servizio configurata come vera e propria 
opzione educaDva prima che come necessità sociale”. 



L’asilo nido è oggi considerato un luogo educa/vo in cui l’apprendimento e la relazione risultano i due 
disposi/vi forma/vi principali. Il nido si caraEerizza come un contesto che educa piccoli e grandi al 
cambiamento, inteso come sviluppo delle capacità di co-trasformazione delle persone che approdano alla 
prima comunità educa/va. 
“I servizi per l’infanzia si configurano come il primo e forse unico spazio educaDvo pubblico, nel senso di 
extra – familiare e di espressione della comunità che fa della relazione con le famiglie nelle sue diverse 
declinazioni, partecipazione civica, conta<o individuale, incontri di gruppo, reciproco scambio”. 
I servizi per l’infanzia come contesto di educazione familiare, offrono ai genitori occasioni di sviluppo e 
possibilità di cambiamento dal punto di vista delle responsabilità parentali: li aiuta a crescere culturalmente, 
facendo loro maturare consapevolezze riguardo i propri s/li educa/vi e i valori a cui essi si riferiscono. 
“L’azione educaDva è un’azione complessa, arDcolata, non improvvisata, intenzionale, che fa riferimento a 
presupposD da cui prende avvio, si pone obieNvi, si avvale di contenuD di alto valore scienDfico a cui si ispira 
per trovare modalità che valorizzino e cara<erizzino il percorso dell’azione”. 
Il sistema forma/vo italiano, però, non ha ancora elaborato, a livello nazionale, orientamento o indicazioni 
pedagogico – educa/ve specifiche per la fascia 0-3 anni, ci sono indirizzi regionali e comunali che variano da 
territorio a territorio, non esistono documen/ ufficiali per poter iden/ficare un profilo falso della 
professionalità educate dei nidi. 
“Bisogna offrire una formazione professionale praDca e teorica che prepari in modo adeguato i futuri adulD 
responsabili alla diversità dei compiD che dovranno svolgere e alle specificità del lavoro. InfaN, il lavoro con 
i più piccoli richiede che i professionisD abbiano competenze diversificate. Bisogna tenere in considerazione 
la complessità del lavoro”. 
Occorre un profilo professionale capace di esplicitare gli strumen/ e i metodi per organizzare le conoscenze 
in modo consapevole e produ;vo, grazie a un percorso di studi iniziale e a uno sviluppo professionale 
con/nuo maturano negli anni all’interno del servizio. Il lavoro dell’educatrice oscilla tra una 
rappresentazione che si sviluppa nella relazione con il bambino e uno scenario più ar/colato formato da 
una molteplicità di aEori e portatori di interessi educa/vi diversifica/, sia interni ai servizi come per 
esempio le colleghe e il coordinatore pedagogico, sia esterni, ossia i genitori, i nonni, i funzionari comunali e 
tu; coloro che gravitano intorno al nido. Enzo Catarsi ha individuato 5 macro – competenze in riferimento 
al “professionista dell’educazione”: 

1. Culturali e psico – pedagogiche; 
2. Tecnico – professionali; 
3. Relazionali; 
4. Riflessive; 
5. Metodologico – dida;che. 

Tali competenze dovranno essere presen/ in misura integrata e bilanciata proprio perché è dal loro 
equilibrio che trae forza l’educatrice. 

3. L’agire educa?vo tra razionalità e crea?vità 
 Il processo costru;vo di percorsi dida;ci, di metodologie opera/ve, di struEure organizza/ve e di re/ di 
relazioni deve essere visto secondo una concezione evolu/va in cui sono previs/ due momen/: 

I. Quello proposi/vo /pico degli adul/, i quali pongono degli obie;vi, predispongono i materiali, 
alles/scono gli ambien/, stabiliscono i tempi 

II. Quello casuale introdoEo dai bambini e dalla quo/dianità, caraEerizzato da elemen/ ed even/ 
fortui/ che non possono essere preven/va/ in an/cipo, ma che ricoprono allo stesso modo un 
ruolo rilevante in quanto cos/tuiscono anch’essi occasione di apprendimento e di relazione. 

Da parte dell’educatrice tuEo ciò esprime un aEeggiamento democra/co nei confron/ dei bambini e 
manifesta in impegno pedagogico rifleEuto e condiviso, ma non solo, vuol dire anche incoraggiare la 
crescita infan/le con un ruolo di mediazione, dando ai piccoli uten/ abitudini per conoscere e ri-conoscere 
comportamen/ e aEeggiamen/, a;vità per creare situazioni di esplorazione e di scoperta, parole per 
esprimere i sen/men/ che provano. La programmazione al nido non è quindi uno strumento iden/ficabile 
in una griglia fissa e chiusa nella quale vengono indicate a;vità, giochi e proposte realizzate in maniera 



