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INTRODUZIONE DI INTEGRAS 
 
 

Gabriele E. Rauser 
 

Segretaria generale di INTEGRAS, Associazione professionale per l’educazione sociale e la pedagogia 
speciale 

 
 

 
Sono molto lieta di potervi brevemente presentare Integras: chi siamo e cosa facciamo, 
soprattutto nell’ambito dei diritti dei bambini.  
Integras è l’associazione mantello per l’educazione sociale e la pedagogia speciale, 
promuove competenze specifiche nelle attività con bambini, adolescenti e giovani adulti 
(da zero a 25 anni) in affidamento extrafamiliare e/o al beneficio di un sostegno di 
pedagogia speciale. Nel contempo, esige e favorisce un alto livello di qualità etica e 
professionale. Il lavoro si basa sulla Convezione sui Diritti del Fanciullo, sulla 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e su una visione olistica della persona.  
Integras si interpreta e si intende come una comunità di valori umani. Tutti i nostri 
membri sottoscrivono una carta nella quale sono definiti dodici alti valori pedagogici ed 
etici nel lavoro quotidiano con i giovani e i bambini. È per noi molto importante avere 
uno stretto contatto con tutti i membri che incontriamo: prima di accoglierli parliamo 
con loro, parliamo con il personale specializzato del loro luogo di lavoro e studiamo il 
loro contesto.  
Siamo un’associazione professionale specializzata con circa 300 membri in Svizzera, di 
cui circa i 2/3 si trovano nella Svizzera tedesca, 1/3 nella Svizzera francese e alcuni 
membri si trovano anche in Ticino. I nostri membri fanno parte di foyer per minorenni, 
asili, scuole pedagogiche, centri ambulatoriali, uffici cantonali e scuole universitarie 
professionali. Vorrei brevemente soffermarmi su queste ultime, le quali sono molto 
importanti e devono poter accedere anche alla prassi. Insieme alle SUP possiamo porci 
dei quesiti di ricerca e condividere i risultati di queste ricerche mettendole a disposizione 
della pratica. Sono molto lieta di comunicare che a breve anche la SUPSI ticinese 
diventerà membro di Integras e la collaborazione sarà ancora più profonda.  
Integras dispone di commissioni permanenti specializzate e ne ha alcune nell’ambito 
della pedagogia sociale, della pedagogia speciale, dei diritti del bambino e si impegna 
molto per l’integrazione e la costituzione di reti attraverso la proposta di quattro 
convegni nazionali all’anno: uno in tedesco, uno in francese e due in francese e tedesco. 
Integras fornisce stimoli per l'implementazione di concetti e metodi innovativi: come 
facciamo a farlo? Prima ho detto che andiamo a trovare i nostri membri, andiamo sul 
luogo di lavoro, scoprendo nuovi concetti. Vorremmo poi discutere con tutti gli altri 
membri anche di queste nuove idee. Integras vuole, però, anche ascoltare la voce dei 
giovani e dei bambini, dandole rilevanza e facendola sentire. Vogliamo parlare con i 
bambini e con i giovani, vogliamo parlare con loro piuttosto che di loro. Non ci siamo 
ancora riusciti, ma siamo sulla buona strada e abbiamo iniziato ad invitare a questi 
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convegni, oltre agli specialisti, i bambini e i giovani in modo che loro stessi possano 
riferire come vivono la loro vita quotidiana nelle strutture.  
I nostri principali temi sono professionali: ci occupiamo del ben-trattamento dei 
bambini, della loro integrazione e dei loro diritti. In particolare, scriviamo delle prese di 
posizione politiche specializzate, scriviamo alle autorità cantonali, ci rivolgiamo anche ai 
Parlamenti cantonali o al Parlamento federale e facciamo comunicati stampa su temi e 
argomenti importanti riguardanti i bambini e i giovani. Fissiamo, inoltre, degli standard, 
per esempio per una scuola inclusiva, creiamo delle reti e informiamo. 
Perché sono importanti i diritti dei bambini?  
I diritti dei bambini sono diritti umani, noi definiamo i diritti del bambino e siamo noi i 
primi a fare fatica a soddisfare questi standard: ecco perché sono così importanti come 
filo conduttore per tutti noi. I bambini sono il nostro futuro, tutti sappiamo che se i 
giovani non stanno bene, la società è malata. Per noi è importante dire che i bambini 
hanno la stessa dignità, lo stesso diritto di esistere e lo stesso valore di tutti gli altri esseri 
umani. Vorrei accennare a Janus Korczak (1978) che mette il diritto al rispetto del 
bambino al di sopra di tutto. Janus Korczak (1978) dice che il bambino ha anche il diritto 
alla propria morte e con questo non intende assolutamente dire che i bambini possono 
suicidarsi! Sottolinea che è molto importante raccogliere informazioni per i bambini 
piccoli anche se può essere rappresentato come scalare un albero e rischiare 
eventualmente di cadere e farsi male. I bambini hanno il diritto di fare queste esperienze 
personali. I bambini hanno anche il diritto di essere e di vivere in questo momento, nella 
situazione presente. I bambini hanno bisogno di una protezione particolare e hanno, 
quindi, bisogno anche di diritti specifici, speciali. A volte quando andiamo a visitare le 
strutture di accoglienza di bambini o di giovani parliamo dei diritti dei bambini e molto 
spesso si dice “sì certo i bambini hanno dei diritti, ma hanno anche dei doveri”. Io ho 
riflettuto molto su cosa significa un dovere per un bambino. Chiediamoci cosa significa 
avere un dovere, come lo definiamo? 
Ho guardato nel Duden che definisce il dovere in due parti. La prima parte è molto 
importante: “Un dovere è un compito che qualcuno per ragioni etiche morali o religiose, 
sviluppa e alla cui realizzazione non si può sottrarre”. Questa è la parte interiore, 
immanente, di un dovere. Poi naturalmente c’è anche la parte esteriore, un’esigenza 
che viene dall’esterno. Tutti noi, ad esempio, paghiamo delle tasse, è un nostro dovere, 
ma nel lavoro quotidiano con bambini, con i giovani di cui molti di voi si occupano, 
faremmo molto bene a pensare sempre a questa prima parte della definizione di un 
dovere. Dev’essere un sentimento che abbiamo in noi stessi e che produciamo quando 
viviamo in una comunità con altri. La parte successiva è altresì importante: “Quando i 
bambini scoprono i loro diritti allora possono anche scoprire i loro doveri, ma è 
importante innanzitutto che scoprano i loro diritti”. 
Cosa fa Integras nell’ambito dei diritti dei bambini? 
Abbiamo una commissione specializzata, Groupe Romande des droits de l’enfants, 
abbiamo collaborato agli standard di Quality4Children, siamo nel comitato della Rete 
Svizzera dei Diritti del Bambino, organizziamo convegni sui diritti dei bambini e abbiamo 
una guida, Explorer les Droits de l’Enfant placé, sui diritti dei bambini, soprattutto se 
collocati presso terzi. C’è anche una mostra itinerante sui diritti dei bambini che passa 
da istituzione a istituzione, in francese. Integras, a livello politico, fa parte di un’alleanza: 
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ufficio di mediazione per i diritti dei bambini. Integras, inoltre, fissa degli standard come 
ad esempio nell’ambito delle scuole inclusive, facciamo ricerca sul tema delle persone 
di riferimento per i bambini collocati presso terzi e sensibilizziamo, più in generale, 
nell’ambito della pedagogia sociale e speciale. 
Tornando brevemente agli standard e alle norme fissate da Integras: in Svizzera abbiamo 
un sistema federale e l’aiuto ai bambini e alla gioventù è fissato e regolato a livello 
cantonale, può essere, quindi, differente da un Cantone all’altro. Un nostro compito è 
quello di creare degli standard validi per tutti i Cantoni che non siano vincolanti 
giuridicamente, ma che aiutino a gettare le basi per far sì che i bambini e i giovani 
abbiano ovunque la stessa qualità di vita e gli stessi diritti, indipendentemente da dove 
vivono: in Ticino, a Friborgo o a Basilea. 
La nostra guida sui diritti del bambino e il manuale pratico sulla realizzazione e 
l’applicazione dei diritti del bambino “Prisma” li potete richiedere in francese presso 
Integras. Stiamo ora traducendo in italiano la guida sui diritti del bambino e speriamo 
sia a disposizione l’anno prossimo. 
Credo che nella quotidianità sia un bene ogni tanto fare un passo indietro e guardare i 
bambini da un altro punto di vista.  
Vorrei citare brevemente Khalil Gibran:  
 
