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Appunti pedagogici dagli Orientamenti 03 alla progettazione 06 
Intervento di Paola Vassuri 
Iniziativa “Gli Orientamenti 0-3, il ruolo delle Istituzioni e la ricaduta sul sistema di accreditamento” 
-GNNI territoriale Liguria 05-febbraio-2022 
 
NB. Questo testo è scritto per un intervento al seminario e le parti in corsivo corrispondono a frasi 
lette direttamente dalla bozza degli Orientamenti. 
 
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l’invito a questo incontro di confronto e scambio sul 
documento Orientamenti nazionali dei servizi educativi per l’infanzia, in fase di consultazione e 
approvazione.  
L’orizzonte è chiaro: Costruire il sistema 06. Occorre dunque entrare nel cuore del percorso 
educativo 03 con l’intenzione di esplorare i temi legati alla progettazione 06. 
Il titolo del mio intervento inizia con la parola appunti: gli appunti si prendono per un percorso da 
intraprendere e per assumere nuove conoscenze. E oggi, siamo chiamati a intraprendere la 
costruzione del sistema zerosei. Per incontrarvi ho riletto i documenti e ho preso appunti, 
consapevole che non sono esaustivi della loro ricchezza e che il sapere e la conoscenza non si 
esauriscono in sé, occorre leggere e pensare, e che la metodologia del lavoro educativo è un campo 
aperto per ogni gruppo di lavoro o collettivo che dir si voglia. Non esiste buona pratica se non vi è 
continua ricerca per arricchirla, adattarla, integrarla. Una strategia che ha funzionato bene per 
diversi bambini non resta buona di per sé ripetendola incontrando altri bambini, in contesti diversi.  
Occorre ricorsivamente osservare e riprogettare mantenendo una grande apertura al rapporto fra 
l’esperienza organizzata e quella realmente vissuta. (qui il riferimento a Vigotskij è d’obbligo). 
 
Non vi porto delle slide di sintesi perché penso che questo documento vada letto e studiato nella 
sua forma originale da tutti coloro che si occupano di politiche educative, di gestione dei servizi e di 
relazioni educative. È scorrevole e discorsivo, ma intenso nell’uso delle parole e dei concetti. 
Nessuna sintesi lo dovrebbe banalizzare. Allora io mi propongo oggi come una guida turistica che 
conduce a visitare questo documento, che è un vero e proprio percorso dell’arte che può compiere 
l’educare. 
Entriamo nel documento: 
 La bozza ha un indice articolato in cinque capitoli, una premessa iniziale e una sfida finale intitolata 
Una discussione aperta. E’ un documento che in premessa viene proprio definito “aperto”, ha come 
cornice le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei e la vocazione a costruire un raccordo 
coerente fra la specificità dello zerotre con le Indicazioni nazionali del curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
Dunque, questo documento completa quanto previsto dal decreto 65/2017 e chiude il cerchio dei 
documenti la cui portata necessita di una lettura integrata. 
I 5 capitoli sono dedicati a sviluppare focus specifici collegati fra loro da ottiche, posture, concetti 
ovvero da un impianto culturale che li connette e che intreccia teoria e pratica. Un impianto definito 
reticolare. È importante questa definizione in quanto invita il lettore a predisporsi per cogliere le 
connessioni fra le diverse componenti dei servizi educativi e a mettere a fuoco le sfaccettature di 
significato dei concetti.  
 