meccanica; al contrario, i caraEeri più apprezzabili di tale strategia metodologica stanno nella crea/vità, 
nell’originalità e nell’auten/cità di pensare tu; ques/ aspe; nell’o;ca di una partecipazione a;va dei 
bambini. Si traEa di una pra/ca educa/va e misura di bambino, capace di rispondere ai bisogni, alle 
necessità, alle richieste e ai problemi di ogni piccolo utente in base alla sua età, al suo sviluppo e ai suoi 
interessi. 
“La programmazione al nido non potrà mai essere idenDca per tuN i suoi ospiD, ma dovrà essere 
individualizzata, legata alla quoDdianità se non addiri<ura al singolo momento della giornata”. 
Le educatrici individuano gli obie;vi principali che intendono raggiungere partendo dall’osservazione dei 
bambini, che consente loro di cogliere i loro bisogni cogni/vi e affe;vi, dopodiché ipo/zzano le esperienze 
e i giochi: esse partono dalle capacità e dalle competenze che i piccoli possiedono, successivamente 
decidono gli obie;vi da raggiungere e infine pensano le a;vità da proporre. In questo modo la 
programmazione non prescrive ma sollecita, favorisce la riflessione e promuove la crea/vità. Un altro 
elemento che qualifica la programmazione è la sua elaborazione realizzata collegialmente, cioè pensata e 
condivida dal gruppo delle educatrici con la supervisione del coordinatore pedagogico: non può essere faEa 
in maniera individuale proprio perché la sua energia nasce dal confronto tra il personale educa/vo. Il testo 
programma/co “Orientamen/ dell’a;vità educa/va per la scuola materna statale” del 1991 esprime le 
finalità del servizio e, pone l’aEenzione sullo sviluppo infan/le, ne descrive gli apprendimen/ appropria/ 
all’età e al contesto culturale: indica i criteri metodologici e dida;ci ancora/ alla struEura curricolare dei 
campi di esperienza verso i quali devono essere orientate le a;vità proposte e realizzate con i bambini. I 
campi di esperienza, dunque, sono contes/ culturali e diventano tracce indica/ve sulle quali le educatrici si 
impegnano a lavorare con i bambini. Essi prendono spunto dai principi basilari che caraEerizzano la crescita 
dell’individuo: dalla costruzione del sé al rapporto con gli altri, dalle diverse conoscenze e abilità alla 
dimensione e/co – sociale. “Ciò che conta è l’elaborazione dell’esperienza realizzata dal piccolo aEraverso la 
mediazione dell’adulto. Quest’ul/mo ha il compito di evolvere il fare dei bambini in sen/re”. Lo sviluppo 
emo/vo del bambino ha raggiunto la stessa importanza di quello cogni/vo. 
“Formare il sogge<o postmoderno significa anche risvegliarlo nelle sue potenzialità emoDve, disporle come 
motori del processo formaDvo stesso e delle sue stru<ure: moDvazionali, comunicaDve, proge<uali. Così la 
pedagogia ma anche la scuola devono resDtuire spazio alle emozioni: riconoscerle, valorizzarle”. 
4. Conclusioni  
La qualità in ambito forma/vo non è uno stato, ma il risultato di un processo, pertanto richiede di essere 
partecipata, contestuale, forma/va e autoriflessiva; esige, cioè, una con/nua negoziazione degli obie;vi e 
delle modalità di valutazione; per questo mo/vo gli standard non possono essere defini/ a priori ma 
devono essere condivisi tra i sogge; coinvol/. È all’interno di una riflessione di questo /po che la 
programmazione del nido si concre/zza in una dimensione spazio – temporale ben definita. 

Capitolo 6: Dall’educare al co-educare: traie<orie di senso nelle esperienze del nido d’infanzia 
  
1. La co-educazione: un traMo dis?n?vo dei servizi educa?vi per l’infanzia 
Per la pedagogia dell’infanzia, in par/colare quella dei servizi educa/vi, è ormai chiaro che i bambini non 
sono solo meritevoli di cure amorevoli, ma sono anche persone competen/, sogge; a;vi, biologicamente 
predispos/ alla relazione con l’altro. Le loro potenzialità potranno tuEavia manifestarsi ed evolvere solo se 
l’adulto che si prende cura di loro è in grado di esporli a contes/ ricchi di opportunità. Ciò grazie alla 
consapevolezza che l’educazione del bambino necessita di un approccio congiunto dei vari sogge; che se 
ne occupano, per i quali ques/ sono invita/ a intraEenere costan/ e frequen/ relazioni. Di qui l’idea della 
partecipazione dei genitori alla vita dei servizi non solo come un’azione sporadica, ma come dimensione 
imprescindibile e qualificante del progeEo educa/vo. L’idea che il lavoro educa/vo debba essere fruEo di 
collaborazione tra sogge; ma anche tra en/ che si occupano dell’educazione del bambino. 

2. Co-educare: un’esigenza e una strategia 
Fermo restando che una buona educazione affonda le sue radici nella famiglia, dove il bambino crescendo si 
nutre delle qualità delle cure genitoriali, la richiesta da parte del bambino di un impegno costante e vigile 