«I tuoi figli non sono figli tuoi. Sono i figli e le figlie della vita stessa. Tu li metti al mondo 
ma non li crei.  Sono vicini a te, ma non sono cosa tua. Puoi dar loro tutto il tuo amore, 
ma non le tue idee. Perché loro hanno le proprie idee. Tu puoi dare dimora al loro corpo, 
non alla loro anima. Perché la loro anima abita nella casa dell'avvenire, dove a te non è 
dato di entrare, neppure col sogno.  
Puoi cercare di somigliare a loro ma non volere che essi somiglino a te. Perché la vita non 
ritorna indietro, e non si ferma a ieri. Tu sei l'arco che lancia i figli verso il domani». 
 
Riporto qui alcune frasi di una lettera indirizzata a un educatore di strada specializzato 
che lavora con bambini, ma che credo siano altrettanto valide per il lavoro quotidiano 
con bambini piccoli, con giovani e adolescenti:  
 

 “Per essere un buon assistente sociale ti consiglio di avere orecchie grandi, un 
naso grande, un buon cervello e una bocca piccola”.  

 “Devi essere accogliente: l’accoglienza è molto importante”.  

 “Accogli i bambini così come sono, fai il tuo lavoro con amore, con il cuore, vai 
verso un bambino con il tuo cuore per scoprirlo e conoscerlo. Rispettalo e, ripeto, 
rispettalo!”. 

 “Ti consiglio sempre di metterti nei panni del bambino: nel tuo lavoro fai sempre 
gli interessi del bambino. Ti consiglio di fidarti di ciò che fai e di credere in ciò che 
fai”. 

 “Sii all’ascolto e non lasciarti coinvolgere dalle emozioni, mantieni una certa 
distanza per aiutare meglio il bambino”.  

