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DIDATTICA E NIDO D'INFANZIA 

Introduzione 

Nel 2013, Enzo Catarsi, direttore di Scienze della Formazione e Psicologia di Firenze, realizzò un 
seminario di studi chiamato "La didattica del (nel) nido". Il titolo provocatorio infatti, ha riscosso 
molti dubbi a riguardo, perché si crede che il termine didattica non possa essere attribuito ad una 
struttura educativa come quella del nido. 

CAP. 1 - Le parole nella relazione con i bambini: osservare il "linguaggio in 

azione" al nido 

I bambini fanno tesoro delle parole pronunciate dagli adulti, che ascoltano nel corso dei loro primi anni 
di vita. Queste con il tempo vengono modificate, aggiunte, assortite fino a conferire al bambino una 
capacità linguistica relazionale elevata a livello sociale. La prima fase di comunicazione messa in atto 
dai bambini è quella del linguaggio non verbale, usando gesti e al massimo la tecnica della lallazione.                       
Il nido è uno dei luoghi per eccellenza dove possono mettere in pratica queste abilità, confrontandosi 
tra pari e con la figura di riferimento (l'educatrice). L'educatrice, ovviamente, deve tener conto di ciò 
che dice, stando attenta ai modi, agli stili e a ciò che esprime e il modo in cui lo fa. Ciò che spesso 
risulta, è un atteggiamento sbagliato e di conseguenza negativo, in cui l'educatrice si immedesima in 

un bambino-medio a tutti gli effetti, rivolgendosi ai più piccoli facendo delle vocine o addolcendo le 
parole: "vuoi la pappina?" piuttosto che "hai fame, vuoi mangiare?".                                                                            
Uno stile rallentato, con semplificazioni, è ricorrente anche nel linguaggio attraverso il quale ci si 
rivolge ai bambini nelle famiglie. Mentre a casa le madri usano uno stile narrativo, le educatrici 
prediligono lo stile dialogico, più fondato sulla ricostruzione attiva nel dialogo (teoria Devescovi-

Bonardi). 

Le parole nella relazione con i bambini. Tradizioni di studi e ricerche al nido 

La capacità di muoversi in contesti sociali, nei bambini, proviene dal livello di competenza linguistica 
raggiunto. Infatti, prima per imitazione, poi per osservazione, tentativi, prove ed errori, i bambini 
sviluppano il loro linguaggio, sul quale devono puntare gli educatori che abilmente li inseriranno in 
contesti di scambio (dialogo). Con il tempo infatti, questi imparano anche a rispettare i turni, le pause 
che intercorrono tra il discorso di un interlocutore e un altro. Quindi, quanto più l'adulto curerà questo 
aspetto educativo, tanto più alto sarà il rendimento delle sue azioni. Bruner: il bambino a contatto con 
diversi contesti sociali e linguistici entra a far parte della cultura accessibile tramite il linguaggio che 
usa. 

Linguaggio e contesti culturali  

Il linguaggio da accesso alla cultura, alla quale il bambino viene socialmente esposto e accompagnato, 
da chi la vive in pieno quotidianamente: l'adulto.                                             
Nel progetto "Infanzia in tre culture", le maestre di Cina, Giappone e Stati Uniti hanno ritenuto 
importante il fatto che i bambini avessero un livello di padronanza linguistica elevato, poiché a lungo 
termine avrebbe facilitato la loro esposizione al pubblico. In particolare, le maestre americane:  

 danno il tempo ai bambini di rispondere alle domande su ciò che vorrebbero fare 

 se i bambini indicano con il dito, gli dicono "dillo a parole" 
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 non criticano le narrazioni altrui 

Lo scopo sta nel puntare a farli esprimere, avendo opinioni e parlandone.                                
Le maestre cinesi: 

 inducono i bambini a parlare in pubblico 
 attività re-narratore: un bambino racconta una storia aspettando il suo turno, e appena 

finisce, gli altri la criticano 

Lo scopo è quello di educare all'ascolto, accettando le critiche, se presenti.                             
Le maestre giapponesi: 

 prediligono l'autocritica 

Barbara Rogoff nella sua teoria della partecipazione guidata, descrive come processi base la 
coordinazione e la comunicazione, individuandoli come processi fondamentali dello sviluppo. 
Attraverso questi, i bambini sono in grado di sviluppare competenze relative alle regole della società e 
cultura di appartenenza (norme socio-culturali: forme, funzioni del linguaggio ovvero le forme 

tipiche del contesto). In questo modo, si contribuisce anche alla comprensione tra bambino/adulto. 
Recuperare il ruolo del linguaggio è uno dei compiti dell'educazione. 

 

Dire è fare. Spunti da una ricerca sulla formazione  

Una ricerca che ha coinvolto l'Università Bicocca di Milano, di Knoxville e del Tennessee, ha condotto 
degli studi sul comportamento educativo nei nidi, attraverso dei metodi di video-osservazione, i quali 
potevano essere rivisti dalle educatrici per modificarsi in meglio. Dopodiché, le varie 
rappresentanti/educatrici delle università erano tenute a commentare l'un l'altra il lavoro svolto, ed è 
stato riscontrato che i video votati negativamente dalle italiane, erano quelli in cui si faceva un uso 
improprio (per il loro parere) della voce. Questo, è stato un aiuto utilissimo alle partecipanti che hanno 
potuto constatare con i loro occhi, le modalità in cui avrebbero dovuto dire le cose in determinate 
situazioni, soprattutto perché, si tratta di bambini. In particolare, il progetto ha fatto capire loro che 
dovevano essere coerenti: 

 nel dichiarare e l'agire 

Linguaggio e comunicazione: indicatori di qualità 

dei contesti educativi 

La partecipazione attiva alla conversazione mediate dalle parole è un 
indicatore di qualità dei contesti educativi universalmente riconosciuto, 
declinato diversamente a seconda delle comunità culturali, presente:

• nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012);

• nei documenti sulla qualità dei servizi per l’infanzia (EU 20209)
• nella SVANI, Scala di osservazione e valutazione della qualità del Nido;

• nella SOVASI, Scala di osservazione e valutazione della qualità della 
scuola dell’infanzia
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 nella pertinenza e appropriatezza delle domande  
 nelle forme di cortesia 
 nel tono, ritmo, inflessione della voce 

Questo non vuol dire che le educatrici non avessero già nella mente di mettere in pratica questi 
atteggiamenti, bensì, significa che spesso si può perdere di vista il proprio obiettivo ed è necessario 
concentrarsi per ritrovarlo. Successivamente, è stato analizzato il linguaggio del nido, secondo tre 
livelli: 

1. livello interattivo: ovvero l'assegnazione dei turni, chi inizia un argomento, chi lo introduce, chi lo 
interrompe 

2. livello strategico: ovvero le forme e i modi del linguaggio come indicare, sollecitare, incoraggiare 

3. livello semantico: ovvero i contenuti, quindi di cosa si parla e come si sviluppa il discorso 

Ciò che ne risulta è un libero arbitrio delle parole, che spesso può sovrastare i discorsi dei bambini, 
risultando eccessivo, o inappropriato/inutile (Educatrice A. mentre versa l'acqua a G. dice "ti sto 
versando l'acqua"). Infatti, ripensare a come ci si espone al nido in veste di educatrici, dovrebbe e 
deve essere una strategia didattica da mettere in pratica. 

 

Due prospettive di analisi: 

1. Politiche educative 

Osserva Susanna Mantovani 

«In nessun epoca della vita lo sviluppo e l’apprendimento sono ricchi, 
veloci, vitali e diffusi come nei primi anni: apprendendo il controllo del 
proprio corpo, i bambini e le bambine hanno esperienza, analizzano e 
controllano il movimento, scoprono e poi troveranno i nomi delle 
sensazioni; apprendendo a parlare, hanno strumenti per esprimere 
emozioni e risolvere conflitti, ma apprendono altresì che ci sono tanti 
modi diversi e lingue diverse delle quali già in questi primi anni scoprono 
peculiarità e regolarità; consolidando la loro identità, imparano –
guardandosi allo specchio – che «questa sono io» e «anche lei è una 
bambina ed è uguale e diversa da me»; osservando la natura vivente, 
apprendono la biodiversità. Imparano a fare da sé, intraprendendo la 
lunga strada dell’autonomia nell’interdipendenza e (…) qualcuno deve 
ben aiutarli.»

