
TRA 0-6 (UNO STRUMENTO PER RIFLETTERE SUL PERCORSO 
EDUCATIVO 0-6)-RIASSUNTO

Con il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 65 e della legge del 13 luglio 2015 n. 107 si stabilisce 
l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni.
Nel contesto italiano Tuttavia, la storia delle istituzioni dedicate all'educazione infantile è stata caratterizzata 
da uno split-system, che vede la separazione dei bambini 0-3 anni e quella dai 3-6 anni. Questi percorsi sono 
stati delineati per co-costruire un pensiero pedagogico trasversale tra educatori di nido e insegnanti di scuola 
per l'infanzia.
In questa ottica è molto interessante utilizzare degli strumenti di valutazione, per delineare un'idea di "buon" 
nido e "buona" scuola d'infanzia.
Uno dei vari strumenti è ISQUEN (dispositivo per valutare la qualità dell' asilo nido) e sull' AVSI 
( strumento di autovalutazione della scuola dell'infanzia). A seguito di questa analisi I ricercatori hanno 
individuato 12 item ( idea di bambino e del suo divenire, inserimento, relazione educativa, la 
responsabilizzazione sociale dei bambini, i tempi, scansione i ritmi della giornata, la routine, gli spazi, il 
gioco, le attività di apprendimento, i rapporti familiari, la cooperazione e il progettare).
I passi successivi prevedevano il coinvolgimento di gruppi di educatori, insegnanti e testimoni privilegiati 
che hanno contribuito all'elaborazione dello strumento. Successivamente, viene chiesto ai gruppi di 
identificare in quali parti di questi item si potevano evidenziare gli aspetti importanti e necessari per la 
qualità educativa sia del nido che dell'infanzia. I vari gruppi hanno restituito una risposta attraverso le 
analisi, con le quali è stato possibile individuare gli item o le parti di item considerati trasversali da entrambi 
i gruppi di operatori.
Lo strumento tra 0-6 propone 10 indicatori considerati trasversali, ovvero valevoli sia per il nido che per la 
scuola dell'infanzia. 
1. Inserimento;
2. La relazione educativa;
3. Tempi e ritmi della giornata educativa;
4. Gli spazi;
5. Il gioco;
6. Le attività di apprendimento;
7. La partecipazione delle famiglie;
8. La cooperazione tra operatori;
9. Il progetto pedagogico annuale;
10. La continuità;

�TRA 0-6 PROSPETTIVA
Ogni item è suddiviso in due sezioni: i principi e le buone pratiche.
Ogni sezione ha un'affermazione.
 Lo scopo principale della compilazione è di verificare quali affermazioni il compilatore considera non 
pertinenti per l'asilo nido e quali pertinenti per l'infanzia, o per entrambe le realtà educative.
Alla fine, si troverà un quadro distinto in due parti : i principi e le buone pratiche. Le quali verranno valutate. 
Alla fine il compilatore dovrà effettuare una scheda riassuntiva individuale.
È prevista la presenza di un responsabile del processo del gruppo come ad esempio un formatore, o un 
educatore. Quest'ultimo è tenuto a compilare delle schede che consentono di rilevare ciò che è pertinente per 
la scuola dell'infanzia e ciò che è pertinente per il nido, per entrambe o viceversa.

1.Inserimento (i principi):
 l'inserimento è l'ambientamento dei bambini al nuovo contesto che le accoglie, è molto importante perché 
permette al bambino di stare bene in un nuovo ambiente educativo. Codesto mira a favorire:
1. una transizione dolce del bambino dal suo ambiente primario di riferimento all'istituzione extra domestica 
(famiglia, nido/infanzia).
2. La possibilità di conoscere il nuovo ambiente e di godere di opportunità che quest'ultimo offre.
3. Instaurare nuovi legami.
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4. Nuove interazioni tra educatori e genitori.
5. Possibilità di conoscere il bambino in una situazione protetta, da parte degli educatori.
6. La possibilità di conoscere l'ambiente educativo e principi che li orientano, per i genitori.