 “Chiediti sempre il perché delle cose”. 
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CITTADINO DALLA CULLA - LA PARTECIPAZIONE DEI 
BAMBINI NELLA SOCIETÀ 

 
Philip Jaffé 

 
Professore e Direttore del centro di interfacoltà per i diritti del bambino (CIDE) dell’Università di Ginevra 

e membro del comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia 
 

 

 

Vi parlerò del bambino e della sua partecipazione, farò soprattutto uno zoom sul passato 
per fornirvi un quadro a livello globale sui diritti del bambino. 
Si parla molto della Convenzione dei diritti del bambino e la domanda per me importante 
è questa: avete capito tutti che si tratta di un enorme avvenimento? Questa 
Convenzione ha portato una vera presa di coscienza: il bambino ha cambiato i rapporti 
intergenerazionali in modo molto profondo ed è passato dall’essere un oggetto di 
attenzione a un soggetto di diritti, diritti inerenti alla sua persona.  
“L’uomo non diventa uomo, è già uomo!”, questa è una citazione di Korczak. 
Facciamo un po’ di storia legata alla giornata odierna. Il campo dei diritti del fanciullo e 
della partecipazione dei bambini nella nostra società ha una lunga storia alle spalle, 
grazie a giovani donne estremamente ostinate, determinate, come Eglantyne Jebb: una 
giovane inglese che quasi da sola ha generato la prima dichiarazione dei diritti del 
fanciullo, la Dichiarazione di Ginevra, nel 1924. Ancora oggi la maggior parte delle 
persone in prima fila nella promozione e nella difesa dei diritti del bambino sono giovani 
donne. Si può immaginare che anche Greta Thunberg un giorno sarà riconosciuta come 
Eglantyne Jebb, quindi è una vecchia storia.  
L’altra data molto importante è il 1948, quando è stata pubblicata la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. Ho preso in prestito questa formula da un collega: “Se non 
avete letto la dichiarazione sui diritti dell’uomo non potete fare un buon lavoro sociale”. 
È indispensabile leggerla! 
Nel 1989, avviene la promulgazione e l’entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui Diritti del Fanciullo, ratificata da tutti i paesi del mondo, salvo gli Stati Uniti: è 
la Convenzione dei diritti umani più ratificata al mondo. 
La Convenzione riunisce a livello internazionale e dei paesi interessati i diritti del 
bambino, prima disseminati in diversi testi nazionali e regionali. Ha come scopo quello 
di riconoscere e proteggere i diritti specifici che definisce e soprattutto obbliga gli Stati 
firmatari a rispettare il benessere del bambino e a proteggerne i diritti. Si tratta, quindi, 
di una Convenzione vincolante, dalla nascita fino ai 18 anni. Qui c’è un problema, come 
in tutte le convenzioni: cosa avviene prima della nascita? C’è un feto, un bambino in 
gestazione. La Convenzione non copre questa sfera e questo crea difficoltà, per esempio, 
nelle questioni legate alla gestazione e alla procreazione assistita: questa tematica 
andrebbe approfondita, ma per il momento non è possibile perché questa Convenzione 
non è sufficientemente precisa su questo punto. La Convenzione contiene, però, molti 
aspetti come i diritti di protezione, i diritti civili, socioeconomici e politici. Ricordate le 
“tre P”: Protezione, Partecipazione e Prestazione.  
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Tutti i diritti contenuti in questa Convenzione sono indivisibili e interdipendenti, sono 
equivalenti in termini di importanza. 
I quattro principi fondamentali della Convenzione sono: 

 la non discriminazione; 

 l’interesse superiore del bambino; 

 la vita, la sopravvivenza e lo sviluppo;  

 la partecipazione; 
 
In Svizzera non siamo del tutto conformi alla Convenzione sui diritti del bambino perché 
il nostro diritto nazionale parla del bene del bambino, non parla dell’interesse superiore 
del bambino e questo è un problema che al momento la Svizzera si rifiuta di risolvere. 
Ci sono, inoltre, tre protocolli aggiuntivi:  
 

1. L’OPAC (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 
involvement of children in armed conflict): riguarda i bambini implicati nei 
conflitti armati, quindi non coinvolge molto la Svizzera. 

2. L’OPSC (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale 
of children, child prostitution and child pornography): riguarda la vendita, la 
prostituzione e la pornografia che vede coinvolti i bambini. La Svizzera, come la 
maggioranza degli altri paesi, ha delle problematiche attorno a questi temi e 
deve rispettare questo protocollo aggiuntivo.  

3. L’OPIC (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a 
communications procedure): è il protocollo più recente che consente ai bambini 
di esprimere lamentele contro i propri paesi per le violazioni dei diritti umani del 
bambino. Per esempio, nella recente attualità Greta Thunberg e altri quindici 
bambini hanno indirizzato una lamentela al Comitato Internazionale dei Diritti 
dei Bambini contro cinque paesi: la Germania, la Francia, l’Argentina, il Brasile e 
la Turchia per aver messo in pericolo il loro diritto alla sopravvivenza e di poter 
vivere una vita armoniosa fino ad un’età avanzata a causa della crisi climatica. 
Prossimamente il Comitato esaminerà questa richiesta. 