Ci addentriamo ora nei capitoli attraverso quelli che secondo me sono i passaggi, gli orientamenti 
principali che hanno rilievo per lo zerosei: 

1. I servizi educativi per l’infanzia: patrimonio del passato, prospettive per il futuro. È il 
capitolo che ripercorre il patrimonio culturale dei 50 anni di esperienza dei nidi di infanzia e 
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dei servizi educativi integrativi che via via sono nati dall’apporto sperimentale delle 
esperienze negli enti locali. Gli asili nido nascono ufficialmente con la legge 1044 del 1971 
ma hanno alle spalle almeno 20 anni a partire dal dopoguerra di lotte e di movimenti che 
ponevano al centro oltre al lavoro femminile, la maternità, i bambini, l’assistenza e la scuola. 
In particolare, alcuni territori comunali hanno sviluppato queste dimensioni costruendo i 
primi asili nido alla fine degli anni Sessanta/Settanta, poi col superamento degli asili ONMI e 
la legge 1044 prende avvio la storia politica dei nidi di infanzia che contribuisce a svelare 
l’importanza dell’educazione, dell’infanzia e dei diritti della infanzia e della adolescenza 
(convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata dal nostro paese con legge n.176 del 27 
maggio 1991). 
 
La molteplicità dei documenti dei tanti comuni che si sono impegnati (Regolamenti, progetti, 
mostre…) ne sono una testimonianza. Per chi volesse approfondire consiglio la consultazione 
di 3 libri che ricostruiscono questa storia, nella regione Emilia-Romagna che ha avuto una 
funzione significativa nel panorama nazionale per le politiche educative e per la ricostruzione 
della scuola di base. I curatori sono Lorenzo Campioni e Franca Marchesi che raccolgono la 
ricostruzione curata da tanti colleghi: Sui nostri passi (ricostruzione storica dei nidi di infanzia 
comunali), Spaggiari edizioni 2014, La strada maestra (ricostruzione storica delle scuole 
dell’infanzia comunali) edizione Zeroseiup 2017, Una partenza forte (ripercorre la nascita dei 
primi 5 asili nido comunali) edizione Zeroseiup 2019. 
 
Dei 1000 giorni di vita si legge a proposito dello sviluppo “Nell’arco di questi pochi anni di 
vita si compie una rivoluzione meravigliosa…”. In questa definizione non va colto un 
significato romantico o idealistico del bambino nato ieri, ma quell’approccio appassionato 
dell’osservatore che intraprende la relazione coi bambini e ne coglie la complessità dello 
sviluppo, la cui conoscenza è in divenire e non racchiudibile nel sapere scontato e in pratiche-
ricetta. Anche la velocità dei cambiamenti in un periodo molto breve della vita è 
sorprendente per l’educazione e costringe ad assumere una posizione professionale che altri 
livelli scolastici dovrebbero guardare e studiare con attenzione.  
Il capitolo rilancia i temi del passato (in quanto patrimonio culturale costruito in 50 anni di 
esperienza) del presente (in quanto tipologie di servizi educativi attivi oggi in Italia e frutto 
delle evoluzioni nelle varie regioni ad opera dei comuni) e del futuro. A proposito delle 
tipologie il documento le descrive e le denomina con la conseguenza di fare chiarezza sui 
servizi per l’infanzia in rapporto ad eventuali realtà che possono far uso improprio delle 
denominazioni. 
Facendo riferimento al capitolo della governance delle Linee pedagogiche si sofferma a 
individuare i soggetti che vengono definiti come le “istituzioni responsabili “che hanno ruolo 
e responsabilità della costruzione del sistema integrato 06: l’estensione dei servizi educativi 
03”, l’universalità dell’accesso e l’attenzione alla qualità dell’offerta in modo diffuso e 
comparabile fra le diverse tipologie.  
 
 - Il secondo capitolo Diritti e potenzialità dei bambini, focalizza i bambini e l’infanzia 
attraverso il grandissimo tema dei diritti. Qui mi soffermo un po' perché trovo che questo 
capitolo offra a chi è impegnato nel lavoro educativo le lenti per affrontare la relazione con 
i bambini. Le parole che introducono alla professionalità (approfondita poi nel 4 capitolo) 
mettono in luce le competenze della funzione degli educatori in relazione ai bambini durante 
l’esperienza di gioco, di cura, di apprendimento. 
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Questo capitolo dirige lo sguardo su una immagine che viene poi declinata in tutti i capitoli: 
la disponibilità dei servizi educativi di qualità tali da sostenere lo sviluppo di tutte le 
potenzialità dei bambini, portatori di diritti universali e specifici. Ecco, in questo capitolo si 
approfondisce con ricchezza questa ottica dell’educazione che affronta con ottimismo 
l’incontro con i bambini e le loro potenzialità. 
 