«..immersi nelle tecnologie, toccano…fotografano già a due anni: è 
didattica orientarli in questa esplorazione e in questo percorso? Credo di 
si.»
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2. Ricerca scientifica 

 

CAP. 2 - Incontrare i viventi. Esperienze scientifiche al nido 

Si è realizzato un progetto con l'aiuto di esperte pedagogiste/educatrici presso il nido Bambini-Bicocca, 
il cui principio da cui è partito l'esperimento, è stato quello di promuovere l'incontro con le creature 
viventi diverse dall'uomo, e i bambini.  

Infanzia e natura 

Sin dal Novecento, sono sempre nate iniziative educative che avessero a che fare con il mondo naturale 
e da destinarsi ai bambini, come parchi e scuole all'aperto. In particolare, Maria Montessori, ci ricorda 
di quanto il bambino sia un grande osservatore di quest'ultima di quanto sia importante, al tempo 
stesso, lasciargliela esplorare per entrarci in confidenza (la natura). Il contatto diretto con la natura 
porta solo benefici, perché in primis fa bene alla salute, poi favorisce il movimento fisico ed 

emotivo, promuove lo sviluppo sensoriale, lo sviluppo dell'autonomia, lo spirito di avventura, 
aiuta a rispettare la cittadinanza e l'ambiente (outdoor education).                                                                           
Di recente sono nati gli agrinido, o comunque è prevista un'area verde all'interno delle strutture 
educative, che però, non sempre è utilizzata. 

La realizzazione di un atelier scientifico nel nido Bambini Bicocca 

L'outdoor education è un tipo di didattica che mira all'identificazione con i viventi, il senso di 

Per le politiche educative

La didattica diventa un tema centrale in relazione all’introduzione del 
Curricolo per i Servizi Educativi 0-6, previsto dai seguenti provvedimenti: 

• indirizzi europei – documento ECEC – Early Childhood Education and 
Care - della Commissione Europea, 2014;

• Legge nazionale 107/2015 «Buona Scuola»;

• Decreto Legislativo 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 
107

I documenti di indirizzo europei e nazionali considerano il segmento 0-6  
una fase unica e complessiva dello sviluppo individuale e sociale di ogni 
persona.

Per la ricerca scientifica

La didattica del Nido sollecita la riflessione epistemologica sul saper 
agire pedagogico, sui processi della formazione umana e sui servizi alle 
persone.

La strategia didattico-programmatoria si fonda:

 sulla intenzionalità educativa dell’educatore;
 sull’atteggiamento problematico dell’educatore, focus su diversi 

piani dell’esistenza (intellettuale, sociale, fisica, affettiva ed estetica).
Si fa riferimento a una disciplina che:

• si propone di favorire la costruzione delle conoscenze attraverso la 
ricerca e l’esplorazione da parte dei soggetti;

• considera i bambini individui competenti e gli educatori professionisti 
dell’educazione.
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responsabilità nei loro confronti e di conseguenza ne deriva la capacità di essere cauti 

nell'accarezzare, meravigliarsi di fronte alla loro risposta, ecc.                                          Tra i 
principali scopi della sperimentazione: 

1. educare al benessere non solo fisico, ma anche mentale che permette di favorire l'interesse, 
l'esplorazione e la conoscenza 

2. coltivare la "naturale curiosità" dei bambini sostenendoli nei loro atteggiamenti di ricerca 

3. seguire i bambini e accompagnarli nei percorsi che seguono il ritmo della natura e che aiutano a 
rispettare l'attesa, la scoperta, la cura, la pazienza. 

Questo tipo di ricerca nei confronti della natura è congeniale anche per l'adulto, che scopre, s'informa e 
mostra un atteggiamento interessato che fa da modello per i bambini. In questo le educatrici sono 
tenute a adottare degli atteggiamenti attraverso i quali vengono incentivati i bambini a darsi risposte 
proprie, relative a ciò che hanno imparato con l'esperienza. Per studiare meglio e da vicino questi 
fenomeni, è stato costruito un atelier scientifico, ovvero la suddivisione tra due ambienti come quello 
del giardino (esterno) e quello di uno spazio lavoro-gioco (interno), collegato a quello che fanno i 
bambini quando sono fuori. 

Processi, proposte, percorsi: bambini e adulti insieme, avvicinarsi e riavvicinarsi alla natura 

Atteggiamenti da mettere in pratica per sostenere i comportamenti esplorativi dei bambini: 

 non frenare la sperimentazione: rispondere accuratamente alle loro domande, quindi non in 
modo sbrigativo 

 educarli alla condivisione: delle loro scoperte con gli altri 
 allenarli a ricordare 
 si analizzano le loro riflessioni insieme 
 stare all'erta: sapere cosa hanno capito i bambini in atelier, osservare il comportamento e 

capire cosa racconteranno ai genitori una volta rientrati a casa 

La formazione delle educatrici 

Durante l'atelier vengono discusse dalle educatrici le attività da proporre i bambini, insieme alle loro 
modalità. L'obiettivo che ci si pone non è tanto quello di essere in grado di rispondere alle domande dei 
bambini adeguatamente, bensì stimolare sempre di più il loro interesse verso la scoperta/ricerca.  

Foglie, frutti e lumache 

Molto spesso, cercare di proporre attività ludico-educative all'esterno, non è facile. Ci si deve ricordare 
che il tempo (clima) è imprevedibile, portare tutto il materiale dietro ogni volta, lavarsi e cambiarsi 
ogni qualvolta che si è avuto contatto con la natura e si rientra nel nido. Ecco perché, una brava 
educatrice deve sempre e comunque sostenere gli atteggiamenti esplorativi dei bambini, 
accompagnandoli pazientemente.             
Prendere iniziative come innaffiare un fiore, odorarlo, coglierlo, è motivo di imitazione da parte dei 
bambini che possono essere indirizzati in questo modo, e provare al tempo stesso nuove esperienze 
sensoriali. Ma, significa dover affrontare anche le resistenze dei genitori non troppo favorevoli all'idea 
che il proprio figlio possa esporsi a fattori climatici condizionanti, soprattutto in inverno.                                            
Oltre a riportare i fatti a casa nelle conversazioni quotidiane, i bambini dopo questo esperimento, erano 
più propensi a riportare in forma grafica attraverso i disegni, ciò che avevano scoperto ed anche questo 
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è segno di rielaborazione. La documentazione di questi eventi è fondamentale per far capire alle 
famiglie di che progetto si tratta. 

CAP. 3 - Verso un nido "situato". Condividere pratiche educative e organizzative 

Per stare al passo con la modernità dei tempi, anche le strutture educative dei nidi hanno dovuto 
modificare la loro offerta formativa, e riadattarla di volta in volta con le esigenze richieste in quei 
momenti dalla società. Per questo però, c'è stato bisogno di organizzazione, con il fine di garantire la 
migliore esperienza a tutte quelle famiglie che accedono ai servizi. Quindi, ci si è informati sulla 
trasformazione di questi processi tramite alcune persone diversificando le loro: 

 aree geografiche 
 tipologie di organizzazione di appartenenza (pubblico, privato, sociale, terzo settore) 
 ruolo professionale (insegnanti, educatori, pedagogisti, ecc.) 

Organizzando quindi, dieci focus group composti da 5 insegnanti di scuola materna e 5 di nido, che 
hanno discusso sul miglioramento di: 

 nuovi bisogni emergenti 
 i significati e le pratiche dei professionisti dell'educazione 
 le rappresentazioni dei genitori rispetto ai servizi educativi offerti 

 

3. Verso un nido «situato»

Oggi il sistema dei servizi 0-6 si sta modificando per rispondere meglio ai nuovi 
bisogni dei bambini e delle famiglie e alle sfide di una società sempre più 
multiculturale e complessa.

Secondo ricerche internazionali (Tobin, Wu, Davidson, 2000), queste trasformazioni si 
stanno svolgendo seguendo una duplice direzioni: 

il bisogno di non perdere la storia dei servizi;

la necessità di individuare Modelli organizzativi e pedagogici coerenti con l’attuale 
situazione 

Su questi temi è stata svolta un’indagine promossa dalla Provincia di Arezzo, per 
aggiornare il quadro dello sviluppo organizzativo e educativo dei servizi del territorio e 
per innalzarne la qualità, in collaborazione con l’Università di Siena (anni 2012-13) 

Interrogativi preliminari posti o sfide conoscitive:  

1. Come aiutare i servizi a tematizzare i nuovi bisogni delle famiglie?

2. Come sostenere la loro evoluzione organizzativa e professionale?

3. Come mantenere alta la qualità dei servizi a fronte di una ristrutturazione del 
sistema educativo?
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Impianto della ricerca
Problemi definiti: come si devono configurare i servizi per l’infanzia dentro uno sfondo che 
richiede flessibilità organizzativa e la possibilità di negoziare/condividere i modelli educativi 
adottati, secondo criteri partecipativi? 