 Le buone pratiche: 
2.1 le modalità di svolgimento dell'inserimento
L'inserimento viene realizzato attraverso delle modalità decise dal gruppo di lavoro, e attenti al benessere dei 
bambini e dei genitori e incardinate sui principi di riferimento.
L'inserimento del bambino è realizzato in modo da offrire adesso dei punti di riferimento relazionali e 
affettivi, come ad esempio i coetanei o gli adulti.
Le modalità dell'inserimento vengono decise all'interno del gruppo di lavoro in particolare vengono chiariti 
vari punti, come in quale gruppo di bambini verrà inserito, a chi verrà affidata la responsabilità dell' 
accoglienza, Quale atteggiamento avere nei confronti dei bambini appena inseriti e dei loro genitori, la 
durata minima del periodo di inserimento.
Tempi di inserimento vengono personalizzati, cioè decisi a seconda delle esigenze manifestate dal singolo 
bambino Punto prima che il bambino venga inseriti sono previsti degli incontri individuali con i suoi 
genitori, finalizzate alla conoscenza delle esigenze e delle specificità sue e della famiglia. Prima di questi 
inserimenti viene progettato almeno un incontro assembleare con i genitori dei nuovi iscritti per: presentare i 
genitori al nido, Spiegare alle famiglie come l'equipe educativa intenda gestire l'inserimento, fornire 
indicazioni riguardanti l'organizzazione, la programmazione educativa e le varie attività che verranno svolte.
2.2 progettazione, valutazione e monitoraggio: 
Il progetto educativo riguardante l'inserimento è delineato da tutti gli operatori.
Questo progetto è finalizzato a sostenere un inserimento dei nuovi iscritti e dei loro genitori, sempre 
rispettando gli aspetti indicati nelle sezioni precedenti.
L'adeguatezza del progetto viene verificata è valutata in itinere e ogni anno attraverso l'osservazione, dei 
questionari rivolti a genitori, degli incontri con i genitori di ciascun bambino.
Il progetto viene modificato di conseguenza gli esiti della verifica e della valutazione. Nel corso di primo 
anno di frequenza, successivamente all'inserimento, e l'ambientamento di ogni bambino viene dorato per 
rilevare dei traguardi, gli eventuali squilibri, le ristrutturazioni.

2. La relazione educativa (i principi)La relazione educativa importante perché la sua qualità affonda la 
qualità dell'esperienza educativa. Questa relazione educativa mira a:
1.Rendere il bambino protagonista mettendo al centro i suoi bisogni.
2. Favorire la collaborazione e la cooperazione tra adulto e bambino è tra i bambini.
3. Sostenere e promuovere processi di apprendimento a partire dalle esperienze significative che 
coinvolgono sia l'adulto che il bambino, sia i bambini tra di loro.

Le buone pratiche:
2.1 le caratteristiche della relazione educativa
Il rapporto fra adulto e bambino si caratterizza come una relazione affettiva. La postura relazionale 
dell'adulto è attenta, accogliente, affettuosa, rispettosa, stimolante, propositiva, tutti questi atteggiamenti 
sono messi in atto sia nei confronti di ogni bambino che dell'intero gruppo. Gli adulti osservano con 
attenzione le attività che i bambini svolgono e le relazioni che instaurano. Gli adulti partecipano in maniera 
Attiva gli scambi sociali e alle attività dei bambini senza attendere la richiesta dei bambini, ma rispettando 
un eventuale loro rifiuto. Gli adulti mettono in atto delle condotte appena più evolute di quelle attivate dai 
bambini e, proponendosi come modelli da imitare indirettamente.
Il linguaggio corporeo è molto importante poiché esprime apertura e accoglienza. Il tono della voce 
dell'adulto esprime pacatezza e coinvolgimento e l'espressione del volto trasmette accoglienza e curiosità. I 
contatti fisici affettuosi tra adulti e bambini si mostrano non solo nei momenti di difficoltà ma ad ogni 
interazione sono caratterizzati da elevata sensibilità e rispetto per le accoglienze e le insofferenze infantili.
2.2 progettazione, valutazione e monitoraggio.
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Il progetto educativo viene effettuato da tutti gli operatori. Viene elaborato tenendo conto degli aspetti 
elencati nei punti precedenti. L'adeguatezza del progetto viene verificata è valutata periodicamente attraverso 
L'osservazione. Il progetto viene modificato di conseguenza gli esiti della verifica e della valutazione.