A questo proposito torno con la mente agli studi compiuti dai padri del grande cambiamento 
per infanzia: Loris Malaguzzi fondatore del GNNI e di tanto altro da Reggio Emilia al mondo, 
di cui ricorre l’anniversario della morte e Piero Bertolini pedagogista e filosofo dell’università 
di Bologna impegnato fin dagli anni Sessanta/settanta a partire con Bruno Ciari per la 
formazione delle maestre della nuova scuola dell’infanzia: “Se un educatore è ottimista aiuta 
il bambino a orientarsi verso un modo di vivere attivo, consapevole di poter intervenire nella 
realtà per trasformarla in qualcosa di migliore”.  
 
Riconoscere le potenzialità dei bambini con questa intenzione di accogliere positivamente, 
contrasta quell’immagine dei bambini visti attraverso la fragilità, che non tiene in debito 
conto le loro risorse e neanche quella degli educatori.  Ciò significa disegnare il contesto 
educativo dei servizi come ambiente propenso a sviluppare tutte le opportunità di 
apprendimento in un continuum di relazione fra adulti e bambini. Prevale il carattere olistico 
dell’educazione: affettività-cura-gioco-esperienze e apprendimento non sono parti di valore 
differente per la professionalità degli educatori e degli insegnanti, ma indicano i molteplici 
significati dell’esperienza educativa nella quotidianità (ritroviamo questo nei capitoli 4 per 
la professionalità e 5 per l’ambiente con ulteriori approfondimenti). Ciascun bambino è un 
soggetto unico e irripetibile che ha diritto ad una educazione di qualità fin dalla nascita. A 
questo proposito il capitolo compie un importante riconoscimento delle propensioni dello 
sviluppo dei bambini nei primi 1000 giorni di vita a partire dalla eterocronia dello sviluppo:  
Ve li presento per quadri: 
 1.orientamento alla relazione. I bambini hanno un interesse crescente per gli altri bambini e 
non sono solo fonte di interesse ma costituiscono anche un potente motore di riflessione …. 
le relazioni fra bambini rendono evidenti l’impegno cognitivo ed emotivo dei bambini come 
motore di apprendimento e di immaginazione.; nella prima esperienza del bambino in un 
contesto sociale va data attenzione a quella importante transizione ecologica denominata 
ambientamento. 
2. Il desiderio di comunicare.  Una spiccata necessità di comunicare fin dalla nascita sostiene 
lo sviluppo dei tanti linguaggi attraverso i quali i bambini possono comprendere e creare 
nell’esperienza vissuta e narrata. I linguaggi in via di formazione aprono ad un evolvere 
incessante delle competenze di interlocuzione con l’adulto e con i coetanei e nel contempo 
svolgono la funzione di organizzazione del pensiero di ogni bambino mentre è intento dentro 
la sua esperienza ludica. Si pensi a quello che si osserva in situazioni di gioco quando il 
bambino accompagna con i gesti, la mimica e le parole le interazioni con gli oggetti, con le 
materie. 
 
3.L’affettività originaria quale via preferenziale di contatto nelle relazioni con potenti vissuti 
emotivi e una progressiva elaborazione dei vissuti pulsionali e sensoriali. I bambini sono 
pronti ad accogliere e a rielaborare ciò di cui fanno esperienza sul piano affettivo se sono in 
rapporto con un adulto che offre contenimento emotivo e sostiene la capacità di dare 
significato e distinguere i sentimenti. 
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4.l’identità che ha origine nella corporeità: nel percorso di costruzione del senso di identità 
e del viversi nell’interezza del proprio corpo i bambini si impegnano nella sperimentazione 
di una corporeità vissuta appieno con tutti i sensi di cui possono disporre e soprattutto 
esercitano il movimento percepito con piacere e intensità specialmente se possono contare 
sullo sguardo di adulti che restituiscono loro le conquiste raggiunte e se li sostiene nei 
passaggi ritenuti difficili o impegnativi.  
 