Vorrei darvi anche un’idea della struttura, dell’architettura, che ha il Comitato sui diritti 
del bambino, il quale fa parte di un insieme di dieci Comitati che si occupano di diversi 
tipi di diritti umani. Quelli di maggior interesse per voi sono il Comitato per 
l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e il Comitato per il diritto 
degli handicappati. Cito questi due perché tra le donne vi sono bambini, così come tra 
le persone con disabilità ci sono dei bambini. Entrambi i Comitati si ritrovano a Ginevra, 
al Palazzo delle Nazioni Unite, dove si trova anche il nostro ufficio.  
Le persone attive nel comitato vengono da Niger, Uruguay (il nostro presidente), 
Bahrain, Marocco, Africa del sud, Samoa, Austria, Russia, Giappone, Bulgaria, Zambia, 
Egitto, Islanda, Etiopia e Svizzera. Tutte queste persone lavorano tre mesi all’anno in 
lingue diverse e con una cultura diversa e cercano sempre di arrivare a un accordo, un 
consenso. Gli svizzeri capiscono bene questo fenomeno perché ci si accorda tra tre 
regioni linguistiche e culturali, ma quando c’è una tale diversità, come in questo 
Comitato, serve più tempo per trovare un accordo. Il Comitato è l’organo che sorveglia 
come i paesi attuano il rispetto dei diritti del bambino sul loro territorio nazionale: si 
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esaminano i progressi e ogni quattro o cinque anni si riceve un rapporto da parte della 
relativa nazione. La Svizzera sta preparando adesso il suo rapporto e giungerà al 
Comitato l’anno prossimo o tra due anni. In quanto membro, a nome della Svizzera non 
posso dire nulla in proposito sul documento della mia nazione. La Svizzera preparerà 
bene il suo rapporto, ma ci saranno molte critiche nei suoi confronti.  
Parallelamente al rapporto precitato (delle autorità federali), ve ne è un secondo 
cosiddetto alternativo che gli Inglesi chiamano shadow-report (un rapporto ombra) e 
che viene elaborato dalle ONG, che rappresentano la società civile. Questi rapporti 
alternativi sono estremamente importanti perché indubbiamente queste associazioni 
percepiscono la situazione dei diritti umani in maniera diversa dallo Stato. La Svizzera 
non è un’eccezione al riguardo: le priorità percepite dalla società civile non sono le 
stesse di quelle percepite dallo Stato.  
A questo meccanismo di sorveglianza partecipano anche le grandi organizzazioni 
internazionali come Save the Children o World Vision e le organizzazioni governative 
internazionali, come UNICEF e le altre agenzie specializzate dell’ONU. Tutte queste 
persone, senza dimenticare i bambini, dialogano a proposito dei problemi che 
riguardano il paese esaminato dal Comitato. I bambini diventano sempre più importanti 
e vengono coinvolti: sarebbe un po’ strano se il Comitato sui diritti del bambino, che 
promuove la partecipazione dei fanciulli in tutti gli aspetti che li riguardano, non 
discutesse direttamente con loro delle questioni che li concernono.  
Dal rapporto svizzero consegnato nel 2015, discusso in quell’anno, vorrei sottolineare 
alcuni aspetti per mostrare in che modo la Svizzera non è del tutto in conformità: il 
Comitato raccomanda alla Svizzera di creare un organo di coordinamento nazionale, si 
cerca di farlo, ma in un paese federale non è facile. Il Comitato raccomanda soprattutto 
che le organizzazioni della società civile e i bambini siano invitati a far parte dell’organo 
di coordinamento. Su questo aspetto il Comitato biasima la Svizzera e ne riparleremo 
con i prossimi rapporti. Il Comitato chiede anche di elaborare programmi di formazione 
sistematici e permanenti sui diritti del bambino per tutti i professionisti che lavorano 
con e per i bambini. Non siamo ancora pienamente in conformità con questa 
raccomandazione, ma ci sono alcuni punti positivi.  
L’articolo 12 dice: “Migliorare gli sforzi per far sì che i bambini abbiano la possibilità di 
esprimere liberamente le loro opinioni in tutte le cose che li interessano”, in questo 
ambito la Svizzera potrebbe promuovere molti miglioramenti e lo dovrebbe fare nei 
prossimi anni. Non sappiamo fino a che punto l’articolo 12 venga veramente seguito nel 
nostro paese: ci sono idee ed esperienze con bambini in contesti diversi al punto che il 
Consiglio federale ha chiesto uno studio per vedere quale sia la situazione attuale sul 
territorio svizzero.  
Il Comitato raccomanda che vi sia una proibizione delle punizioni fisiche-corporali, che 
sia scritta nella Legge: le punizioni fisiche-corporali sono tollerate nel nostro paese, 
soprattutto in famiglia, essenzialmente a scopi pedagogici. Tutti i paesi che confinano 
con noi, Germania, Austria, Lichtenstein, la Francia a partire da quest’anno, hanno 
vietato le punizioni corporali nel nucleo familiare. Manca ancora l’Italia. Si teme che la 
Svizzera su questo tema risponderà alle critiche del comitato in modo evasivo senza 
prendere posizioni incisive in merito. 
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Ogni due anni il Comitato organizza un dibattito generale a Ginevra, in settembre, al 
quale tutti possono partecipare. L’anno scorso, nel 2018, verteva sulla difesa dei diritti 
dell’uomo da parte dei bambini (Children Defenders of Human Rights): è estremamente 
interessante vedere dei giovani, degli adolescenti, che sono dei veri combattenti a 