dell’adulto per rispondere ai suoi bisogni fa emergere che la famiglia di oggi da sola non è in grado di 
raggiungere questo importante traguardo, che in effe; non è solo individuale ma anche sociale. Il con/nuo 
mutare delle struEure della società, contrassegnata da un pluralismo delle differenze, da quella etnico – 
culturale a quella linguis/ca, da quella religiosa a quella di genere ecc…, spinge persone e gruppi verso la 
costante riconfigurazione della loro iden/tà. Per queste ragioni l’educazione sin dai primi anni di vita deve 
essere considerata un inves/mento sociale da realizzare aEraverso uno sforzo colle;vo. L’educazione 
quindi non può essere che co-educazione. Il conceEo di co-educazione, al centro della riflessione 
pedagogica contemporanea sopraEuEo in riferimento all’educazione nella prima infanzia, impone la ricerca 
di modalità educa/ve sinergiche che si alimentano della streEa collaborazione tra tu; i sogge; coinvol/ 
nel processo di crescita delle nuove generazioni. La pedagogia è sempre più convinta che per rispondere 
alle aEuali sfide educa/ve occorra rafforzare il legame tra le varie is/tuzioni educa/ve, in par/colare tra 
famiglia e scuola. Occorre che scuola e famiglia condividano il modello dello sviluppo psico – sociale del 
bambino, rispeEando i rispe;vi ambi/ d’azione e i rispe;vi saperi specifici. Scuola e famiglia devono 
vicendevolmente rispeEare i saperi implici/ ed esplici/ trasmessi dall’una e dall’altra, co-educare non 
significa infa; co-insegnare, e devono occuparsi, ognuna separatamente dall’altra, della ges/one del 
proprio spazio (scuola, casa) badando che la scuola evi/ di assumere un aEeggiamento di controllo sulle 
pra/che familiari (co-educare non significa educare la famiglia). In questo modo l’educazione diventa 
un’elaborazione colle;va e trasversale che implica l’impegno verso valori comuni sulla base dei quali 
saranno individua/ obie;vi e metodi condivisi. 

3. I genitori nei servizi educa?vi per la prima infanzia 
La partecipazione dei genitori alla vita dei servizi educa/vi per la prima infanzia è una realtà sempre più 
centrale del progeEo educa/vo rivolto ai bambini da 0 a 6 anni. Al centro di tale riconoscimento vi sono 
indubbiamente le riflessioni avviate all’inizio degli anni ‘70 sulle implicazioni pedagogiche della teoria 
dell’aEaccamento di Bowlby, ma anche la ricezione pedagogica della teoria ecologica dello sviluppo di U. 
Bronfenbrenner, il quale rileva che buone relazioni tra insegnan/ e genitori portano a un miglioramento del 
successo forma/vo del bambino, oltre che sul piano del suo sviluppo intelleEuale e socio – emo/vo. Il 
risultato è che oggi in mol/ contes/ i servizi educa/vi collaborano con i genitori e condividono con loro 
l’idea di cura e di educazione dei bambini, rispeEando l’iden/tà e i ritmi di crescita di ciascuno. Una 
prospe;va, questa, che riconosce alle famiglie il ruolo di co-protagoniste del progeEo educa/vo e che trova 
riscontro nell’ampio ventaglio di azioni che oggi vengono realizzate all’interno dei servizi: dagli iniziali 
colloqui individuali alle pra/che di accoglienza dei genitori durante il periodo di ambientamento del 
bambino, dall’organizzazione di incontri con i genitori durante l’anno, alla promozione di laboratori con gli 
stessi genitori, sino ad arrivare alle più recen/ pra/che di sostegno alla genitorialità. Si creano così occasioni 
per costruire fiducia, creare alleanza e promuovere la co-educazione. I servizi per l’infanzia, infa;, possono 
divenire un contesto intenzionale di educazione familiare, allorché si miri a una sorta di con/nuità educa/va 
tra il nido e il contesto familiare. In questo modo il nido diventa contesto di educazione familiare, dando alle 
famiglie uno spazio di relazione in cui poter confrontare e condividere vissu/ personali e pra/che educa/ve. 

Capitolo 7: Osservare, valutare, prevenire: il nido per la qualità dello sviluppo 

1. ArchiteMura di saperi 
La riflessività portata sui servizi per l’infanzia e la ricerca professionale a essi orientata cos/tuisce momen/ 
di qualità del pensiero colle;vo ed espressioni di competenze professionali oggi estese a sinergie e 
comparazioni bene espresse dal logo moriniano della “transdisciplinarità”, ovvero della transprofessionalità. 
Le stesse dinamiche epistemologiche interessano la riflessione sulle competenze professionali, 
sviluppandosi lungo una linea di problemi che riguardano la formazione, la selezione, la cer/ficazione di 
qualità ecc., confermando l’assunto più generale che stringe in un intenso connubio l’epistemologia 
generale con l’epistemologia delle professioni. 

2. Il senso dei servizi e bisogni 



Servizi e bisogni cos/tuiscono una diade insolubile e urgente, ove gli uni sono funzionali agli altri e ne 
condividono le dinamiche. È il caso dei servizi della persona, la cui rilevanza sociale paradossalmente si 
incrementa in periodi di disagio economico e che, rela/vamente ai nidi, esprime molteplici tendenze 
all’innovazione e alla diversificazione. Ulteriore rilevanza è conferita dall’emersione di consapevolezza e 
formalità del pensiero, quindi i bisogni educa/vi, l’inclusività, il funzionamento umano e il portato dell’ICF. 
Si traEa di ambi/ di cri/cità che esercitano una forte spinta alla ridefinizione dei servizi e degli s/li 
professionali di chi vi opera. Possiamo dedurne alcune affermazioni, forse ascrivibili a una nuova cultura dei 
servizi e associabili agevolmente al nido. Indichiamo quindi come servizi dota/ di alta efficienza quelli: 

▪ Dota/ di una mission pedagogica consapevole; 
▪ Richies/ dalla comunità di appartenenza; 
▪ Orienta/ ai bisogni reali dell’utenza; 
▪ Condivisi negli scopi e negli s/li dall’utenza; 
▪ Orienta/ alla qualità e alla rela/va valutazione o cer/ficazione; 
▪ Economicamente ragiona/ e sostenibili. 