5.l’interesse per il mondo circostanze. I bambini sono acuti osservatori, interessati ai dettagli 
più minuti. La curiosità è fonte di una costante attività dei bambini che attraverso la 
manipolazione, studiano il funzionamento degli oggetti (intesi in senso lato compreso il 
proprio corpo) e ne ricercano i rapporti di causa-effetto, e le relazioni topologiche, e alle loro 
qualità percettive-sensoriali-cinestesiche. L’insieme delle esplorazioni viene vissuto in modo 
globale corpo-mente e cioè con un coinvolgimento dei diversi canali sensoriali. 
 
6.la propensione ad attribuire significati, a partire dal corpo e dal movimento si allarga pian 
piano attraverso lo sviluppo dei linguaggi. Questa propensione permette ai bambini di 
accedere progressivamente alla cultura del mondo adulto e ai sistemi simbolico-culturali che 
la caratterizza, se vengono   accompagnati in modo adeguato ad incontrali. 
 
7.l’attitudine al gioco: si gioca per giocare! Il gioco è presentato nelle sue caratteristiche 
uniche e fondamentali: spontaneo, libero, finalizzato a sé stesso e al piacere di metterlo in 
atto. È la voce dei bambini, è il modo privilegiato di esprimersi. Se trova ambienti accoglienti 
e supportanti, il gioco dispiega tutti i suoi poteri: libera l’esplorazione, l’osservazione, la 
costruzione, l’immaginazione, la simbolizzazione e l’autoaffermazione. 
 
8.un’espressività fatta di molteplici linguaggi: i bambini sono attratti dalle cose, dalla natura, 
e dalle relazioni. Sono capaci di provare meraviglia e a stupore (dimensioni dell’emotività 
molto importante per la formazione della mente e per l’apprendimento) e allo stesso 
tempo a dar forma ai propri vissuti e a ciò che comprendono della realtà. L’espressività ha 
carattere olistico: corpo, emozioni, sentimenti, pensieri, fantasie. Tutti i linguaggi hanno pari 
dignità e vanno ugualmente valorizzati. 
 
Questi quadri di propensioni (e non tappe di sviluppo) sono i fili della continuità educativa 
06. 
 
-Il terzo capitolo L’alleanza educativa con i genitori è dedicato alla relazione fra servizi 
educativi e famiglie, che viene esplorata alla luce dei termini reciprocità, collaborazione, 
scambio per costruire alleanza e ponendo attenzione alla relazione con la singola famiglia e 
col gruppo di famiglie. Molto interessante è l’alternanza dei punti di vista “immagini 
reciproche” di tutte le figure coinvolte con i bambini: delle famiglie e dei servizi educativi.  
Questo approccio ci stimola a cogliere le figure famigliari e gli educatori/insegnanti non in 
un rapporto di concorrenza ma diversi per ruolo e funzioni e dunque entrambi hanno 
bisogno di reciprocità e scambio. 
L’ambientamento (visto nel paragrafo sull’orientamento alla relazione del cap.2) viene 
approfondito attraverso l’avvio di una relazione mettendone in luce le varie implicazioni e 
possibilità. 
 Viene posto l’accento ai temi della inclusività e della molteplicità di opportunità diverse che 
un servizio educativo mette in pratica in collaborazione con il genitore costruendo quel 
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passaggio di attenzione dal singolo bambino al gruppo. Da qui l’attenzione alla coesione 
sociale i cui fattori sono determinati dalla consapevolezza che un servizio educativo è una 
parte importante del territorio.  
Allora possiamo dire che l’esperienza educativa deve essere portata fuori, perché l’essere 
nel territorio è una delle condizioni per la costruzione di una cultura educativa di riferimento, 
quale elemento chiave di una comunità educante. 
Due parole chiave derivanti dal patrimonio culturale storico vengono qui rilanciate con 
significati argomentati sono: -alleanza educativa che si costruisce con un clima di ascolto 
reciproco e autentico e di dialogo (consultazione reciproca e interessata che non significa 
identità di vedute o …. fra il servizio e la famiglia ma in dialogo); - partecipazione collegata 
al ruolo genitoriale nella comunità. 
 