Modello di ricerca-intervento: rilevare le prospettive utilizzate dai diversi attori territoriali e i 
dati sulle trasformazioni delle pratiche.

L’approccio qualitativo ha permesso di valorizzare i saperi situati nei contesti lavorativi (Fabbri, 
2007) e avviare azioni che innescano processi trasformativi (Mezirow, 2003)

Criteri per la composizione del campione:

1. Area geografica (Valtiberina, Valdarno, Casentino, Città di Arezzo);

2. Tipologia di organizzazione di appartenenza (pubblico, privato sociale, terzo settore);

3. Ruolo professionale (insegnanti, educatori, responsabili, dirigenti e coordinatori pedagogici).

Modalità:

• 13 interviste (4 a coordinatori pedagogisti e 9 a dirigenti /responsabili dei servizi);

• 10 focus group (5 con insegnanti e 5 con educatori di nido).

Le domande si differenziavano a seconda degli attori e approfondivano le seguenti aree:

1. Traiettoria organizzativa in relazione ai nuovi bisogni emergenti;

2. I significati e le pratiche dei professionisti dell’educazione;
3. Le rappresentazioni dei genitori rispetto ai servizi educativi offerti.

Conclusioni

1. Logica integrata dei servizi educativi: si riconosce al «modello pubblico» 
i sistemi di valutazione e formazione consolidati e validi. Le diverse 
«soggettività organizzative» legittimano una progettazione coerente con 
le dimensioni di molteplicità, apertura, inclusione. Il sistema integrato 
richiede una filosofia orientata all’apprendimento inter-istituzionale, 
inter-organizzativo, tra comunità professionali diverse. Le conoscenze 
situate nelle diverse organizzazioni diventano patrimonio comune: 
condivisione di saperi e pratiche educative.

2. Le culture territoriali legittimano la funzione educativa 0-6 anni e 
alimentano aspettative di miglioramento.
a) Il nido ha costruito una cultura dell’infanzia, una cultura genitoriale e sociale, 

impegnata a consolidare e ad apprendere nuove pratiche educative;

b) La scuola dell’infanzia sta riscrivendo i confini in prospettiva 0-6, superando 
paradigmi della continuità tra curricolo e fasi di sviluppo del bambino. Un 
approccio situazionista attento più alle relazioni e ai sistemi di attività che 
all’età cronologica.

3) Crisi dei modelli standard dei servizi educativi e il ruolo assunto 
dall’incertezza: l’incertezza professionale minaccia la qualità dei servizi e la 
crescita professionale; precarizzazione dell’esperienza e crisi del legame 
sociale servizi-Ente pubblico. Il lavoro educativo si ridefinisce in un sistema 
di attività flessibili e aperte al cambiamento. Educatori e insegnanti vivono in 
comunità basate su: pluri-appartenenza; eterogeneità professionale; legami 
deboli.

4) I servizi educativi hanno come mission l’educazione alla genitorialità, in 
considerazione della fragilità dei genitori e della loro sensibilità per le 
problematiche infantili. Si valorizzano le progettazioni di «occasioni» a 
supporto dell’apprendimento e della crescita dei saperi genitoriali.

5) Nido come bottega educativa in cui genitori e bambini partecipano a 
comunità sociali, di apprendimento. Nuova professionalità degli educatori: è 
sottolineata l’importanza del confronto tra educatori e apprezzate le 
competenze indagatorie, che generano saperi.  La didattica del Nido «è 
generata dai problemi che gli educatori sperimentano quotidianamente 
adottando un processo di inquiry dove integrano conoscenze scientifiche e 
conoscenze pratiche»
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Dai repertori del servizio ai repertori della comunità                                                     

Il sistema integrato come leadership condivisa 

Molti dei servizi coinvolti nella ricerca, hanno evidenziato la loro propensione nel voler scoprire, 
innovare, sperimentare nuove modalità. Infatti, in tempi odierni i servizi educativi devono essere 
predisposti alla flessibilità, all'adattabilità alle persone, alla diversità. Per questo i servizi educativi 
sono definiti "multiruolo", in quanto offrono conoscenza e la mettono a disposizione di un territorio, il 
quale viene sviluppato socialmente grazie a quest'ultima. Infatti, un sistema integrato sta a significare 
scambi, condivisioni e confronti. 

Transizioni in atto al nido e alla scuola dell'infanzia                                                       

La scuola dell'infanzia. Il "bambino sociale" e i tempi della comunità 

Attualmente i bambini possono inserirsi nella scuola materna prima del compimento dei 3 anni e 
anticipare di un anno l'entrata alle scuole elementari. Questo, richiederebbe alle educatrici di trovare al 
tempo stesso soluzioni diverse e comuni che interessano tutto il gruppo di bambini a carico, e che 
spesso diventa difficile accomunare. Ecco perché bisogna prendere in considerazioni nuovi sistemi e 
attività per accontentare tutti. 

Le educatrici e i servizi educativi: problemi emergenti e prospettive future 

Le speranze di chi ha lavorato nel pubblico, non sembrano essere molte riguardo il loro futuro 
lavorativo, ora in balia dell'incertezza. Questo, non ha di certo contribuito alla qualità dei servizi 
educativi, anzi, ne ha portato delle conseguenze. 

 

CAP. 4 - Didattica del nido                                                                   

Meglio il complemento di specificazione 

Dalla custodia al "bambino competente" 

In tempi anche recenti, si era soliti pensare al bambino come ad un essere non in grado di sviluppare 
anche le più piccole capacità, ma per fortuna questa visione è cambiata e ora si è passati a definirlo 
"bambino competente". Infatti, il bambino è a tutti gli effetti un essere altrettanto complesso, ed è 
stata usata la forma del triangolo per definirne gli aspetti rappresentati dalle tre punte, ovvero gli 
aspetti: caratteriali, cognitivi e comportamentali. Ognuna delle tre dimensioni, è inevitabilmente 

La Qualità dei servizi
Il concetto di qualità oggi è un tema centrale: garantire a tutti i bambini servizi di 
alto valore pedagogico, a prescindere dalla loro tipologia e gestione.

Le indagini sulla qualità educativa si basano su descrittori di ordine quali-
quantitativo (economia della progettualità e della riflessività delle professioni)

Le tendenze rilevabili dall’indagine economica sulle organizzazioni erogatrici di 
prodotti e servizi  designano, come indicatore della Qualità, il valore percepito 
dall’utenza (sistema referenziale a entità esterna).

Crispiani (2016) indica come servizi dotati di alta efficienza, quelli che risultano:

1. Dotati di missione pedagogica 

consapevole;

2. Richiesti dalla comunità di 

appartenenza;

3. Orientati ai bisogni reali dell’utenza;

4. Condivisi negli scopi e negli stili 

dall’utenza;

5. Orientati alla qualità e alla relativa 

valutazione e certificazione;

6. Economicamente ragionati e sostenibili.
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influenzata dalle altre. Ammettere la complessità del bambino sta proprio in questo, nel considerarlo 
nella sua globalità, tenendo conto di quanto quello che è intorno a lui possa influenzarlo. 

Edu-care tra cura e istruzione 

I servizi per l'infanzia sono realtà in cui è possibile ricreare situazioni di socializzazione. Pier Paolo 

Donati, nella sua teoria relazionale della società aggiunge che la convivenza sociale non solo motivo 
di scambio ma anche di dono e beni relazionali tra le persone. Non sempre però ci si ricorda di mettere 
in pratica l'edu-care (prendere a cuore, l'avere cura), e valori come la proposta di nuovi stimoli, 
opportunità, possibilità si va perdendo. L'educazione e la cura, seppur espresse in maniera diversa per 
ogni età dell'infanzia, devono completarsi l'un l'altra in ogni percorso formativo. 