3. Tempi e ritmi della giornata educativa (i principi):
I tempi e ritmi sono fondamentali perché condizionano lo stato del Benessere dei bambini. I tempi e ritmi 
della giornata permettono al bambino di fare esperienza del prevedibile alternarsi degli eventi quotidiani, 
individuare Punti Fermi e stabili nel fluire della giornata, acquisire il senso del tempo in quanto dimensione 
sociale, fisica e personale.

Le buone pratiche: 
2.1 Scansioni e ritmi della giornata;
In relazione al coinvolgimento del bambino, il susseguirsi dei differenti momenti che scandiscono la giornata 
educativa: ha una sua regolarità definita da un punto di vista educativo, è ritmato da passaggi graduali, è 
preannunciata verbalmente dall'adulto.
L'inserimento di elementi nuovi viene progettato e realizzato per arricchire l'esperienza del bambino. Nel 
corso della giornata sia cura che le attività di gruppo si avvicendano ad attività di piccolo gruppo o di attività 
solitarie tranquille. Momenti di introduzione e riordino precedono e seguono i momenti delle attività 
educative.
Durante le attività educative si presta attenzione anche ritmi individuali.
2.2 progettazione, valutazione monitoraggio.
Il progetto educativo riguardante il tempo esplicito, preciso e concordato fra gli operatori. Il progetto e 
mirato alla possibilità di avviare il bambino ha dei ritmi scanditi socialmente tenendo conto degli aspetti 
indicati nelle sezioni precedenti. In particolare questo progetto promuove la socializzazione e l'esperienza 
con dei ritmi prevedibili.
L'adeguatezza del progetto viene verificata è valutata periodicamente attraverso l'osservazione dei 
comportamenti. Il progetto viene modificato in conseguenza agli esiti.

4. Gli spazi (I principi):
La strutturazione degli spazi è molto importante perché riflette le scelte pedagogiche dell'Istruzione 
educativa. Una buona organizzazione degli spazi mira a promuovere l'autonomia dei bambini, sostenere 
l'apprendimento per scoperta, facilitare l'autorganizzazione delle attività infantili, favorire la qualità sociale 
dell'esperienza educativa, sollecitare nei bambini molteplici interessi, consentire ai bambini di scegliere In 
quale attività impegnarsi sulla base dei propri interessi, sviluppare un senso di appartenenza.

Le buone pratiche
2.1 strutturazione degli spazi e disposizione dei materiali
Gli spazi presentano centri di interesse ordinati, riconoscibili e protetti. Ciò consente al bambino di trovare 
dei punti stabili di riferimento e di riconoscere e sfruttare le opportunità di apprendimento che l'ambiente 
propone punto la strutturazione degli spazi viene variata nel corso dell'anno tenendo conto della 
progettazione e in relazione allo sviluppo, alle potenzialità e agli interessi di ciascun bambino e del gruppo. 
Questa strutturazione prevede zone morbide come tappeti ho materassi, angolini riservati e 
personalizzazione, zone caratteristiche per gli ambiti come ad esempio lo spazio per il gioco simbolico.
Il materiale presente nei confronti dell'ambiente è ordinato è organizzato in modo chiaro Da facilitare la 
scelta da parte del bambino e inoltre viene variato e arricchito nel corso dell'anno.
2.2 progettazione, valutazione e monitoraggio
Il progetto educativo riguardante gli spazi sezione è esplicito, preciso e concordato dagli operatori. Ogni 
anno si ripensano e Siri progettano gli ambienti punto Il progetto è finalizzato a promuovere l'apprendimento 
per scoperta e fra gli scambi fra i bambini.
L'adeguatezza del progetto viene verificata è valutata periodicamente attraverso l'osservazione e di seguito 
viene modificato il progetto in base agli esiti.