4.Il quarto capitolo è intitolato La professionalità educativa. Anche in questo caso si 
conferma una immagine fortemente condivisa fra i vari capitoli: Ogni servizio per l’infanzia 
è un ecosistema di relazioni. Per creare un sistema relazionale positivo e ricco di potenzialità 
le diverse figure professionali e, in particolare gli educatori devono acquisire, attraverso la 
formazione e l’esperienza, la consapevolezza del proprio ruolo e del significato che le relazioni 
hanno per i bambini e per i genitori e per i colleghi. Le figure professionali che vengono messe 
a fuoco sono gli educatori, gli operatori addetti alle funzioni legate alla pulizia degli ambienti 
e alla produzione del cibo, il coordinatore pedagogico. Ne viene descritta la complementarità 
delle professionalità, le cui qualità riguardano la riflessività: osservare e ascoltare, 
progettare, documentare, valutare.  
La pratica osservativa innesca un processo riflessivo sull’esperienza all’interno del gruppo di 
lavoro consentendo di riconoscere quello che i bambini stanno facendo, poi di raccontarsi, 
e di esplorare la pratica vissuta e gli interventi educativi. Si mette a fuoco anche quel 
controcampo osservativo che si realizza nell’esperienza: i bambini guardano gli adulti e 
questo offre la necessità di divenire consapevoli dell’esemplarità di azioni che diventano loro 
anche in un futuro prossimo. Progettare riguarda il pensiero degli adulti e l’intenzionalità a 
partire dalla pratica vissuta e verso la pratica che si compirà. È una modalità per predisporsi 
intenzionalmente all’incertezza del quotidiano, all’incontro con i bambini e a modulare lungo 
il tempo educativo i contesti e le opportunità. La progettualità ha a che fare con 
l’autovalutazione, il raffigurarsi anticipatamente quello che potrebbe accadere, per allenare 
lo sguardo a vedere quello che non si era previsto. Documentare in tutte le sue forme rivolte 
ai diversi interlocutori (bambini, genitori, cittadini, colleghi) è un filtro riflessivo perché 
occorre pensare all’esperienza vissuta in relazione agli assunti pedagogici che hanno 
orientato l’intenzione. Consente il passaggio professionale dal fare esperienza all’avere 
esperienza. Valutare è intrecciato a tutte le funzioni citate, con l’obiettivo di ricercare la 
qualità della pratica educativa. Si afferma:” l’approccio valutativo nei servizi educativi è 
democratico, è soggetto ad un processo continuo di negoziazione, dando voce agli attori, in 
primo luogo alle famiglie intese come partner e co-attori della crescita dei bambini.” Questa 
definizione dovrà essere oggetto di studio nel rapporto con la scuola dell’infanzia per lo 
zerosei. 
Si focalizza inoltre la relazione educativa verso e con i bambini attraverso: il gesto educativo 
di cura nel quotidiano definito come tenero e delicato; il favorire la partecipazione dei 
bambini; il sostenere i bambini nelle loro esperienze.  
Mi soffermo sul gesto educativo di cura (e non si dice stile educativo, spesso ha assunto un 
significato giustificatorio) per affermare che il gesto dell’adulto ha valore educativo: 
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(parole-tono della voce-sguardi-modi di toccare, prendere, offrire, e ricevere) è il filo 
conduttore lungo la giornata che assicura connessione tra tutte le esperienze del bambino e 
che da sostanza alla relazione intersoggettiva fra l’adulto e il bambino, il quale ne coglie il 
senso e i significati e lo aiuta a predisporsi alla disponibilità e alla fiducia verso l’adulto.  
Altro tema approfondito come orientamento è Il lavoro fra adulti in cui si approfondiscono 
tre orientamenti: la comunicazione con i genitori; lavoro di gruppo; l’attenzione alla 
continuità.  
 