 

Per la formazione continua di professionisti dell'educazione (dell'infanzia) 

Secondo quanto riportano le associazioni per l’infanzia, molti collaboratori, sia diplomati che non, che 
hanno a che fare con i bambini non dispongono del giusto bagaglio per poter affrontare situazioni con i 
bambini. Infatti, non sono d'aiuto neanche quelle organizzazioni terziarie che garantiscono titoli a 
pagamento, consentendo una frequenza non continua.                                                                                         
Un'attività che sarebbe meglio sostenere, è quella dei percorsi di alternanza scuola/lavoro previsti per 
coloro che sono iscritti alla scuola secondaria in "Scienze Umane", non così comuni nel nostro Paese. 
Inoltre, le esperienze da tener conto per una formazione professionale sono: 

 Corsi di Laurea  
 ITS (istituti tecnici superiori) 

Tutte queste proposte devono essere accolte e accompagnate da un forte senso motivazionale, poiché 
sono attività a rischio burnout. Per questo, per un'adeguata formazione è necessario porre l'attenzione 
su: 

Edu-care tra cura e istruzione

I nidi e i servizi educativi per l’infanzia sono contesti relazionali (teoria relazionale della società, 
Donati, 1991): la convivenza sociale è frutto sia di scambio che di dono di beni relazionali tra 
persone.

Osserva Calidoni (2016) che «Il prendere per mano è uno dei gesti dell’educare che ha maggiore 
valore simbolico.»

Con l’inglesismo edu-care si sottolineare:

1. il concetto di «avere cura»;

2. la relazione tra il farsi carico (l’avere a cuore, l’accompagnare il bambino in un percorso 
formativo) e il proporre nuovi stimoli (nuove opportunità), rispettando le strategie di 
apprendimento dei bambini.

I momenti di transizione creano tensione tra dimensione di cura e educazione, risolutivo 
promuovere scambi ed evidenziare somiglianze e specificità.

Nel percorso 0-6 ad esempio, per i bambini di:

• 0 -2 anni la struttura nido è congrua sulla cura educativa;

• 2-3 anni, cura e apprendimento-insegnamento sono considerate con mix diversi;

• 4-6 anni, l’apprendimento nella scuola dell’infanzia è conforme alle loro caratteristiche, 
sebbene sia considerato in un contesto di vita e relazione
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 momento di ingresso (induction): passaggio chiave fondamentale per l'inserimento nel 
contesto, preferendo percorsi polivalenti (con più sbocchi), di durata non troppo lunga e di 
tirocinio sul campo 

 accompagnamento nella quotidianità dell'attività professionale da affiancare alle 
organizzazioni pubbliche e private 

 predisposizione e caratteristiche personali alla formazione continua restando flessibili 
perché il percorso è continuamente soggetto a modifiche 

 partire da principiante, evolversi a competente, completarsi come esperto 

Altresì, è importante affiancare i principianti agli esperti, affinché i primi possano imparare da chi ha 
più esperienza di loro, e i secondi imparare a rinnovarsi stando al passo con i tempi. 

Spunti per una didattica del nido 

La didattica è importante, e la si preferisce all'improvvisazione, soprattutto quando si parla di 
organizzazione con i bambini. Anche la teoria è diversa della pratica, e anche se insieme possono 
contribuire alla competenza personale, un conto è il dire, un altro è il fare. Infatti, il simulare delle 
situazioni può rendersi congeniale per approfondire ciò che già si conosce. Tra le strategie per formare 
al meglio i principianti, c'è quella dell'immedesimazione: "Cosa avrei fatto io se...?" può far riflettere in 
modo preventivo rispetto alla situazione, per cogliere l'imprevisto e saperlo anche affrontare. Queste 
situazioni riflessive sono d'aiuto ai principianti come ai più esperti per un refreshment 
d'aggiornamento. 

CAP. 5 - Progettualità e intenzionalità: verso una qualità educativo-formativa nel 

nido d'infanzia 

Negli ultimi anni in Italia, sono state molteplici le proposte organizzative rivolte all'infanzia, con la 
nascita dei nidi, ma anche di spazi gioco, nido domiciliare, ecc. Si è puntato molto sulla qualità, per 
poter garantire alla famiglia il massimo del livello educativo, che non sta solo nel curare l'estetica della 
struttura, ma anche nella selezione del personale necessariamente qualificato. 

Contesto istituzionale e nuova professionalità 

Nonostante inizialmente il nido venisse visto come un luogo assistenziale per la donna, ora è concepito 
come un vero e proprio luogo di apprendimento. Questo riguarda non solo quello dei bambini, ma 
anche una profonda educazione per le famiglie.                                                                                                              
Il sistema formativo italiano non ha ancora elaborato, a livello nazionale, leggi sulla fascia 0-3 che 
non si esprimono altrettanto sulla figura dell'educatrice, quindi, non esistono documenti ufficiali che ne 
attestino la professionalità. Questo non contribuisce alla diversificazione delle fasce d'età, lasciando 
lacune lì dove servirebbe una formazione pratica e teorica ma soprattutto specifica, per tutti gli adulti 
che intendono avere a che fare con i servizi per l'infanzia. Infatti, per ogni età ci sono complessità 
diverse e bisogna disporre di competenze altrettanto varie.                                                                              
Il professionista è sicuramente la persona responsabile delle azioni, ma anche colui che le premedita, 
si confronta e ne discute con gli altri. Per Enzo Catarsi le macrocompetenze del professionista 

dell'educazione sono: culturali e psicopedagogiche, tecnico-professionali, relazionali, riflessive e 
metodologico-didattiche (programmazione, verifica, valutazione, osservazione, documentazione). 
Queste, devono necessariamente cooperare tra di loro per dare un equilibrio all'educatrice, quindi, 
nessuna dovrà essere più presente rispetto a un'altra. La competenza relazionale consente 
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all'educatrice di conoscere meglio se stessa ma anche gli altri, e di conseguenza i bambini, i colleghi, i 
genitori, ecc. La relazione è alla base dell'insegnamento, perché se a volte questa può indurre a 
conflitti, tensioni, perplessità, sono proprio queste forme di dubbio che ci formano e ci fanno riflettere.  

 

 

Il processo costruttivo

Secondo una concezione evolutiva, il processo costruttivo 
dei percorsi didattici, delle metodologie operative, delle 
strutture organizzative e delle reti di relazioni si svolge in 
due momenti:

? propositivo, tipico degli adulti, che individuano gli obiettivi, 
predispongono i materiali, allestiscono gli ambienti, stabiliscono i 
tempi;

? casuale, introdotto dai bambini e dalla quotidianità, caratterizzato da 
elementi ed eventi fortunati che non possono essere preventivati in 
anticipo, ma sono rilevanti in quanto costituiscono occasione di 
apprendimento e di relazione. (Catarsi, Fortunati, 2004)

Metodologie e strategie didattiche

L’agire educativo si fonda su:
Metodologie                                                        

Strategie

 Programmazione;

 Osservazione;

 Documentazione;

 Verifica;

 Valutazione  L’ascolto attivo;
 L’incoraggiamento;
 L’empatia;
 Il dialogo;

 Il decentramento.

L’educatore utilizza 
strumenti e strategie per 

aiutare, sostenere e 

incoraggiare i bambini ad 

esprimere la propria 

identità, mediante 

contesti pensati e non 

estemporanei.

Incoraggia la loro 

crescita con un «ruolo di 

mediazione», 

promuovendo nei 

bambini abitudini per 

conoscere e riconoscere 

comportamenti,  attività 

per creare situazioni di 

esplorazione e scoperta, 

parole per esprimere i 

sentimenti che provano. 

(Bondioli, 1997)
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CAP. 6 - Dall'educare al co-educare: traiettorie di senso nelle esperienze del nido 

d'infanzia 

La co-educazione: un tratto distintivo dei servizi educativi per l'infanzia 

Qualità e crescita dei servizi per l'infanzia è ciò che viene richiesto dall'Unione Europea, che chiede ai 
paesi membri che almeno il 33% dei bambini possa usufruirne e che il 95% possa arrivare a livelli 
successivi alla scuola dell'infanzia. Si rende essenziale, quindi, la compresenza dei genitori per una 
migliore esperienza di inserimento dei figli nelle strutture, ma anche una stretta collaborazione con gli 
educatori e fra colleghi. 

 

Caratteri della programmazione: creatività, 

originalità e autenticità

La programmazione al Nido non è rigida, fissa, meccanica, ma si 
caratterizza come strategia metodologica creativa, originale, 
autentica che si prefigge la partecipazione attiva dei bambini.