3. Alcuni veMori pedagogici 
Nella riflessione pedagogica sui processi della formazione umana e sui servizi alla persona insiste una serie 
di paradigmi che si presentano con pressante urgenza. Funge da legame di tali osservazioni La necessità di 
assicurare il necessario impegno alla conoscenza dei fenomeni ai quali ci si riferisce, in questo caso al 
bambino studiato nelle dinamiche e nelle condizioni dei suoi processi evolu/vi e nell’incertezza della sua 
persona. Si consolida pertanto il senso di una pedagogia spesa sul fronte dello sviluppo integrato con delle 
personalità unitamente a quello inerente alle pra/che educa/ve in suo favore. Ci si declina con ciò in un 
duplice versante di saperi in evidente correlazione casuale che, di seguito indicheremo come pedagogia 
clinica, il cui dominio include sia lo studio dell’uomo che lo studio dell’educazione. Al nido riconosciamo 
infa; lo spessore is/tuzionale di sede clinica, votata alla duplicità di approccio dianzi richiamata, e portata 
in costanza di forte prossimità alla singolare individualità dei bambini, alla prossimità empirica e alla 
proiezione all’integralità della persona. Lungo la prospe;va dell’aEenzione ai singolari bisogni e alle 
soggeEualità che si esprimono nel servizio nidale, possiamo concentrare l’aEenzione sulla congiunzione 
virtuosa che può darsi tra almeno tre veEori conceEuali: 

1. L’infanzia e lo sviluppo; 
2. La qualità della vita; 
3. La prevenzione. 

L’infanzia e lo sviluppo è un termine di fondamentale riferimento della pedagogia scien/fica ed a vocazione 
professionale, che definiamo pedagogia clinica, quale scienza della formazione umana il cui dominio include 
la scienza dello sviluppo umano e la scienza dell’educazione in totale necessaria reciprocità. Appare centrale 
orientare l’osservazione e le a;vità educa/ve alla promozione dello sviluppo integrato della persona. A un 
tempo, valgono le descrizioni e le conseguen/ interpretazioni delle manifestazioni funzionali proprie del 
periodo da 0 a 3 anni, comunque sinte/zzabili in: 

• Sviluppo senso – motorio: dei coordinamen/, della bi-manualità, ideo-motori e motori in generale; 
• Sviluppo perce;vo: connessa alle prestazioni dell’inseguimento perce;vo; 
• Sviluppo emo/vo: progressiva manifestazione delle reazioni emozionale; 
• Sviluppo affe;vo: delle mo/vazioni; 
• Sviluppo del pensiero: dei coordinamen/ senso – motori alle azioni esercitate sulla realtà; 
• Sviluppo della comunicazione: del linguaggio via via più comple/ sul piano lessicale e sintagma/co; 
• Sviluppo sociale: dalla prima condizione di assoluta centratura su di sé all’apertura delle relazioni 

con gli altri; 
• Sviluppo dell’opera/vità: della capacità ed efficienza dell’agire nel reale. 

All’educazione per/ene allora il compito di aiutare lo sviluppo dell’individuo in coerenza funzionale con le 
dotazioni e le caraEeris/che che lo connotano nel tempo e nello spazio, nel proprio stadio evolu/vo e nelle 
condizioni ambientali di esistenza. Risulta infa; fonda/va la sensibile capacità di osservare e interpretare lo 
sviluppo funzionale del bambino per coglierne le eventuali /picità o difformità delle tendenze generali. 



Vogliamo considerare il pedagogista e l’educatore di nido anzituEo come esper/ del bambino, in grado di 
osservare, descrivere e interpretare i processi evolu/vi che lo interessano e coglierne le eventuali condizioni 
di diversità. Le scienze umane privilegiano la considerazione ecologica della persona, colta nella sua 
interezza e singolarità, unitamente al suo equilibrio psico-fisico, o condizione di benessere, i cui si riconosce 
comunemente lo stato di adaEamento che reca il valore fondamentale dell’educazione. Quanto più il 
bambino è piccolo, tanto più deve alle condizioni ambientali e educa/ve la qualità del suo procedere nella 
vita, quindi i faEori che e decidono le tutele, i favori, le esperienze forma/ve. 

4. Alcuni indicatori pedagogici 
Il nido si può esprimere in diverse espressioni organizza/ve: 

• Nido come Oasi: schermato dall’esterno, proteEo, oasi di quiete e di tutele, pertanto difensore dei 
diri; biologici dell’infanzia, straordinario design montessoriano; 

• Nido come Orto: un nido che non sovraespone agli s/moli, rispeEa il piano epigene/co, garan/sce 
la natura integrata dei processi evolu/vi, uno slow-nido, il gioco e il lavoro si confondono; 

• Nido dai colori naturali: faEo di ambien/ e materiali da non colorare ulteriormente, che rifugge la 
pluris/molazione croma/ca; 

• Nido senso – motorio: orientato alla fondamentalità del corpo e del movimento, richiama 
all’urgenza degli spazi e degli orizzon/, favorisce gli ordinari processi di sviluppo senso – perce;vo 
e motorio disponendo ambient, materiali e a;vità favorevoli all’esercizio di sensorialità – 
percezione, motricità, coordinamen/ e prassi; 

• Nido di Tornasole: apprezza i processi di adaEamento, di esplorazione, di comunicazione e il 
complessivo comportamento quo/diano dei bambini, res/tuendo agli educatori il piacere 
dell’osservazione; 

• Nido di Francesco: costruire la quiete e il lento avveramento dei processi della natura in sé e fuori di 
sé, dialogo ta;le e perce;vo con le cose della natura. 