favore della difesa dei diritti del bambino e sono molti di più degli adulti. Nel settembre 
2021 il dibattito generale sarà sul collocamento, una tematica che voi incontrate con il 
vostro lavoro, e sull’accoglienza istituzionale. Siete invitati tutti, è sufficiente iscriversi e 
ci saranno molte personalità interessanti che partecipano e anche tanti bambini che 
vengono invitati per esprimere il proprio punto di vista su questa questione importante. 
Il Comitato fa anche della giurisprudenza: c’è la Convenzione ed elabora anche delle 
guide sui differenti aspetti importanti della Convenzione. Ad oggi abbiamo redatto 
ventiquattro Osservazioni generali e l’ultima è appena stata pubblicata in inglese (per il 
momento purtroppo non verrà tradotta in italiano poiché non è una lingua ufficiale 
dell’ONU, come non lo è più neanche il tedesco). L’ultima osservazione è sui diritti dei 
bambini nel sistema giudiziario. Per il 2021 stiamo lavorando a una nuova osservazione 
generale sui diritti del bambino nell’ambiente digitale: questo è un settore molto 
complicato, ha a che fare con la tecnologia, ma si collega ad argomenti in ambito sociale, 
in particolare alla sfera privata e ad altri punti molto importanti. 
Tra queste ventiquattro osservazioni generali, ce n’è una particolarmente interessante 
legata al tema odierno: i diritti del bambino nella prima infanzia. L’osservazione è datata 
2005 ed è relativamente obsoleta ma trovo che, oltre alla Convenzione, sia molto 
importante per le persone che lavorano con la prima infanzia leggere questa 
osservazione generale, anche se dovrebbe venir rivista. Abbiamo fatto questa 
osservazione generale perché ci siamo resi conto che i bambini piccoli e la prima infanzia 
non erano abbastanza valorizzati in termini di diritti. I diritti dei bambini iniziano verso i 
5-6 anni, quando i bambini entrano nelle strutture amministrative e scolastiche. Questi 
bambini piccoli esistono, hanno delle peculiarità e per noi del Comitato si trattava di 
analizzare questa questione e redigere un certo numero di raccomandazioni a questo 
proposito.  
Il Comitato incoraggia gli Stati a sviluppare un programma costruttivo di promozione dei 
diritti dei bambini piccoli di 4-5 anni o meno, dipende dal paese, considerando i bambini 
membri attivi della famiglia, della comunità, della società, con le loro preoccupazioni, i 
loro interessi e le loro opinioni. Quando non riescono ad esprimersi verbalmente 
bisogna, quindi, creare le condizioni perché lo possano fare e bisogna mettere l’accento 
sulle altre categorie sociali dell’infanzia. 
Un numero sempre in aumento di bambini cresce in comunità multiculturali con 
mutazioni sociali estremamente rapide e questo cambia molto l’esistenza dei bambini; 
le famiglie monoparentali, le famiglie omoparentali, hanno cambiato completamente il 
modo in cui i bambini crescono.  
Un bambino piccolo è un partecipante attivo nella promozione, nella protezione e nella 
sorveglianza dei suoi diritti. Bisogna rafforzare la presenza così come il riconoscimento 
del bambino in quanto partecipante, anche quando è molto piccolo. Il Comitato vuole 
sottolineare che l’articolo 12, quindi la partecipazione del bambino, si applica ai bambini 
molto piccoli, come a quelli più grandi. Non bisogna dimenticare i più piccoli! 
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Gli Stati firmatari devono, inoltre, dare un aiuto appropriato ai genitori. In questo 
contesto non si può dimenticare la famiglia e il Comitato è preoccupato che gli Stati 
firmatari non soddisfino quanto richiesto dai genitori e dalle altre persone che si 
occupano dei bambini, mettendo in campo tutte le risorse, le competenze e l’impiego di 
persone adeguate. Bisogna mettere delle risorse alla portata dei genitori. La Svizzera, 
per esempio, nella politica familiare, per quanto riguarda l’accoglienza dei bambini negli 
asili nido, è all’ultimo posto di trentun paesi della Comunità Europea, questo nonostante 
disponga di molte risorse finanziarie. Francamente questo è molto imbarazzante! 
Si dice spesso che i bambini sono il nostro futuro, non amo molto questa espressione 
perché i bambini sono già qui e sono il nostro presente. Non dobbiamo pensare a loro 
come il nostro futuro. Bisogna pensare a loro adesso. 
Secondo Peter Logan, un olandese che lavora molto con i bambini piccoli, ci sono quattro 
argomenti importanti.  
1. Un argomento scientifico: si sa che nella prima infanzia avvengono cambiamenti 
incredibilmente importanti a livello di sviluppo fisico, cognitivo, emozionale e molto 
altro. È, quindi, importante mettere il riflettore su questo periodo. Ci sono anche dei 
rischi che concernono questi bambini e al giorno d’oggi lo sappiamo meglio che in 
passato. Il settore emergente del Adverse Child Experiences è un settore di ricerca che 
da circa 10/15 anni mostra come le vulnerabilità e i traumi, anche quelli ordinari, vissuti 
dai bambini piccoli abbiano delle ripercussioni anche a lungo termine e possano essere 
quantificati in maniera molto chiara. Si sa, quindi, che durante questo periodo accadono 
molte cose di cui bisognerà occuparsi in termini di protezione dei bambini e non si 
ripongono sufficienti risorse nella prevenzione per questi bambini piccoli di 0-3 anni, 
fino all’entrata nella scuola. 