È una pratica individualizzata, legata alla quotidianità, nell’ambito di 
una «intelaiatura pedagogica comune». (Bertolini, Callari Galli, 
Palmonari, Restucci Saitta,1988)

La programmazione non prescrive, favorisce la riflessione, non 
vincola, promuove la creatività. 

E’ attività collegiale, supervisionata dal Coordinatore Pedagogico

6. La co-educazione: tratto distintivo dei servizi 

educativi per l’infanzia
La politica dell’Unione Europea sostiene lo sviluppo dei servizi per l’infanzia e 
la loro qualità, sollecitando i Paesi membri a garantire almeno:

• il 33% dei bambini da 0-3 anni possano fruire dei nidi;

• il 95% dei bambini fino ai 4 anni la scuola dell’infanzia.
Acquisita la Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia del 1989 (L.176/91 
ratificata in Italia), si presta attenzione all’inclusione sociale dei bambini e 
all’eliminazione dello svantaggio socio-culturale.

Per la pedagogia dell’infanzia il nido è un contesto di cura ed educazione per i 
bambini e luogo di accoglienza dei genitori (genitorialità).

La partecipazione dei genitori alla vita del nido è una dimensione 
«imprescindibile» e «qualificante» del progetto educativo del nido (Catarsi, 
Fortunati, 2004), antecedente alla partecipazione sociale introdotta dai 
decreti delegati del 1974, emanati a seguito della legge sulla Riforma della 
scuola (L. 477/1973)
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CAP. 7 - Osservare, valutare, prevenire: il nido per la qualità dello sviluppo 

Architettura di sapere 

Le scienze mediche e biologiche indicano come periodo d'infanzia la fascia d'età compresa tra gli 0 e i 
18 anni. 

Il senso di servizi e bisogni 

I servizi educativi dotati di alta efficienza sono: 

 dotati di una mission pedagogica consapevole 
 richiesti dalla comunità di appartenenza 
 orientati ai bisogni reali dell'utenza 
 condivisi negli scopi e negli stili dall'utenza 
 orientati alla qualità e alla relativa valutazione o certificazione  
 economicamente ragionati e sostenibili 

Dall’educare al co-educazione

La co-educazione connota l’educazione e la cura dell’infanzia dei 
servizi italiani.

Per Bolwby (1989) «è avere una chiave di volta per la salute mentale 
delle nuove generazioni»

In un’epoca contrassegnata dal pluralismo delle differenze, che spinge 
persone e gruppi a riconfigurare la loro identità, l’educazione fin dai 
primi anni di vita deve essere considerata un investimento sociale.

Le difficoltà di educare oggi richiedono modalità educative sinergiche, 
volte a rafforzare il legame tra famiglia e scuola (Pourtois, Desmer, 
2015)

L’educazione deve essere co-educazione, un partenariato finalizzato 
a rispondere ai bisogni dei bambini.

I genitori nei servizi educativi per la prima infanzia

Il valore pedagogico della co-partecipazione dei genitori alla vita del nido/scuola è:

1. riconosciuto dai documenti dell’Unione Europea (ECEC, 2014);
2. presente nei progetti educativi (Silva, Freschi, Caselli, 2015)

Riferimenti teorici: la teoria dell’attaccamento di Bowlby (1988) e la teoria ecologica 
dello sviluppo di Bronfenbrenner (1979)

La «continuità educativa» tra nido e famiglia e la co-educazione, qualificano i servizi 
per l’infanzia come contesti intenzionali di educazione familiare, sostegno alla 
genitorialità. 

L’educazione familiare, in base alla prospettiva ecologica dello sviluppo, pone in 
stretto rapporto «la crescita dei bambini e l’ambiente sociale»
Interventi sono basati su metodologie rogersiane (autonomia, autostima, 
responsabilità, riflessività)

I genitori si confrontano per costruire saperi e per crescere insieme.
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Alcuni vettori pedagogici 

 

I vettori pedagogici sono: 

 l'infanzia e lo sviluppo (pedagogia clinica, ovvero lo studio dell'uomo e dell'educazione). 
Anche la fascia 0-3 è caratterizzata dalle funzioni esecutive ovvero quelle senso-motorie, 
verbo-motorie, verbo-percettive, linguistico-relazionali, ecc. Queste fanno parte della 
struttura bio-psico-sociale dei bambini. Lo sviluppo può essere più o meno continuo, magari 
interrotto e scosso da crisi e può essere a sua volta: 

- sviluppo senso motorio 

- sviluppo percettivo 

- sviluppo emotivo 

Il senso di servizi e bisogni

Diade insolubile, gli uni sono funzionali agli altri e ne condividono le dinamiche.

I servizi alla persona rafforzano la loro rilevanza sociale nei periodi di disagio 
economico, mentre i nidi tendono all’innovazione e alla diversificazione.
Questi temi esercitano una forte spinta alla ridefinizione dei servizi e degli stili 
professionali di chi vi opera, riguardo a:

• Bisogni educativi, rilevanti nella pedagogia nord-europea (Husen, Richmond, 
Toffler);

• Inclusività;

• Funzionamento umano e il portato dell’ICF (OMS, 2012).
Le indagini sui servizi alla persona hanno mostrato corrispondenze tra «sistemi 
progettuali», che incidono sulla cultura del servizio e dell’educazione, e le 
competenze delle persone, i sistemi professionali e di valutazione della qualità 
(stabilmente forgiate). 

L’infanzia e lo sviluppo
L’educazione sostiene lo sviluppo dell’individuo, tenendo conto delle sue dotazioni e 
caratteristiche (stadio evolutivo e condizioni ambientali di esistenza). 

Nel nido è fondamentale conoscere i tratti strutturali (le strutture) ed evolutivi (le funzioni) 
del bambino da 0 a 3 anni

Le attività educative sono orientate, secondo un approccio ecologico, alla promozione dello 
sviluppo integrato della persona (interezza bio-psichica), nelle seguenti aree funzionali:
 Motricità;
 Percezione;
 Emotività e affettività;
 Pensiero;
 Comunicazione;
 Relazionalità.

I bambini da 0 a 3 anni necessitano di ambienti e di esperienze formative in grado di 
attivare le funzioni esecutive integrate: senso-motorie, verbo-motorie, verbo-percettive, 
linguistico-relazionali, ideative, ideo-motorie… riferimento alla struttura bio-psico-
sociale/operante

Gli educatori, quali «esperti dei bambini», sono in grado di osservare e cogliere le eventuali 
condizioni di diversità. Per questo il nido è considerato un servizio di qualità, di 
prevenzione e di valutazione precoce.
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- sviluppo affettivo 

- sviluppo del pensiero 

- sviluppo della comunicazione 

- sviluppo sociale 

- sviluppo dell'operatività 

 

Nel nido è più che fondamentale conoscere questi stadi non per anticiparli ma per aiutarli a venire 
fuori. 

 la qualità di vita che dipende dal tipo di educazione ricevuta e che inevitabilmente condiziona 
anche la vita e il futuro del piccolo. Ciò infatti contribuisce o meno al benessere della persona, e 
al suo sviluppo cognitivo equilibrato ma soprattutto sereno 

Manifestazioni funzionali del periodo 0 a 3 anni

Aree di Sviluppo Descrizioni delle manifestazioni funzionali

Sviluppo senso-

motorio

coordinamento oculo-motori, oculo-podalici, delle sincinesie e  delle sinestesie, delle bi-

manualità, ideo-motori e motori in generali;

Sviluppo percettivo discriminazione di forme e di relazioni figura-fondo e visuo-motricità, connessa alla 

prestazione dell’inseguimento percettivo;
Sviluppo emotivo progressiva manifestazioni delle reazioni ancora poco controllabili;

Sviluppo affettivo motivazioni, inizialmente relative ai soli bisogni primari, poi più estese;

Sviluppo del 

pensiero

coordinamenti senso-motori delle azioni esercitate sulla realtà, in presenza di limiti del 

pensiero rappresentativo, pre-causale, magico, animistico ecc., da una morale anomica 

(senza regole) a una etoronoma (regole date dagli adulti);

Sviluppo della 

comunicazione

linguaggi via via più completi sul piano lessicale e sintagmatico, fonetico e fonologico, 

verbale e non verbale;

Sviluppo sociale prima condizione di assoluta centratura su di sé (autismo fisiologico) all’apertura delle 
relazioni con gli altri seppur in forma autocentrata, egocentrica;

Sviluppo 

dell’operatività
capacità ed efficienza dell’agire nel reale, quindi del manipolare comporre, infilare, 
giustapporre, discriminare, raggruppare, separare, congiungere, far corrispondere ecc.