5.IL GIOCO ( attività in cui il bambino si dedica per libera scelta e per il piacere di farlo).
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I principi:
Il gioco è il principale modo di esprimersi del bambino in età prescolare, è il suo linguaggio. 
Le esperienze ludiche proposte al bambino permettono la sua crescita dal punto di vista sociale, cognitivo e 
affettivo e inoltre di costruire ed esprimere il proprio punto di vista nei confronti del mondo.

Le buone pratiche:
2.1 caratteristiche delle proposte per il gioco
Al bambino è garantita la possibilità di giocare nella maggior parte della giornata, le proposte ludiche sono 
pensate in relazione all'età e alle loro capacità, agli interessi e alla promozione del gioco sociale.
Ci sono molti giochi, come quelli di movimento del far finta, di costruzione, sonori, da tavolo, da 
manipolazione d'esplorazione (gioco euristico, sabbia , cestino dei tesori).
Al bambino è data la possibilità di accedere a materiali a giocattoli di diverso tipo, Inoltre è data la 
possibilità di sperimentare un'ampia varietà di centri di interesse ho angoli gioco sia all'interno che 
all'esterno. La giornata educativa prevede diversi momenti di gioco per un totale di non meno di 2 ore. Il 
gioco viene proposto almeno una volta a settimana nei momenti generalmente dedicati alle attività educative 
e di apprendimento.
2.2 il ruolo dell'adulto nell'esperienza ludica
L'adulto osserva con attenzione il gioco dei bambini e interviene in maniera non intrusiva. Quando partecipa 
al gioco non lo dirige Ma si lascia guidare dai bambini. Dà vita ai materiali e inoltre commenta ciò che i 
bambini stanno facendo suggerendo così la possibilità di interazione scambio e sostenendo il coinvolgimento 
infantile.
2.3 progettazione, valutazione e monitoraggio
Il progetto educativo è esplicito, precisa e concordato da tutti gli operatori. È finalizzata ad arricchire 
estendere l'esperienza ludica di ciascun bambino con particolare attenzione per la dimensione dei gruppi di 
gioco, la varietà delle occasioni e delle esperienze ludiche offerte, l'alternarsi di situazioni ludiche nei quali i 
bambini possono giocare con un piccolo gruppo o in grande gruppo. L'adeguatezza del progetto viene 
verificata attraverso l'osservazione e quest'ultimo viene modificato di conseguenza.

6.LE ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO (i principi):
Le attività di apprendimento sono la proposta di interventi educativi strutturali e mirati che esprimono 
l'intenzionalità educativa della d'urto. L'allestimento di queste attività mira a mettere al centro il bambino, a 
fornire occasioni stimolanti per il bambino, promuovere le capacità dei bambini e inoltre avvicinare i 
bambini in relazione all'età e alle capacità.

Le buone pratiche:
2.1 caratteristiche delle proposte di attività di apprendimento.
Le attività di apprendimento vengono strutturate in modo da corrispondere agli interessi, favorire il pieno 
coinvolgimento dei bambini e stimolare la partecipazione e inoltre favorire il protagonismo dei bambini. È 
molto importante anche sostenere il gruppo e sostenere le capacità infantili emergenti più che il 
raggiungimento di ridi e stretti obiettivi predefiniti, la naturale curiosità dei bambini e la loro attitudine 
esplorativa, le capacità ludico simboliche e le capacità artistico espressive, ma soprattutto quelle 
comunicative.
Le proposte vanno graduate in relazione all'età, alle capacità, e loro interessi. Le attività vengono realizzate 
proponendo ai bambini Una varietà di situazioni di gruppo e la durata delle attività viene nel possibile 
graduate in base alle esigenze al coinvolgimento dei bambini. Si prevede quotidianamente almeno un'attività 
di apprendimento.
2.2 Il ruolo dell'adulto.
L'adulto deve avvalersi di strategie di insegnamento indirette fondate sulla restituzione di significato e sulle 
esempio. L'adulto svolge funzione di tutoring, cioè contribuisce a sviluppare le proposte e le abilità.
2.3 progettazione, valutazione e monitoraggio.
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Queste attività vengono concordate dagli educatori e questo progetto è finalizzato a promuovere 
l'apprendimento per scoperta e costruzione sociale degli apprendimenti. Viene valutata attraverso 
L'osservazione e in base agli esiti viene modificato il progetto, al fine di migliorarlo.