5. Il caso dell’agrinido 
5.1 Congiunture 
Il caso dell’agrinido vuole offrire tu; i veEori pedagogici dianzi assun/, lo sviluppo, la qualità e la 
prevenzione. Ripercorrono le opzioni pedagogiche sopra richiamate: la natura, i colori, l’a;vità senso – 
motoria, l’esplorazione, le relazioni umane, la quiete, ecc… Vi funge da collante lo scopo di tradurre il 
conceEo di dindo in ambiente rurale da “avanguardia” a “paradigma”, mantenendo talune proprie 
specificità alle quali si accompagna is/tuzionalmente: 

▪ La pluralità degli ambien/; 
▪ La diversità delle risorse; 
▪ Lo scenario naturalis/co; 
▪ La diversità delle opportunità; 
▪ La singolarità dei modi di ges/one e della dimensione economica. 

5.2 AutenDcità 
L’esperienza dell’agrinido è in con/nua progeEazione, valorizza la propria specificità faEa di occasioni più 
che di programmi, orientata ad a;vità plas/che, anche frammentarie, ad esplorazioni episodiche che solo 
in tempi successivi diventano veri saperi e si danno sistema/cità, secondo la grande intuizione struEuralista 
che vuole la costruzione della conoscenza lungo un processo che va dall’episodico al disciplinare. Eleva 
l’interesse primario alla vicenda evolu/va del bambino, il suo percorrere le strade dello sviluppo motorio, 
perce;vo, comunica/vo, relazionale, ludico e con costante allertamento alla presenza di eventuali diversità. 
Materiali, ambien/ e ges/one spazio – temporale delle a;vità osservano costantemente la progeEualità 
educa/va dell’agrinido. Il nido rurale è individuabile come a;vismo naturalis/co. Si traEa di un logo 
pedagogico dalla grande tradizione, che esprime la propria dedizione a una educa/va inclusione del 
bambino, padre del futuro uomo, nella Terra, rispeEo alla quale, in questa fase, si cura principalmente 
l’a;vazione della curiosità e dell’esplorazione. La curiosità è matrice di processi cogni/vi, che dallo stupore 
volgono all’esperienza ma, nondimeno, di processi e/ci, nella prospe;va moriniana della formazione dei 



ciEadini della Terra. L’esplorazione comporta il dialogo più ravvicinato con l’amica terra e con la variegata 
offerta naturale, rendendo agevoli e mo/vate le azioni di percezione, manipolazione e verbalizzazione di 
forme, movimen/. La realtà naturale nasconde segre/, poliedricità di situazioni, barriere ed interroga/vi, 
dunque avanza u/li e sorprenden/ mo/vi di perturbazione cogni/va. Non meno promeEente è la 
dimensione sogge;va dell’agrinido, il quale rende protagonis/ i nuovi aEori che frequentano gli spazi e le 
a;vità. All’ambiente agrinidale si riconosce una centralità di vario genere, sede di quella imprevedibilità che 
consente il dispiegarsi delle più fer/li crea/vità educa/ve spesso veicolate dalla stessa composizione dei 
luoghi di una casa, nata per le fa/cose opere dell’uomo di campagna, conver/ta in casa dei bambini, che 
pur tradisce le sue origini nella presenza di formidabili aEraEori di risorse educa/ve: i soEoscala, le nicchie, 
gli angoli, gli esterni, gli animali. L’is/tuto della terra infa; richiama al processo dell’abitare, nel senso di 
stringere relazioni di quo/dianità familiare e con ciò, porre le radici della propria iden/tà umana, che 
appar/ene ai valori e agli ogge; rurali, più che a quelli virtuali. La natura è da sempre fonte di incanto: 
a;va la sorpresa e lo stupore, veicola la curiosità che si pone come la psicodinamica del pensiero, il motore 
fonda/vo del suo essere ed agire. 
5.3 La presenza montessoriana 
ProieEando una serie d immagini globali di un nido in ambiente rurale, condoEo da educatori rurali in 
dialogo con materiali rurali, si pone in con/nuità una straordinaria triade educa/va che si espone 
brillantemente all’avverarsi di una serie di veEori pedagogici di M. Montessori. Alcuni sono di caraEere 
fonda/vo, come l’aEenzione ai processi di sviluppo oltre che all’educazione, l’aEenzione alla individualità 
dei casi, la cura della relazione educa/va, la sollecitazione dei processi mentali. Altri si profilano in termini 
più dis/n/vi: 

▪ Valore dell’ambiente come sede e fonte dei processi di sviluppo; 
▪ Valore dei materiali di sviluppo con cui i bambini giocano; 
▪ Sollecitazione dell’a;vità senso – motoria e opera/va 
▪ Sollecitazione della mente assorbente, quindi dell’a;vità cogni/va in generale 
▪ RispeEo dei periodi sensi/vi e della naturalità dei processi evolu/vi; 
▪ Valore dell’educazione cosmica incorporata con la Natura 
▪ Educazione del fare da solo e dell’aiuto a fare da solo; 
▪ Educazione dell’esecuzione completa dei propri lavori, quindi della propria responsabilità. 