(Piero Crispiani, 2016)
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 la prevenzione che cerca di tenere lontane le situazioni che possono causare disturbi psico-
fisici, equivalenti a forme di disagio personale 

 

Questi vettori pedagogici possono essere ritrovati negli agrinido, che in Italia si trovano nelle Marche, 
Toscana, Piemonte, Veneto, Trentino, Lazio, Sicilia. Questo progetto deve essere accompagnato da 
una forte intenzionalità nella proposta, utile ad incentivare il bambino alla scoperta/ricerca/curiosità nei 
confronti della natura. È utile anche ad insegnare il rispetto per la natura e la cura che le si deve, 
affinché possa dare i suoi frutti, proprio come per il concetto di educazione. La relazione che si 
stabilisce con l'amica terra è profonda, e si entra in contatto con questa attraverso la percezione, 
l'osservazione, la manipolazione, ecc. Morin, sottolinea che è proprio così che si apprende il concetto 
di abitare. Altresì, gli agrinido aiutano a comprendere:  

 la pluralità degli ambienti 
 la diversità delle risorse 
 lo scenario naturalistico 

Qualità della vita 

Punto di vista: elevata valenza civile e pedagogica, visione architettonica 

dell’esistere umano (Schaloch, Verdugo-Alonso, Felce, Crispiani, ecc.).

Si privilegia la prospettiva ecologica della persona: interezza e singolarità, 
equilibrio psico-fisico, condizione di benessere, quale stato di 
«adattamento» e di valore dell’educazione.
Fattori di sicurezza e di qualità delle esperienze formative: condizioni 
ambientali, educative e relazionali.

«La qualità della vita è condizione di quel benessere psico-fisico che 
realizza la migliore esistenza e il proficuo sviluppo strutturale e funzionale 
della persona» (Crispiani, 2016).

La prevenzione

Ai fattori critici e ambientali che possono alterare i processi evolutivi.

Le indagini psicologiche e pedagogiche evidenziano alcune condizioni 
considerate critiche:

• deprivazione sensoriale e motoria;

• esposizione a iperstimolazione o al sovraccarico neurologico;

• forme di disagio o disquilibrio psicofisico.

Tali condizioni sono considerate nella progettualità dei servizi per l’infanzia.
L’attenzione è posta alla dimensione naturale dei processi evolutivi dei bambini.
Fattori di prevenzione: ambienti, materiali e attività formative

Precedenti illustri: Rousseau, Montessori, Tostoj, don Milani, teorie della 
descolarizzazione (illich, ecc), istanze dell’educazione popolari (CEMEA, MCE), 
modello dell’educazione naturale, scuole all’aperto, fattorie didattiche, atelier 
ecc
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 la diversità delle opportunità 
 la singolarità dei modi di gestione e della gestione dimensione economica 

 

Alcuni indicatori pedagogici 

 Nido come Oasi, in senso di luogo protetto, che mette al riparo ed è schermato dall'esterno. 
Difende infatti i diritti dell'infanzia  

 Nido come Orto, perché rispetta i tempi di sviluppo di tutti i bambini, proprio come in un orto 
si devono rispettare le tempistiche delle piante, senza forzature 

 Nido dai colori naturali, che non ha bisogno di aggiunte, perché le luci e la cromoterapia sono 
già presenti tra le pareti, i materiali usati, ecc. 

 Nido senso-motorio, che rispetta il corpo e il movimento e si rende esso stesso protagonista di 
azione 

 Nido di Tornasole, che osserva e apprezza i movimenti di esplorazione (girasole) 
 Nido di (frate) Francesco, che orienta a costruire la quiete, la pace 

CAP. 8 - Immaginazione, arte e creatività nell'età del nido 

Premessa: il contributo della psicoanalisi alla riflessione sui processi formativi nei primi anni di 

vita 

La psicoanalisi ha contribuito allo studio sui processi formativi, e in particolare si è dato maggior 
ascolto agli autori post-freudiani, i cosiddetti studiosi del Sé. Per esempio, Melanie Klein ha preso in 
considerazione il periodo prima della nascita, quindi quello che si riferisce alla fase progettuale dei 
genitori, in cui secondo la studiosa, il bambino sin dai primi giorni è in grado di concepire gli oggetti 
intorno a lui. Inoltre, Klein sfata il mito del bambino innocente, descrivendolo in realtà come un essere 

Istanze montessoriane dell’agronido

Il pensiero montessoriano è un’organica cultura, basata su valori e concezioni dell’uomo, 
della scienza, dell’educazione, della convivenza.
Vettori propri della pedagogia della Montessori, assunti dall’agronido, si distinguono in:

1. Caratteri fondativi, epistemologicamente paradigmatico:
a) Attenzione ai processi di sviluppo oltre che all’educazione;
b) Attenzione all’individualità dei casi;
c) Cura della relazione educativa;
d) Sollecitazione dei processi mentali

2. Caratteri distintivi:
a. Valore dell’ambiente e fonte processi di sviluppo;
b. Valore dei «materiali di sviluppo» con cui i bambini giocano-lavorano;
c. Sollecitazioni di attività senso-motorie e operative;
d. Sollecitazione della «mente assorbente», attività cognitiva in generale;
e. Rispetto dei «periodi sensitivi» e della naturalità dei processi evolutivi;
f. Valore dell’«educazione cosmica» interrelata/incorporata con la natura, con le sue forme e 

caratteristiche e nel suo rispetto;
g. Educazione del fare da solo e dell’«aiuto a fare da solo»;
h. Educazione all’esecuzione completa dei propri lavori, quindi della propria responsabilità.
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invidioso, il quale è in grado di uscire dalla sua condizione solo attraverso l'amore e la dedizione.                              
Donald Winnicott, invece, aggiunge al concetto di relazione tra mondo esterno e interiore, quello della 
creatività e dell'illusione.                                                    
Margaret Mahler approfondirà il legame madre-bambino e la dipendenza di questo rapporto, fino alla 
separazione per la conquista dell'identità (libertà).                          
Proprio grazie a questi studiosi, nel XX si inizierà a porre l'attenzione anche sui primi tre anni di vita 
del bambino, prima considerato un periodo di inutile osservazione. 

 

All'origine della creatività: il ruolo dell'illusione 
Perché l'uomo è propenso a creare? Perché quando crea lo fa attenendosi alla realtà anche se non è 

la copia, per colmare il vuoto e illudersi che qualcosa che non è presente, invece, lo sia? Questo 
atteggiamento umano si sviluppa nei primi anni di vita, quando il bambino è fragile di fronte alle 
situazioni di mancanza momentanea (per esempio quella materna). Pensiero e arte hanno la stessa 
origine, poiché entrambe derivano da un sentimento di vuoto che devono riempire.                                                     
Inizialmente, il corpo del bambino è fuso con quello della madre, e nei primi tre anni di vita inizia la 
consapevolezza del distacco, mettendo in pratica la capacità di creare. Tramite la creatività il bambino 
vuole ricreare quel senso continuo di fusione, che aveva sperimentato nel grembo materno, nella fase 

intrauterina. Essere creativi è possibile sperimentando il vuoto d'essere (Bion).                                                         
Al neonato giungono sensazioni che non hanno un legame fra di loro, e quindi manifesta il "disagio" 
muovendosi freneticamente, scalciando, per comunicare attraverso la gestualità. Questi movimenti lo 
fanno passare da uno stato di quiete ad uno di agitazione, che sarà interpretato dalla madre che a sua 
volta svolgerà la funzione di rêverie, entrando empaticamente in sintonia con il bambino. Così, il 
bambino imparerà ad associare queste sensazioni all'arrivo della madre che arriverà in suo soccorso.                         
Winnicott, esporrà un concetto simile a quello di rêverie: la capacità materna di holding, cioè la 
capacità di interpretare i segnali sconnessi fra di loro del figlio, mettendoli insieme e rendendoli 
condivisibili. 

8. La creatività nell’età del nido secondo la 
psicoanalisi
Da «bambino padre dell’uomo» (Freud) a bambino soggetto dotato fin dalla nascita di 
capacità relazionali e affettive. Sorriso sociale: disponibilità all’incontro; «grasping» valenza 
affettiva

Le figure educative hanno un ruolo centrale nella relazione e ascolto empatico

Klein: il bambino concepisce oggetti esterni a sé fin dalla nascita, sposta energia pulsionale 
sulla relazione oggettuale. Concetto di invidia, affetto innato, correlato alla creatività.