5.Il quinto capitolo, Un ambiente accogliente e propositivo, apre una finestra alla qualità 
della pratica educativa e della progettazione nella quotidianità. Anche in questo caso la 
collocazione come ultimo fra i 5 capitoli è una collocazione che lascia pensare proprio al 
tema del rapporto fra progettazione e pratica educativa nella quotidianità. A partire dalle 
coordinate spazio, arredo, materiale, tempo si profila il concetto di ambiente accogliente e 
propositivo. Con questo capitolo si apre una finestra sul servizio educativo come ambiente 
orientato ad accogliere e inclusivo come risultato di un insieme di fattori oggettivi e 
soggettivi che ne costituiscono la trama e la struttura portante. Spazi, tempi, materiali e 
arredi sono le coordinate della organizzazione da progettare. Si delineano le condizioni 
fondamentali per un’accoglienza attrezzata per contesti (che offrono materiali, disposizioni, 
spazi, qualità sensopercettive, cinestesiche, …) ricchi di segni da esplorare, giocare, secondo 
una varietà di relazioni intime, di cura, di gruppo, di coppia. Un ambiente attrezzato per 
contesti che se ben preparato accoglie i bambini accompagnati dall’adulto/ adulti che 
possono stare in piena posizione di disponibilità affinché il bambino possa esplorare, giocare, 
comunicare e l’adulto possa osservare, sostenere, ampliare, rafforzare. L’ambiente 
attrezzato è la condizione di possibilità: si dice è il terzo educatore.  Un ambiente che si 
arricchisce delle tracce in divenire attraverso forme di documentazione che parlano ai 
bambini delle loro esperienze e dei loro apprendimenti, e comunicano ai genitori offrendo 
materiali e occasioni di dialogo e di informazione.   
Gli orientamenti verso la pratica mettono a fuoco un ritmo disteso della quotidianità la cui 
qualità intreccia cura ed educazione e affronta alcuni rapporti: flessibilità e stabilità, 
ripetizione e novità, continuità e regolazione. 
Lo spazio è visto nel rapporto interno ed esterno: si rappresentano le caratteristiche a partire 
dagli aspetti architettonici, per bambini attivi e in movimento, accompagnati da adulti 
interessati. (secondo le funzioni messe a fuoco nel capitolo 4). Il rapporto interno ed esterno 
è posto al centro dell’esperienza educativa.  
Gli arredi sono presentati nella funzione di modulare lo spazio per offrire abitabilità e 
funzionalità alle relazioni.  
I materiali sono oggetto di scelta e selezione secondo l’orientamento che possano essere 
combinati in infiniti modi, quali quelli provenienti da ambiente naturale, materiali di riciclo, 
oggetti di vita quotidiano con caratteristiche sensoriali, forme, dimensioni, consistenze, 
tessiture, differenti, dotati di interessanti sonorità e qualità termiche. Si afferma che 
giocattoli e materiali vanno scelti con particolare attenzione in relazione alle attività 
esplorative e di esercizio che favoriscono. Dunque, i materiali sono oggetto di ricerca per gli 
adulti e necessitano dello studio attendo delle qualità. 
I tempi: è una variabile considerata delicata della progettazione poiché riguarda sia gli 
aspetti istituzionali che la percezione e la sensibilità professionale. L’orientamento è molto 
ben circostanziato, tempi distesi e non tempi spezzettati in nome di visioni organizzative 
tipiche di sequenze di mansioni di adulti ora si fa questo, poi quello…. L’idea che orienta è 
quella di un contesto educativo che soddisfa i bisogni di gioco e di relazione. Non spezzettare 
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o interrompere sovente i bambini in attività è una delle strategie per dilatare il tempo a 
disposizione dei bambini e degli adulti. Due strategie su cui sviluppare la metodologia: 
preavvisare e desincronizzare: Una strategia utile è quella della desincronizzazione cioè 
evitare che tutti facciano le stesse cose nello stesso tempo e questo è possibile nei servizi 
educativi perché la compresenza del personale consente di svolgere esperienze diverse in 
simultanea. Anche questo orientamento ha un importante potenziale di apprendimento in 
un ambiente dinamico vissuto: la soddisfazione del fare esperienza nel dare tempo alla 
concentrazione e alla curiosità considerando la necessità di comprendere i cambiamenti 
richiesti.  
 