2. Un argomento basato sui diritti umani: la Convenzione sui Diritti del Bambino ha 
identificato un certo numero di punti che obbligano gli Stati ad occuparsi dei 
bambini piccoli.  

3. Un argomento economico: i bambini piccoli in questo senso, certo, sono il nostro 
futuro, sono un “capitale umano”. Si sa che gli investimenti durante la prima 
infanzia, che siano in ambito di protezione, di promozione di un certo numero di 
attività o di aiuti alle famiglie e ai genitori, forniranno dei ritorni straordinari. In 
Svizzera dovremmo saperlo perché trattiamo bene le questioni finanziarie e ci 
sono degli studi dell’OMS che mostrano che per ogni franco investito nella prima 
infanzia ne ritornano 8 come risparmio nella protezione e con un migliore 
sviluppo umano.  

4. L’ultimo punto tratta dell’argomento a favore dello sviluppo umano. Sappiamo 
che, e penso che ne siamo tutti convinti in egual maniera, più investiamo in 
questo primo periodo dell’infanzia, più la qualità del tessuto sociale sarà migliore 
in seguito. La cura o l’attenzione che si dà ai bambini piccoli è un investimento 
affettivo-sociale. I tedeschi hanno un termine bellissimo, che non è traducibile, 
e si tratta del Gemeinschaftsgefühl (= senso di comunità): una sorta di 
sollecitudine sociale che nasce da questa prima attenzione ai bambini piccoli. 

Ho due sogni che concernono i bambini, sono i due principali tra i numerosi che ho: uno 
è che in Svizzera si vietino le punizioni corporali il più rapidamente possibile, ma che 
purtroppo non si realizzerà in un prossimo futuro, mentre l’altro, che sicuramente non 
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si realizzerà fin quando sarò in vita, è che i bambini ottengano un diritto di voto alla 
nascita. Trovo che bisognerebbe avere un diritto di voto da quando si nasce, da quando 
si esce dal ventre della propria madre si dovrebbe ricevere la scheda di voto. Certo non 
si chiede a bambini di tre settimane di andare all’ufficio elettorale, di eleggere qualcuno 
al consiglio nazionale o di prendere delle decisioni politiche. Il voto, però, di ciascun 
bambino dovrebbe tornare ai genitori: i genitori di due bambini avrebbero a disposizione 
quattro voti, perché si tratta del principio, del presupposto, che i genitori vogliano il 
bene dei bambini, più di chi non ha figli o almeno in egual misura. 
Poco a poco il bambino cresce, ha più autonomia, sviluppa le capacità evolutive e ad un 
certo punto, magari anche relativamente presto a 8-10-12-14 anni, a dipendenza degli 
oggetti di voto, può esercitare il suo diritto e i genitori lo aiutano a votare su delle 
questioni che comprende e che lo interessano. Sarebbe una migliore applicazione della 
democrazia. Già a 16 anni, trovo, dovrebbero avere il diritto di voto come in Austria, a 
Malta, in Slovenia, in Brasile e in Argentina. In Svizzera, al momento, solamente il Canton 
Glarona lo consente, quindi si tratta di una minoranza. A partire dai 16 anni i bambini 
dovrebbero poter esercitare in autonomia il proprio diritto di voto. Ci sono tanti adulti 
che non votano, che non capiscono cosa stanno votando o non comprendono le 
spiegazioni delle votazioni federali. I bambini, quindi, non dovrebbero votare su 
qualcosa che non capiscono. È irrealizzabile, la Svizzera non permetterebbe mai una cosa 
del genere, ma forse voi che siete ancora giovani non ricorderete che 20-30 anni fa, la 
maggiore età era fissata a 20 anni e per passare dai 20 ai 18 anni non è stato facile: ci 
sono state tante e lunghe discussioni e si è parlato a lungo anche a livello politico perché 
si “tremava” all’idea di dare troppa responsabilità a giovani di 18 anni, in confronto alla 
maturità “straordinaria” che si ottiene “magicamente” a 20 anni. Penso che la maggior 
parte dei giovani di 16 anni, come ad esempio Greta Thunberg, siano forse più maturi di 
molti adulti che conosco. Spero condividiate questo sogno con me e che ne abbiate altri 
per voi stessi.  
Servirebbe dire semplicemente che forse talvolta è un po’ complicato capire quello che 
i bambini cercano di dire ed è per questo che è molto importante che gli adulti siano a 
disposizione.  
Si parla molto della partecipazione dei bambini, i quali hanno diritto di esprimere la 
propria opinione, ma non è qualcosa che si dà loro ed essi se la sbrigano da soli. Si tratta 
di dare loro l’informazione in modo che possano ragionare su quello che vogliono 
esprimere, di assicurarsi che ci siano degli adulti pronti ad ascoltarli. Dev’esserci un 
“auditorio”, delle persone professionalmente formate per ascoltarli e che abbiano voglia 
di ascoltarli: anche questa è una cultura del diritto, quando si ha voglia di ascoltare 
quello che tutti dicono, inclusi i bambini e le minoranze discriminate. Servono dei 
processi che permettano a ciò che i bambini esprimono di essere preso in considerazione 
e contemplato nella presa di decisioni, per quanto possibile: è un obbligo che abbiamo, 