Winnicott nel conflitto tra ambiente e soggetto, un terzo livello di esistenza (creatività e 
illusione). Paradosso elemento di forza e creatività.

Spitz: il processo di separazione del legame madre-bambino comporta conquista identità

Malher: il conflitto originario adattamento e individuazione, la sicurezza del continuo e 
l’ebrezza del discreto, tra senso di pace e abbandono, tensione creativa e bisogno di 
esprimere individualità

Bion: concetto di «reverie» competenza della madre e delle figure educative. Origine 
arcaica del pensiero e della creatività.

Bettelheim e Stern: attenzione sui primi tre anni di vita, sullo sviluppo arcaico, normale e 
patologico …. e sull’origine delle tensioni creative
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All'origine della creatività: dal continuo al discreto 
Quando nasciamo non riusciamo a capire la differenza tra noi e gli altri, perché non siamo in grado di 
distinguerci e di individuarci rispetto all'altro. Questo accade, perché nella fase intrauterina ci sembrava 
che saremmo rimasti per sempre fusi con nostra madre, e proviamo disagio nella non certezza del 
continuo di questa sensazione.                                                                                                                  
Una volta nati, iniziamo a sperimentare i primi bisogni indipendenti come la fame, la sete, la 
temperatura, il sonno, ecc. Entriamo quindi, nella dimensione del discreto abbandonando quella del 
continuo, e iniziamo a rapportarci con la mancanza, il vuoto, e il desiderio, che ci induce a creare 
quello che vorremmo ma che non è (reale) attraverso l'illusione. Il cambiamento che attraversiamo 
genera stupore, meraviglia, sinonimo di libertà, di scelta e di riconoscimento delle proprie emozioni 
distinte, provate internamente o scaturite da stimoli ambientali esterni al nostro corpo. È così che si 
prende coscienza della propria identità, rendendosi conto del confine tra il proprio corpo e quello 
dell'altro.                                                                                                             
Ogni qualvolta che il bambino si sente stringere tra le braccia, si ritrova nella dimensione del continuo, 
quando invece non è più "sostenuto", nella dimensione del discreto. Continuo = sicurezza = diritto di 

esistere / Discreto = insicurezza = diritto di non esistere.                                                                                            
Ernesto De Martino identifica come "crisi della presenza" la sensazione di disagio che prova il 
neonato nell'accorgere che oltre alla fusionalità ha perso per sempre una parte di sé. Così, egli entra 
nella dimensione del simbolico, ovvero creando ciò che ha perso dandogli di nuovo vita in modo 
metaforico. Jean Piaget definisce questo processo come l'alternanza tra la fusionalità e l'adattamento.                    
Winnicott, la descriverebbe come la tecnica per trovare la propria consolazione, infatti per lui la 
creatività nasce proprio dalla frustrazione. Infatti, per lui una madre sufficientemente buona è 
proprio colei che mette in pratica la sua capacità di essere empatica, comprendendo il grado di 
frustrazione del figlio, agendo di conseguenza. Questo però, non significa che ella debba annullarsi 
(burn out) per dedicarsi al figlio, né tantomeno ostacolare il processo di separazione da lui.                                       
È proprio all'interno di questa relazione diadica madre-figlio che il piccolo può comprendere che 
l'amore non è arrivare all'esaurimento per sostenere i bisogni dell'altro, bensì è la capacità di contenere 
l'altro nella propria realtà psichica (pensandolo). Infatti, pensare il bambino significa accettare la sua 
distanza dal nostro modo di essere, dalle nostre aspettative e speranze, quindi riconoscerlo nella sua 
alterità. Stare soli, quindi, non è sinonimo di tutti quegli aspetti negativi che vi si attribuiscono, perché 
per amare l'altro bisogna amare prima se stessi, per non ricorrere nel bisogno di aggrapparsi per forza 
ad una persona. Stare da soli, quindi, significa capirsi separato dall'altro e tollerare la distanza con lui.                       
Winnicott tutela anche il diritto di non voler essere del tutto capiti, atteggiamento che può essere 
mostrato anche nelle relazioni più intime. Il gusto sta, infatti, proprio nell'essere ritrovati, dopo essersi 

nascosti, che ci rassicura sul nostro essere e sulla nostra identità (quindi esisto!). Anche l'arte come il 
pensiero nasce per mancanza infatti non è riproduzione ma creazione di un mondo diverso, 
transizionale. In questo mondo, oltre alla realtà interna ed esterna c'è quella dell'esperienza: ovvero 
la cooperazione tra le due realtà, a cui si chiede di essere un rifugio quando l'essere umano è impegnato 
a tenerle distinte fra di loro, seppur comunque in relazione. 
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Per Piaget l'intelligenza è la capacità di adattarsi al proprio ambiente. Cioè, egli descrive la capacità 
di rappresentare mentalmente un oggetto non presente, per colmare la sua assenza. Il bambino che 
si prefigura davanti a sé il volto della mamma, in attesa che arrivi, è in grado di sopportare la 
sensazione di mancanza grazie ai ricordi che ha di quando la donna faceva ritorno da lui. Winnicott, 
così descrive lo spazio transizionale come un ponte tra realtà interna (invisibile e non reale = es. 
presenza della mamma) e quella esterna (visibile e reale = es. assenza della mamma). Questa capacità 
sorge prima del linguaggio verbale e servirà all'adulto per recuperare il proprio passato. Tutti quanti, 
seppur in momenti diversi della nostra vita, attraversiamo i mondi intermedi (regioni diverse di 
transizionalità): nessuno di questi può vivere non in relazione con quello precedente o successivo, 
anche se costruiscono da soli la propria autonomia rispetto agli altri. 

Immaginazione, arte e creatività al nido

L’esperienza artistica appare fondamentale per la costruzione dell’identità del 
bambino; coinvolge diversi processi di sviluppo: percettivo, cognitivo, affettivo e 
sociale.

L’attività artistica dipende dallo sviluppo cognitivo generale e dalla motivazione 
comunicativa legata al raccontarsi.

Il segno, originato inizialmente dal movimento e dal piacere cinestesico, si 
trasforma in rappresentazione di un contenuto riconoscibile.

La dimensione simbolica:

1. per Piaget, si origina dalla necessità di creare simbolicamente a livello 
psichico ciò che manca (permanenza oggetti);

2. per Winnicott ha un significato a livello affettivo, nella capacità di creare da 
soli la propria consolazione.

Prima di acquisire i codici alfabetici, il disegno rappresenta per il bambino un 
«codice privilegiato, ancora basato su una certa corrispondenza tra significati e 
significanti che si perderà con la scrittura» (Galanti, 2016)
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Funzione del gioco

Con il concetto di «transizionalità» (legame tra realtà psichica e oggettuale) 
Winnicott teorizza una continuità ideale tra il gioco del bambino e l’esperienza 
culturale e artistica dell’adulto. 
La possibilità di abitare regioni create da loro stessi: regioni paradossali rese 
vive dal gioco, che consente di collocarsi contemporaneamente nelle due 
realtà.

Per Piaget (1947) l’intelligenza è la capacità di adattarsi all’ambiente. Con la 
capacità di rappresentazione si origina il pensiero (rappresentarsi oggetto 
assente dal campo percettivo)

Per Winnicott la capacità di rappresentarsi l’esistenza di figure di riferimento 
assenti, rende tollerabile la separazione, fiducia, e rappresenta un’esperienza 
reale e non contemporaneamente.