7.LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE (i principi):
La partecipazione delle famiglie alla vita dell'Istruzione è molto importante perché condizione necessaria per 
dare continuità alle esperienze che il bambino fa a casa e nell'istruzione educativa.
La partecipazione mira alla reciproca conoscenza, la creazione di un rapporto di fiducia e collaboratore tra 
educatore e genitore e inoltre a condividere con gli altri genitori e con gli educatori problemi relativi alla 
crescita dei loro bambini, al fine di valorizzare sia l'apporto dei genitori che quello degli operatori.

Le buone pratiche: 
2.1 modalità di sostegno alla partecipazione dei genitori.
Il coinvolgimento avviene tramite momenti abituale dedicati di comunicazione e confronto individuale o di 
gruppo, attraverso attività gestite realizzate dai genitori e la proposta di esperienze educative da realizzarsi in 
parte a casa in parte al nido/scuola.
2.2 partecipazione delle famiglie all'elaborazione e alla realizzazione del progetto pedagogico.
I genitori vengono consultati nel laborazione del progetto educativo affinché sia arricchito tenendo conto 
delle proposte e delle osservazioni dei genitori. Con riferimento a questo progetto, gli educatori informano 
periodicamente i genitori dei progressi dei bambini.
2.3 progettazione, valutazione e monitoraggio.
Questo progetto è esplicito e concordato tra tutti gli operatori, è finalizzata ad arricchire estendere la 
partecipazione attiva dei genitori.
Viene valutato attraverso la consultazione dei genitori (questionari) e viene modificato di conseguenza agli 
esiti.

8. LA COOPERAZIONE TRA OPERATORI (i principi):
La cooperazione è molto importante perché garantisce un buon funzionamento del servizio.
La cooperativa ione è finalizzata a realizzare una condivisione di intenti e idee e inoltre di favorire uno stile 
educativo coerente.
Le buone pratiche:
2.1 la realizzazione della cooperazione.
La cooperazione si traduce attraverso delle azioni: distribuzione dei ruoli, circolazione delle informazioni, 
riunioni periodiche a te ma, predisposizione di occasioni regolari, possibilità di chiedere aiuto agli esperti, 
discussione periodica dei documenti.
2.2 progettazione, valutazione e monitoraggio.
Il progetto riguardante le modalità di promozione della cooperazione esplicito e concordato fra tutti gli 
operatori, è finalizzato ad arricchire ad estendere le occasioni di cooperazione fra gli educatori. 
L'adeguatezza del progetto viene verificata attraverso delle riunioni e dei questionari di autovalutazione, in 
seguito ai esiti ciò verrà modificato.

9. IL PROGETTO PEDAGOGICO ANNUALE (i principi):
La progettazione costituisce un momento importante perché è un occasione nella quale gli operatori sono 
chiamati a definire le proprie scelte pedagogiche. E Samira svilupparsi come una sorta di indagine, elaborare 
un piano di lavoro che consentirà di svolgere le attività, dare visibilità all'identità educativa del servizio, 
consentire un confronto con i genitori.