Capitolo 8: Immaginazione, arte e creaDvità nell’età del nido 

1. Premessa: il contributo della psicoanalisi alla riflessione sui processi forma?vi nei primi anni di vita 
Nel corso del XX secolo la rappresentazione colle;va dell’infanzia si trasforma rapidissimamente. Il 
bambino acquisisce sempre più importanza di per sé. Nuovi filoni di studi rendono possibile rifleEere in 
maniera più complessa sull’importanza, in ambito educa/vo, della relazione interpersonale intesa come 
contesto, o come contenitore, affe;vo della situazione di apprendimento. L’aspeEo innova/vo di M. Klein è 
l’interesse rela/vo alla nascita della vita psichica e la conseguente convinzione che il bambino sia in grado di 
concepire, fin dai primi giorni, ogge; esterni a sé. Da tale inquietante conceEo di invidia precocissima la 
Klein trae mol/ssime considerazioni sulla crea/vità umana all’alba dell’esistenza stessa. D. Winnicot affronta 
la telema/ca del confliEo tra interazione con l’ambiente e mondo interno introducendo un terzo livello di 
esistenza, quello della crea/vità e dell’illusione. Si traEa di una dimensione intermedia tra quella sogge;va 
e quella della realtà esterna al soggeEo, che è resa pensabile solo nell’ambito del paradosso: essa è creata, 
è anche reale più della stessa realtà. Winnicot, proprio u/lizzando il pensiero paradossale, soEolinea 
l’importanza dell’acceEazione delle nostre contraddizioni e limi/, per farne un elemento di forza e 
crea/vità. R. Spitz e M. Mahler fondano riflessioni sulla diade madre – bambino, che svilupperà una visione 
par/colare del legame precoce di dipendenza madre – bambino e del processo di separazione – 
individuazione come centrale per la conquista dell’iden/tà. Il confliEo originario tra adaEamento e 
individuazione analizzato da Mahler e che è proprio di ogni essere umano si ripresenta lungo tuEo il corso 
dell’esistenza come scontro tra la sicurezza del con/nuo e l’ebbrezza del discreto; tra il senso di pace dato 
dall’abbandonarsi all’altro e le tensioni crea/ve rese possibili dal bisogno di realizzare ed esprimere la 



propria individualità liberi da vincoli. W. Bion studia l’importanza del conceEo di “reverie”, si traEa di una 
competenza che per lo studioso deve essere propria non solo della madre, ma di ogni figura di riferimento. 

2. All’origine della crea?vità: il ruolo dell’illusione 
La propensione umana a creare ha origine nei primissimi anni di vita, quando l’angoscia per la sensazione 
del vuoto, della mancanza e della perdita di cornici rassicuran/ di esistenza è più acuta e sembra spesso 
assumere il volto dell’inconsolabilità. Il pensiero e l’arte hanno un’origine comune e arcaica: sono un 
derivato del sen/mento del vuoto che sperimen/amo a par/re dalla nascita e del bisogno di colmarlo per 
consolarci o per ritrovare la fiducia nelle possibili ricongiunzioni. È nei primi 3 anni che cominciamo a 
costruire la consapevolezza della nostra separatezza anche sperimentando la capacità di creare. Sono 
proprio le sensazioni di mancanza e di distanza a rendere possibile la crea/vità generando il desiderio di 
riprodurre il senso di con/nuità e pienezza di esistenza che sen/amo perduto quando l’altro si allontana. 
Essere crea/vi, uscire dalla dimensione senso – motoria per accedere alla capacità rappresenta/va e 
simbolica, è possibile sperimentando il vuoto d’essere. Le sensazioni giungono al bambino piccolissimo non 
integrate le une rispeEo alle altre. Per questo eli si esprime aEraverso agi/ motori privi, nei primi mesi di 
vita, di intenzionalità comunica/va e progeEualità. Sono ques/ a; scompos/, questo suo agitare gli ar/ e 
urlare, che spingono la madre a esercitare la sua funzione di “reverie” entrando empa/camente in sintonia 
con lui. Il bambino, a sua volta, si iden/fica con la funzione materna, imparando, così, a trasformare le 
sensazioni corporee inintegrate in pensieri aEraverso la loro simbolizzazione all’interno dell’a;vità onirica. 
L’apprendimento riguarda le possibili modificazioni di tali ogge; e presuppone, perciò, il cambiamento. La 
funzione di “reverie” propria della madre non riguarda soltanto la trasformazione in significa/ condivisibili 
delle afferenze sensoriali e perce;ve del figlio, ma anche il processo di dotazione di senso delle sue azioni. 
Winnicot si serve della capacità materna di holding; cioè l’elaborazione degli aspe; della realtà psichica del 
figlio che si presentano come sconnessi e frammenta/ e che lei riesce a legare insieme e a rendere 
comprensibili per lui e quindi condivisibili. L’esempio più evidente è quello rela/vo al formarsi del sorriso 
sociale che inizialmente è un riflesso fisiologico. Solo aEraverso una serie di feedback relazionali il sorriso 
come riflesso fisiologico, dunque involontario, si riformula come gesto sociale a caraEere comunica/vo. 