un obbligo che pretendono sia la Convenzione che il buonsenso. 
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Il tema che tratterò è quello delle transizioni nella prima infanzia, in particolare tra 
famiglia, asili nido e scuola o servizi extrascolastici, rivolgendo una particolare 
attenzione al modo in cui i bambini emergono come attori.  
In uno studio scientifico di World Vision del 2018, che ho condotto insieme alla mia 
collega Sabine Andresen dell’università di Francoforte, abbiamo fatto delle domande 
qualitative a dei bambini delle scuole elementari. Gli abbiamo chiesto di indicare e 
descrivere i luoghi importanti della loro quotidianità e di mostrare le strade che 
percorrono e li separano dagli stessi. Si vedono immagini molto diverse, alcune ben 
chiare, ma talvolta anche alcune un po’ più complesse. 
Ci sono due aspetti che vorrei affrontare in questa presentazione: 
Da un lato vorrei parlare di quello che avviene in ciò che noi descriviamo come 
transizione nell’infanzia, quale sia la natura delle diverse transizioni che i bambini 
devono percorrere a livello verticale e orizzontale e quale ruolo abbiano la struttura e il 
sistema di formazione in queste transizioni, specialmente con lo sguardo rivolto alla 
Svizzera.  
Il secondo aspetto riguarda il ruolo attivo che i bambini assumono nella strutturazione 
di queste transizioni quotidiane. Vi mostrerò qualche risultato dei sondaggi di ricerca 
etnografica di un progetto nel Lussemburgo, al quale inizialmente ho partecipato anch’io 
prima di partire per Friborgo, che tratta delle transizioni quotidiane dei bambini. 
Perché oggi si parla così tanto delle transizioni? Perché i dibattiti pedagogici inerenti 
all’infanzia sono così fortemente improntati al fatto che dobbiamo occuparci delle 
transizioni e della loro gestione? 
La mia teoria è che il problema, o la sfida, delle transizioni storicamente è stata una 
conseguenza della frammentazione del mondo della vita infantile ed è strettamente 
collegata all’attuale istituzionalizzazione dell’infanzia, al di là della crescita nella famiglia, 
e quindi al processo di scolarizzazione ed educazione che segna l’infanzia moderna, 
un’infanzia che riteniamo desiderabile. Abbiamo una visione di una “buona infanzia” che 
sia stabile e prolungata nel tempo, che venga protetta e che, secondo lo studio PISA, 
abbia anche un’ottima formazione e carriera scolastica.  
L’istituzionalizzazione dell’infanzia come concetto teorico-analitico, anche secondo 
Helga Zeiher (2009, p. 105) una collega di Berlino, è una “configurazione di processi 
sociali, di strutture e di discorsi di natura temporale, spaziale e normativa che in una 
determinata società formano la vita dei bambini”. Questo aspetto storico è importante, 
ciò che i bambini vivono al giorno d’oggi non è sempre stato così: non è un dato di fatto 
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che i bambini siano sempre stati scolarizzati già a 3 o 4 anni, si tratta di sviluppi sociali 
che si sono verificati e ora sono considerati una normalità. È interessante notare che 
l’età di scolarizzazione non è uguale per ogni paese, anche se la fisiologia ritiene che i 
bambini si sviluppino sempre allo stesso modo. Bisognerebbe riflettere su questo. 
Se guardiamo alla vita dei bambini si constata che la crescita non avviene solo all’interno 
della famiglia, ma anche a scuola. Accanto a queste due grandi istituzioni si aggiungono 
altri luoghi di accoglienza e di formazione privati: parenti, amici, vicini di casa, nonni, 
famiglie diurne, le istituzioni di attività per bambini e giovani, le offerte di enti sportivi e 
sanitari e molto altro. Vuol dire, quindi, che esiste una rete di luoghi e di istituzioni che 
sostengono la crescita dei bambini e che promuovono le transizioni nei bambini, tra i 
vari luoghi di accoglienza.  
Nella ricerca sulle transizioni si differenziano le transizioni verticali e quelle orizzontali 
(per verticali si intendono ad esempio i passaggi verso un anno scolastico successivo 
oppure il cambiamento da un gruppo di 0-18 mesi a un gruppo di 18-36 mesi). Esistono 
a livello orizzontale una serie di micro-transizioni nella quotidianità di diverse strutture 
e contesti, si pensi ai vari passaggi che si susseguono in una mattinata all’asilo nido: 
complessivamente tutto questo porta a cambiare il modo di pensare all’infanzia. Non 
bisogna pensare solo alla famiglia e alla scuola, ma vanno considerati gli spazi tra le 
istituzioni, vale a dire l’insieme del sistema che avvolge la vita quotidiana dei bambini ed 
è necessario pensare alle transizioni da un’istituzione a un’altra (De Moll, Betz, 2014; 
Bollig, 2015). Osservando questo sistema si può affermare che non tutti i bambini 
possono avere le stesse strutture a disposizione ed alcune transizioni sono molto 
complesse.  
La scelta da parte delle famiglie delle strutture di accoglienza e di formazione è in 
relazione ad alcuni aspetti (): 