Le buone pratiche:
2.1 modalità di realizzazione della progettazione annuale.
La progettazione esplicita le scelte educative di fondo, i problemi che si intendono risolvere, i bisogni che 
vanno soddisfatti, gli intenti educativi che si vogliono perseguire, i mezzi ai tempi attraverso cui realizzare, 
le strategie. La progettazione riguarda le attività a favore dei bambini e ciò che coinvolge gli adulti.
2.2 verifica, valutazione e monitoraggio.
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Gli operatori si incontrano periodicamente per verificare l'attuazione del progetto educativo annuale. La 
verifica e la valutazione viene svolta in itinere, alla fine dell'anno Con lo scopo di correggere il piano di 
lavoro e ridirezionare il progetto. La verifica e la valutazione viene effettuata tenendo conto della 
realizzazione o meno degli obiettivi definiti nel progetto, i progressi dei bambini, la soddisfazione delle 
famiglie. L'adeguatezza viene valutata periodicamente attraverso delle riunioni ad hoc.

10. LA CONTINUITÀ  (i principi):
La continuità educativa viene pensata a partire da una prospettiva che vede la crescita del bambino secondo 
un percorso coerente e a lungo termine. La continuità è molto importante fra nido Scuola dell'infanzia poi 
che garantisce la coerenza pedagogica delle due istituzioni ed un passaggio ho pensato dei bambini da un 
servizio educativo all'altro. Questa continuità Mira permettere agli operatori dei servizi di conoscere le 
rispettive realtà, permettere agli operatori di confrontarsi sui principi educativi, consentire ai bambini di 
affrontare una separazione Serena, consentire di evitare che il nuovo si presenta ai bambini come qualcosa di 
contrario o di casuale, Inoltre molto importante favorire lo sviluppo di un clima di accoglienza sereno e 
rispettoso e di consentire ai genitori di affrontare il passaggio da un servizio all'altro con serenità e 
sostenendoli.

Le buone pratiche:
2.1 la realizzazione della continuità 0-6.
Incontri per educatori e insegnanti sono utili a favorire lo scambio di di informazioni, la conoscenza di 
entrambe le realtà educative, il confronto è la discussione sui vari progetti e sui rispettivi orientamenti 
pedagogici. I genitori conoscono la scuola attraverso delle visite organizzate da educatori e insegnanti 
oppure attraverso percorsi progettati sviluppati in più incontri. Questi progetti prevedono che le esperienze di 
attività comuni vengano realizzate sia al nido che alla scuola dell'infanzia.
2.2 verifica, valutazione monitoraggio
Il progetto riguardante la continuità è promosso e sostenuto dall'ente gestore, esplicito è preciso e viene 
concordato fra gli educatori (nido) ed insegnanti(infanzia).
Il progetto è finalizzato a realizzare la continuità nel senso di far crescere arricchire l'esperienza del bambino, 
inoltre viene verificato e valutato periodicamente attraverso delle riunioni, delle osservazioni, dei questionari 
rivolti agli operatori e dei questionari rivolti ai genitori punto in base agli esiti vengono effettuate delle 
modifiche.

�TRA 0-6 VALUTAZIONE
Indicazioni per il compilatore:
Lo strumento TRA 0-6 V è uguale a quello della prospettiva, cambia solo la consegna. Il fine di valutare è 
quello di verificare se sia i principi sia le buone pratiche Presentati per ciascun item siano effettivamente 
rintracciabili nella propria specifica realtà di asilo nido o di scuola dell'infanzia.
Indicazioni per il responsabile del processo:
Poiché è pensato per un utilizzo che coinvolga il team di educatori, si prevede la presenza di un responsabile 
del processo di gruppo (formatore, educatore..)
Questo responsabile è tenuto a compilare le schede 2a e 2b, 
-Scheda 2a: ci indica se i "principi" sono presenti nei documenti del nido o dell'infanzia, e se le "buone 
pratiche" corrispondono a una pratica abituale o diffusamente svolta all'interno della realtà educativa.
-Scheda 2b: permette di verificare se i principi siano non presenti o solo parzialmente presenti, mentre per le 
buone pratiche corrisponde ad una pratica svolta solo parzialmente o per niente nella realtà educativa.
Il fine di queste schede è quello di verificare la riflessione di gruppo alla quale il formatore dovrebbe arrivare 
dopo aver analizzato le due schede e dopo aver individuato le linee di tendenza più evidenti.
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