3. All’origine della crea?vità: dal con?nuo al discreto  
Il senso della scoperta si accompagna a quello della libertà, della possibilità di scegliere tra percorsi diversi, 
assaporando, toccando, dis/nguendo tra le sensazioni proprioce;ve che originano dall’interno del proprio 
corpo e quelle che provengono da s/moli ambientali. L’iden/tà si costruisce in questo modo: aEraverso la 
presa d’aEo dell’esistenza di un limite, di un confine tra il proprio corpo e quello dell’altro, ma anche tra la 
propria e la sua realtà psichica. Per questo dal momento della nascita e per tuEa la vita, il soggeEo sarà 
costantemente definito da una sorta di tensione verso la fusionalità legata alla possibilità di recuperare par/ 
perdute di sé. È così, fra l’altro, che si entra nella dimensione del simbolico: per consolarci e dare di nuovo 
vita in modo traslato a ciò che ci dava gioia ed è andato perduto. La dimensione simbolica si origina dalla 
necessità di creare simbolicamente, a livello psichico, ciò che ci manca e che desideriamo. Per WinnicoE 
questo si traduce a livello affe;vo nella capacità di creare da soli la propria consolazione. Secondo 
WinnicoE non solo il pensiero ma la stessa crea/vità nasce dalla frustrazione e dal vuoto generato dal 
desiderio insoddisfaEo. La madre dovrebbe essere abbastanza capace di darsi, ma non fino al punto di 
annullare la propria esistenza separata da quella del figlio e i propri bisogni; o da evitargli completamente 
l’esperienza della separazione. La madre sufficientemente buona è capace di modulare la propria 
disponibilità e non cerca di traEenere il figlio in uno stato di fusionalità che risulterebbe distru;va per 
entrambi. AffeEo e amore non si coniugano con il sacrificio di sé e con la vicinanza fisica fusionale, ma nella 
capacità di contenere l’altro nella propria realtà psichica. 
Pensare il bambino reale significa acceEare la sua eventuale distanza. È importante vederlo nella sua 
alterità e non come una specie di prolungamento o clone della nostra iden/tà. Solo se si è capaci di essere 
soli possiamo stabilire una relazione d’amore che non si traduca nell’aggrapparsi impaurito o disperato a un 
altro, ma nella scelta dei momen/ da condividere e di quelli inevitabilmente irriducibili. La solitudine deve 
essere intesa anche come competenza da educare fin dalla più tenera età, dato che non può esistere 



relazionalità se non c’è capacità di essere soli, ma solo aggrapparsi impaurito all’altro. L’arte, come il 
pensiero, nasce dalla mancanza. È creazione di un mondo diverso: di un mondo transizionale, cioè 
paradossale. Lo spazio transazionale, così come lo definisce WinnicoE, è una sorte di ponte illusorio, ma 
non per questo meno reale, geEato a colmare la distanza tra la realtà psichica, invisibile e profonda, e le 
esperienze visibili, quelle che possiamo condividere aEraverso la narrazione. È uno spazio che sorge, prima 
dello struEurarsi del linguaggio verbale, come originaria creazione del bambino ancora incapace di parole. 
La dimensione transizionale è una realtà intermedia tra quella sogge;va (interna) e quella ogge;va 
(esteriore); essa rappresenta il luogo in cui viviamo per la maggior parte del tempo e l’ambito nel quale 
cercare il senso della vita stessa. Il gioco o l’a;vità culturale sono esperienze analoghe, nel loro significato 
profondo e possono rappresentare il punto esaEo di intersezione tra le emozioni e gli affe; da una parte e 
gli aspe; riflessivi e logico – razionali dall’altra. Vivere l’esperienza ludica e quella culturale presuppone 
essere disponibili a perdersi, a smarrirsi, a disfarsi dell’iden/tà consueta per diventare l’uno o l’altro dei 
personaggi messi in scena: veri e non veri allo stesso tempo, a diversi livelli e modalità di realtà. 

4. L’arte bambina 
Da queste considerazioni ne scaturiscono molte altre, in relazione al rapporto precoce tra i bambini piccoli e 
l’arte, in par/colare quella astraEa. L’arte contemporanea, in specifico quella astraEa, che si pensa lontana 
dalla comprensione dei bambini è invece molto vicina. Il bambino non si pone problemi di prospe;va, non 
è ancora succube degli inganni della vista che ci fanno apparire piccole le cose lontane; si serve della 
trasparenza per rappresentare tuEo ciò che esiste. Bisogna chiedersi come l’ar/sta rappresenta qualcosa e 
non cosa rappresenta. È, in fondo, lo stesso aEeggiamento che dovremmo avere nell’approccio alle 
produzioni grafo-piEoriche dei bambini piccoli. SoEolineare il processo di produzione più e prima del 
risultato finale permeEe di entrare nelle emozioni e nello spirito. Si tende generalmente a ignorare le 
produzioni grafiche preceden/ rispeEo ai tre anni di vita considerandole semplici esperienze cine/che di 
sfogo. Invece, anche le tracce grafiche ancora prive di intenzionalità narra/va hanno un valore forma/vo 
importante. L’esperienza ar/s/ca è centrale rispeEo al processo di costruzione dell’iden/tà del bambino. 
Anche quando le produzioni grafiche che ne derivano non mostrano significa/ di caraEere rappresenta/vo 
intenzionale, si differenziano da bambino a bambino proprio per un loro, peculiare, caraEere espressivo 
involontario. È un processo analogo a quanto avviene per il linguaggio verbale, quando i primi vocalizzi si 
differenziano per esprimere emozioni diverse o sta/ d’animo. RispeEo alle produzioni dei primi tre anni di 
vita, dunque, sono da evitare i due oppos/ aEeggiamen/ dello spontaneismo e della forzatura. Bisogna, 
invece, incoraggiare la sperimentazione grafica, ma senza costrizioni o proponendo modelli da imitare. 