Uscendo dal documento e pensando all’orizzonte 06 vi propongo 6 appunti che contengono 
temi da affrontare per la costruzione del sistema integrato 06: 
1°Appunto: il documento compie alcune scelte per quanto riguarda la cultura 
dell’educazione e dell’infanzia nella cornice 06 delle Linee, che vanno messe a fuoco, 
discusse ed elaborate nel rapporto con la pratica.  Scelte che comportano passaggi culturali 
in educazione: 
-dalla custodia al riconoscere le potenzialità dei bambini tenendo conto di interpretare una 
pratica dedicata ai diritti  
-dalla dicotomia fra cura e apprendimento alla organizzazione di un ambiente accogliente e 
inclusivo che considera e valorizza l’intreccio fra cura ed educazione e riconosce pari valore 
strategico formativo a tutte le esperienze 
- da una programmazione per attività a una progettazione di contesti esperienziali come 
strutture in grado di accogliere e sostenere le differenti esperienze di gioco, e a favorire i 
percorsi di apprendimento di ciascun bambino dal singolo al gruppo, e tali da aiutare gli 
educatori a esercitare una relazione con i bambini di cura, di osservazione, di sostegno e di 
allargamento delle possibilità di apprendimento 
- da una giornata segmentata dal susseguirsi di attività e routine a una quotidianità integrata 
fra tempi-spazi e materiali organica e coerente  
-da relazioni coi genitori visti come fruitori a una relazione fra educatori e genitori attraverso 
il dialogo e la reciprocità fra competenze diverse per costruire una comunità educante 
- da professionalità di segno differente (educatori e insegnanti) a una professionalità 
condivisa e preparata che richiede competenze specifiche e competenze da spendere nella 
relazione con i bambini, con i genitori. 
Il documento apre una discussione su Finalità, curricolo, progettazione per la costruzione 
del sistema zerosei. È una discussione che deve coinvolgere tutte le comunità professionali 
perché sono concetti i cui significati rappresentano il macro-processo del lavoro educativo. 
A queste tre parole occorre mettere in evidenza la documentazione e la valutazione.  
 
2°appunto: riguarda le condizioni professionali, il più delicato perché richiede volontà 
politica e sindacale, riguarda temi rimasti non affrontati: 
-La scarsa disponibilità di educatori e di insegnanti per lo zerosei e la formazione universitaria 
-le condizioni contrattuali, dove permangono forti differenze di condizioni e di salari 
protratte nel tempo. Pongo alla attenzione il tema degli orari di lavoro, l’effettiva possibilità 
di compresenza quale dispositivo molto significativo per la qualità della pratica educativa. 
 
3° Appunto la dimensione interdisciplinare che i tre documenti Le Linee, gli orientamenti 
03, le indicazioni nazionali hanno in comune. Non si ispirano a modelli e neanche a una teoria 
sola ma compiono quello che in educazione si conferma come fondamentale: avvalersi di 
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tesi, scoperte, approcci di grande rilievo culturale per mettere a fuoco linee di orientamento 
coerenti per i servizi educativi e per il sistema zerosei. Voglio dirvi che il mio sguardo è quello 
di una pedagogista che ha nel cuore e nella mente la consapevolezza che educare ha la 
necessità fondamentale di ispirarsi e di confrontarsi con una pluralità di saperi e di linguaggi. 
E’ questa una questione epistemologica fondamentale per tutte le figure che nei territori si 
occupano di educazione che sia un educatore, o uno psicologo, o un filosofo…. La pedagogia 
non ha solo questa necessità per essere, ma offre un campo di ricerca che può studiare la 
crescita e la formazione dagli zero anni con questa consapevolezza, sapendone scegliere le 
lenti, confrontandosi con altri campi di ricerca e sviluppando una dimensione professionale 
interdisciplinare e transdisciplinare. 
 