Lo spazio transizionale (Winnicott, 1970) è un ponte illusorio, realtà intermedia 
(tra soggettiva e oggettiva)

Gioco e attività culturale sono esperienze analoghe, possono rappresentare 
emozioni e aspetti riflessivi e logico-razionali.
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L'arte bambina 

L'interpretazione di un'opera d'arte è utile al suo creatore come al fruitore, perché si arricchisce 
d'interpretazione e arricchisce di messaggio. Narra uno stereotipo, che più i bambini sono piccoli, più 
gli è incomprensibile l'arte contemporanea. In realtà, non c'è niente di più sbagliato perché per i 
bambini il disegno non consiste nel riprodurre gli oggetti che vedono, piuttosto nel riprodurli in modo 
affettivo (disegnano come loro li vedono in senso affettivo). Infatti, il bambino non tiene conto della 

prospettiva e c'è da porre l'attenzione, invece, sulla linea (in base a come è orientata ha un significato: 
dritta, storta, ecc.) e sulle forme (triangolo, quadrato, ecc.).                                                    
Quello che hanno in comune con l'arte contemporanea (astrattismo) è proprio la domanda che ci si deve 
porre: "come lo ha rappresentato?" e non "cosa ha rappresentato?". Preoccuparsi quindi, del processo 
attraverso il quale si è arrivati al prodotto. È importante di tenere conto degli "scarabocchi" realizzati 
nei primi anni di vita, perché hanno da raccontare molto sullo sviluppo percettivo, fisico, affettivo, 
cognitivo e sociale. Il desiderio fondante dei bambini è infatti quello di lasciare tracce di sé. Nel primo 
anno di vita, il bambino arriva a capire casualmente il piacere di lasciare tracce colorate con un 
pennarello (ecc.) e inizia così, un periodo in cui prova a riprodurle con costanza. Le prime, sono dei 
semplici segni puntiformi per entrare in confidenza con l'oggetto, quindi spesso si ripetono. Questo, è 
uno sfogo cinetico che non ha bisogno di controllo oculare, né tantomeno di usare molti colori, o di 
modulare la pressione del tratto. Seguono poi, le forme circolari, che dopo i 24 mesi diventeranno 
oblique e successivamente parallele. Nel mentre, le capacità si affinano e si riescono a distinguere i 
margini del foglio, staccando e rimettendo l'oggetto grafico per formare dei disegni più elaborati. È 
proprio così che crea una realtà illusoria. Esiste un parallelismo tra progressi nelle competenze 
grafiche e quelle cinetiche. Più avanti, con il desiderio di imitare gli adulti, inizieranno a prendere vita 
sul foglio segni alfanumerici, e rappresentazioni umane. 

Immaginazione, arte e creatività al nido

L’esperienza artistica appare fondamentale per la costruzione dell’identità del 
bambino; coinvolge diversi processi di sviluppo: percettivo, cognitivo, affettivo e 
sociale.

L’attività artistica dipende dallo sviluppo cognitivo generale e dalla motivazione 
comunicativa legata al raccontarsi.

Il segno, originato inizialmente dal movimento e dal piacere cinestesico, si 
trasforma in rappresentazione di un contenuto riconoscibile.

La dimensione simbolica:

1. per Piaget, si origina dalla necessità di creare simbolicamente a livello 
psichico ciò che manca (permanenza oggetti);

2. per Winnicott ha un significato a livello affettivo, nella capacità di creare da 
soli la propria consolazione.

Prima di acquisire i codici alfabetici, il disegno rappresenta per il bambino un 
«codice privilegiato, ancora basato su una certa corrispondenza tra significati e 
significanti che si perderà con la scrittura» (Galanti, 2016)
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Adulti e bambini: l'arte come ponte 

Dentro di noi, c'è un coesistere di tutte le età che abbiamo avuto, che vengono rievocate ogni 
qualvolta che entriamo a contatto con qualcuno che ha la nostra stessa età, o quelle che abbiamo avuto 
in precedenza, portando con loro ricordi ed esperienze realmente vissute nel passato. L'amare i nostri 
figli, ci permette di identificarci con loro regredendo (es. aprire la bocca mentre lo si imbocca, come se 
dovessimo mangiare noi al posto del bambino). Per Winnicott la regressione è importante per stabilire 
il contatto nella relazione con l'altro, ma questo può indurre in atteggiamenti negativi. Infatti, quanto 
più sarà piccolo il bambino con il quale abbiamo a che fare, tanto più sentiremo di aver perso quella 
parte della nostra vita. Il conflitto avviene dal momento in cui l'adulto non comprende il linguaggio del 

Dallo scarabocchio allo schema della figura umana

Alla fine del primo anno di vita il bambino sperimenta le prime produzioni grafiche e il piacere di 
lasciare tracce colorate: segni puntiformi ripetuti (schema motorio di battere la matita sulla 
superfice)

Seguono forme circolari, ellittiche e spiraliformi ripetute con cui il bambino copre e sconfina dal 
foglio o superfice grafica. 

Dopo i 24 mesi appaiono le tracce oblique e successivamente le linee parallele. Il bambino 
apprende a: staccare la matita dal foglio, differenziare la pressione della matita, non sconfinare. 

La capacità di pressione, la coordinazione dei movimenti, l’articolazione del gomito e della spalla 
sono acquisizioni importanti per la competenza grafica.

La presa a pinza, ovvero la capacità di impugnare lo strumento, rende più efficace la 
modulazione del segno, che si differenzia, e più accurata la disposizione spaziale: del sopra e 
sotto, dell’inclusione, della vicinanza e della distanza.
E’ in questa fase che il bambino inizia ad attribuire un significato, denominandolo, alla sua 
produzione grafica: schemi rappresentativi relativi alla figura umana

Ruolo dell’educatore
Galanti (2016) ritiene che sia un errore interpretare la produzione 
grafica dei bambini, utilizzando schemi rigidi che «imprigionano ogni 
singolo aspetto in un significato unico».

«Il disegno è una rappresentazione della realtà e perciò esprime l’esito 
di un intreccio complesso tra competenze tecniche con altre di 
carattere logico e di entrambe con quelle di tipo affettivo-emozionale»

E’ importante evitare 2 opposti atteggiamenti: spontaneismo e 
forzatura.

«Bisogna, invece, incoraggiare la sperimentazione grafica, ma senza 
costrizioni o proponendo modelli da imitare»
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bambino e il bambino pensa lo stesso di lui. Noi siamo stati come loro, e ci disturba non riuscire a 
recuperare tracce di quel passato. Il bambino ci fa prendere coscienza sul fatto che siamo formati da 
molteplici Io, che contraddistinguono ogni fase della nostra vita. Questi possono riattivarsi attraverso 
un contatto, un odore, una sensazione che distoglie dal qui e ora. Attraverso il contatto con qualcuno 
più piccolo di noi, possiamo soddisfare il desiderio di tornare indietro nel passato e al tempo stesso 
liberarcene.  

CAP. 9 - Il Corso di studio in Scienze dell'Infanzia dell'Ateneo fiorentino: 

riflessioni e confronti 

Aspetti formativi e professionali del Corso 

Nasce nell'anno 2001/2002 nella Facoltà di Scienze della Formazione Primaria a Firenze in seguito alla 
legge 509/1999 con durata triennale. Venne creato per l'esigenza di avere un personale qualificato 
all'interno dei servizi per l'infanzia. Inizialmente, era diviso in "Scienze della prima Infanzia" (nido) e 
"Scienze della Formazione primaria per la scuola materna", che poi invece è confluito nel piano 
quinquennale. I nidi presenti nella regione Toscana denotano un'alta qualità ed estensione dei servizi e 
gli operatori al loro interno vengono affiancati ai tirocinanti dell'Università per farli entrare a contatto 
con questo mondo.                                                                                                                             
Così, il Corso si divide in due parti: pratico-teorica e teorica-epistemologica. Questo ha riscontrato un 
ottimo inserimento in ambiente lavorativo, perché le offerte formative del Corso sono state coerenti con 
la formazione professionale che si voleva garantire, tale da renderlo uno dei più efficaci in termini di 
tempo e modalità di inserimento nei nidi post laurea.                                                                                                     
Il Corso è formato da 18 esami, più tirocini, laboratori e prova finale a parte. Gli insegnanti hanno tutti 
una precedente formazione pedagogica e gli studenti sono orgogliosi di partecipare al Corso, anche da 
quanto risulta dalla somministrazione dei questionari anonimi risultati più che positivi, ogni anno. 

Elementi organizzativi e qualitativi del Corso 

Il Corso, è stato considerato all'avanguardia per aver proposto il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e 
la verbalizzazione digitale degli esami. Questo ha consentito di rivedere i punti critici e avanzare con 
quelli di forza, individuando anche quali attività dovessero essere propedeutiche, tramite la 
somministrazione di prove in itinere e di autovalutazione degli studenti, per capire il loro livello 
d'entrata e d'uscita. I test sono necessari per continuare gli studi e gli esami successivi al primo anno di 
iscrizione, ma non hanno funzione selettiva, bensì sono utili ad individuare le lacune degli studenti, che 
sono successivamente consigliati tramite colloqui individuali con i docenti per permettergli di 
migliorare il loro metodo di studio. Il servizio DAF permette di monitorare e conoscere in tempo reale 
le carriere studentesche. 
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