5. Adul? e bambini: l’arte come ponte 
Allo stesso modo, l’amare per i nostri figli presuppone la regressione iden/fica/va con loro, quella che ci fa 
ciangoEare di fronte a un bambino di 3 o 4 mesi, per pura iden/ficazione empa/ca e allo stesso modo e 
senza provare alcun senso del ridicolo. Per WinnicoE la regressione è un’esperienza imprescindibile non 
solo nel processo di formazione, ma anche nel percorso terapeu/co. La regressione è una dimensione 
fondata nella vita relazionale e rispeEo al rapporto con sé stessi, dato che rende possibili il percorso 
introspe;vo e la narrazione autobiografica. Per tuEa la vita queste compresenze interne ci generano 
possibilità crea/ve, ma anche confli;. Ci diba;amo, per esempio, tra il desiderio di rivivere la nostra 
dimensione perduta d’infanzia e la paura di esserne come risucchia/ senza potere più riemergere dal 
passato, per abitare di nuovo la cornice consueta di certezze e ritmi abituali. È proprio nel relazionarci con 
sogge; di età differen/ della nostra, che possiamo in qualche modo esprimere entrambe queste tensioni: il 
desiderio, cioè di recuperare il passato e quello, altreEanto intenso, di liberarcene. 

Capitolo 9: Il corso di studio in scienze dell’infanzia dell’ateneo fiorenDno: riflessioni e confronD 

1. Aspe% forma?vi e professionali del Corso 
Le poli/che per l’infanzia che si sono sviluppate in Italia a par/re dal 1971, hanno trasformato la figura 
professionale degli educatori che esigeva, ed esige, una preparazione qualita/vamente alta, formata a 



livello universitario, per rispondere in modo adeguato alla nuova immagine di bambino che si è venuta a 
creare a par/re dal ‘90°. L’infanzia, infa;, non è stata più rappresentata come un periodo di sviluppo 
caraEerizzato da mancanze o da insufficienze, di /po cogni/vo, comunica/vo, motorio, ma è stata 
riconosciuta nei suoi bisogni e nelle sue potenzialità, presen/ fin dalla nascita, che ne hanno dato 
un’immagine più complessa e ar/colata, dove i bambini sono considera/ sogge; a;vi, insieme agli adul/, 
della loro crescita e protagonis/ competen/ nelle relazioni umane, intenzionalmente orientate. Le 
competenze richieste dall’educatore diventano più ampie e plurali, hanno bisogno di aggiornamen/ 
con/nui, si declinano aEorno a un fascio di conoscenze di /po teorico – pra/co e si collocano oltre la 
tradizionale impostazione naturalis/ca per approdare a una sensibilità accogliente e riflessiva giocata tra il 
rigore scien/fico e la disponibilità umana. Gli studen/ iscri; a questo corso di studio hanno a disposizione 
per il triennio insegnamen/ di /po pedagogico, psicologico, filosofico, metodologico e socio – 
antropologico, in modo da prepararli ad affrontare con consapevolezza cri/ca i processi di crescita e i 
bisogni forma/vi dell’infanzia, usufruendo, anche del prezioso apporto degli educatori dei nidi come s/moli 
e suggerimen/ con/nui per ri-pensare la propria carriera professionale. 

2. Elemen? organizza?vi e qualita?vi del Corso 
Scienze dell’Infanzia si è qualificata anche nell’Ateneo fioren/no per essere stato un corso all’avanguardia 
per l’u/lizzo di due strumen/ di qualità davvero innova/vi e cioè il Rapporto di autovalutazione (RAV) e la 
verbalizzazione digitale degli esami. Un elemento di forza del Corso di studio è invece rappresentato dagli 
sbocchi occupazionali, che riguardano l’ar/colato seEore dei servizi per l’infanzia, nei quali vengono 
impiega/ gli studen/ sia durante che al termine del percorso di studio. Le conoscenze e le competenze 
acquisite durante il triennio sono coeren/ con la figura professionale che i laurea/ andranno a svolgere e 
sono adeguate alle aspeEa/ve dei diversi componen/ del mondo del lavoro, specialmente negli ambi/ più 
delica/ e complessi nell’infanzia, come le a;vità espressive e di gioco, le modalità di comunicazione e di 
relazione con i bambini e con i genitori, la progeEazione in senso este/co e crea/vo degli spazi fino alle 
problema/che affe;ve ed emozionali. 