4° appunto: La formazione delle figure professionali che costituiscono e formano le 
comunità professionali di ogni servizio e di ogni scuola. Nella settimana scorsa sono uscite 
due Note ministeriali relative alla formazione in servizio: la prima riguarda le risorse 
finanziarie relative al triennio che si sta per concludere e la seconda riguarda Gli Interventi 
strategici per la realizzazione del sistema integrato zerosei. Questa nota è molto interessante 
poiché riconosce la necessità di progredire con la formazione congiunta, (si dice) per quanto 
possibile, rivolta congiuntamente al personale docente e al personale educativo, 
considerando che il segmento 03 non è di diretta gestione statale. Molto importante perché 
si comincia a mettere a terra gli obiettivi. Cosa significa per quanto possibile? Questo 
intercalare auspico che sia uno stimolo a ricercare tutte le condizioni di rete e collaborazione 
necessarie. 
Dunque, fondamentale sono gli accordi fra regione-USR-comuni-istituti scolastici 
comprensivi-enti del terzo settore. Occorre riconoscere la complessità che si apre per una 
governance che abbia nel cuore e nella mente che occorre creare le condizioni reali per 
partire per il viaggio del sistema 06. So che in questa regione siete già partiti con un progetto 
di formazione congiunta Primi passi. A cui auguro la migliore efficacia.  L’aggiornamento e la 
formazione in servizio (non sono esattamente la stessa cosa) costituiscono il processo a cui 
dedicare tempo prezioso e risorse professionali interdisciplinari in modo costante e coerente 
durante l’anno scolastico. Se l’aggiornamento in servizio mette fuoco l’incontro con saperi, 
ricerche, conoscenze la formazione è un processo di elaborazione, di confronto e di 
riflessività. L’incontro con esperti di diversi ambiti disciplinari è prezioso ma non sufficiente 
occorre che il lavoro di gruppo con la regia del coordinatore pedagogico compia quel 
passaggio delicato fra progettazione e pratica, pratica e valutazione, progettazione e 
miglioramento. Il processo è a spirale, dunque, ricorsivo e in continuità. 
 
5° Appunto: per costruire un sistema integrato 06 nel territorio occorre l’impegno attivo di 
tutti coloro che sono impegnati per le politiche educative. La partecipazione delle comunità 
professionali è una condizione basilare ed essenziale. Occorre progettare quelle strategie 
che possono consentire la condivisione, il confronto, la conoscenza e la contaminazione 
professionale fra educatori e insegnanti, fra coordinatori pedagogici. la progettazione è il 
processo centrale per questo incontro. Anche in questo caso mi pare fondamentale la figura 
del coordinatore pedagogico. 
-Scambi fra servizi e territori, fra CPT (coordinamenti pedagogici territoriali), fra 
amministrazioni; 
-gemellaggi fra un nido-una scuola dell’infanzia-un servizio integrativo per incontri congiunti 
fra gruppi di lavoro in corso d’anno per la progettazione 
Il coordinatore pedagogico è la figura principale di questo processo  
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6° appunto riguarda i poli 06, così come la costruzione di un nuovo nido di infanzia o di una 
scuola dell’infanzia sono una occasione per un lavoro interdisciplinare fra figure educative e 
progettisti di edifici allo scopo di raccogliere tutti quegli elementi utili una struttura 
funzionale e coerente con le linee pedagogiche, gli Orientamenti, le Indicazioni Nazionali del 
curricolo. 

 
In chiusura: Per questo immenso lavoro ringrazio i componenti della commissione 06 e la presidente 
Susanna Mantovani. Un ringraziamento particolare e sentito all’amico Giancarlo Cerini. 
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