- La prossimità: i genitori hanno delle preferenze legate alla linea educativa, si 
orientano su ciò che viene offerto in loco. Se in un luogo non esistono asili nido, 
non è possibile usufruire di questa offerta.  

- L’aspetto economico: si deve considerare se sia possibile permettersi 
economicamente un asilo nido, bisogna considerare quali risorse finanziarie 
sono a disposizione.  

- Gli aspetti legati al tempo e alle esigenze organizzative delle famiglie: se i genitori 
lavorano a tempo pieno, a tempo parziale o se sono a casa.  

- È importante considerare anche l’ambiente di appartenenza dei genitori, il loro 
stato socio-economico, quali sono le offerte più adatte a loro. 

- La situazione familiare: se hanno avuto una buona infanzia oppure no.  
- Le rappresentazioni dei genitori e le loro aspettative rispetto a ciò che è una 

“buona infanzia”.  
Questi aspetti sono stati esaminati e dimostrati dagli studi empirici degli ultimi anni 
(Bischoff & Knoll 2015; Joesch, Maher & Durfee 2006; NICHD 1997, 2001; Geier & Riedel 
2008; Kreyenfeld & Krapf 2010; Stefansen & Farstadt 2010; per la Svizzera: Knoll 2018).  
Un altro aspetto che emerge da questa ricerca è che le combinazioni formative e di 
accoglienza sono, talvolta, molto eterogenee e influenzate da fattori strutturali 
(Holloway 1998, Vandenbroeck et al., 2008, Wolf, Dietrich-Daum & Fleischer 2013, per 
la Svizzera: Burger et al., 2017, Kibesuisse & pro enfance, 2018, Commissione svizzera 
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per l’UNESCO 2019), che hanno a che fare con il sistema di istruzione e custodia, non 
solo con le strategie decisionali dei genitori. Qui gioca un ruolo importante il modo in 
cui è strutturato e costruito il sistema di istruzione e accoglienza in altri paesi, o regioni, 
o in Svizzera nei Cantoni. Quali gradazioni di età ci sono, a partire da quando è prevista 
la scolarizzazione e come sono distribuite sul territorio le varie offerte in merito 
all’accoglienza dei bambini: vale a dire se c’è una scuola o un asilo nido lontano o se 
dopo la scuola i bambini devono camminare molto fino alla successiva struttura di 
accoglienza o se esiste uno scuolabus per dare la possibilità ai bambini di socializzare. 
Questo è molto interessante per la transizione visto che viene data la possibilità ai 
bambini di creare una loro propria forma di socializzazione. 
Un ruolo importante lo svolgono anche i tempi nella formazione, quando inizia 
un’offerta: alcuni bambini vanno alla pre-scuola o in un luogo di accoglienza tra le 7 e le 
8, prima dell’inizio della scuola. Ci sono anche differenti regole istituzionali, come per 
esempio il fatto di partecipare all’iscrizione o la presenza di culture regionali che si 
riflettono nelle offerte.   
Da un confronto internazionale si osserva che soprattutto questa prima fase di vita, da 
0 ai 6 anni, è caratterizzata da molte transizioni e questo lo si nota in molti paesi, anche 
in Svizzera, dove l’asilo inizia a 4-5 anni e prima c’è un periodo all’asilo nido. Lo stesso 
vale anche per il Lussemburgo: a 3 anni inizia un periodo prescolare volontario di mezza 
giornata poi i bambini vengono iscritti alla pre-scuola.  
Ci sono dei risultati interessanti di uno studio della commissione di Coordinamento 
Federale, pubblicato nel 2015, sulle questioni familiari. Da questo studio prendo questa 
citazione: “L’accudimento dei bambini in età scolare a seconda di dove si vive è 
confrontabile ad un patchwork che rappresenta una notevole sfida organizzativa per i 
genitori che lavorano per poter garantire l’accudimento dei figli al di fuori della famiglia” 
(COFF, 2015, XVI).  
In Svizzera, uno dei motivi è legato al fatto che nel complesso se consideriamo l’intero 
territorio abbiamo un paesaggio frammentato, suddiviso in soluzioni eterogenee con 
diverse persone di riferimento e luoghi di accoglienza differenti.  
Ho alcuni dati empirici estratti dallo studio “Cocon Jugendsurvey” (2006), un sondaggio 
sulla gioventù, di cui purtroppo non si dispongono i dati aggiornati: guardando il numero 
delle persone che si occupano dei bambini, il 96% dei genitori dice che i loro figli di 6 
anni vengono accuditi solitamente da tre persone o istituzioni di riferimento, il 54% da 
quattro e il 16.3% da cinque o più. Oltre ai genitori e alla scuola dell’infanzia le nonne 
sono tra le persone più importanti. Questo ovviamente implica soluzioni molto 
complesse. 
In questo contesto è molto interessante notare che l’85.2% dei genitori dichiara che il 
proprio figlio, prima dell’entrata alla scuola dell’infanzia, ha frequentato una struttura 
di accoglienza giornaliera una o due volte alla settimana, quindi sporadicamente 

(Schmid, Kriesi  Buchmann, 2011): nel confronto internazionale risulta che in Svizzera 
i bambini frequentano un asilo nido in media 15 o 18 ore alla settimana, mentre in 
Lussemburgo sono 28 ore alla settimana, quasi il doppio. Se i bambini non restano così 
a lungo in un’istituzione può essere positivo perché significa che sono stati per più 
tempo in famiglia, ma se frequentano l’asilo nido solo per poche ore potrebbe risultare 
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poi più difficile per loro creare dei contatti sociali in queste strutture. Ci sono casi in cui 
i gruppi di bambini presenti all’asilo nido cambiano giornalmente. 
Dalla ricerca si sa anche che queste soluzioni di accoglienza sono complesse, 
coinvolgono molte istituzioni, diverse persone e diventano instabili. Se viene perso un 
partner questo avrà degli effetti sull’intero sistema, che deve quindi adattarsi e 
modificarsi. Particolarmente colpiti da questa precarietà sono soprattutto le famiglie 
monoparentali, perché hanno un impegno superiore da riporre nella cura dei bambini e 
gli studi sottolineano sempre più spesso, anche negli ultimi anni, che vi sono dei rischi 
legati a queste soluzioni complesse di accudimento, le quali risultano fragili e rendono 
difficile stabilire un legame affidabile con le persone di riferimento e l’integrazione dei 

bambini nei gruppi di pari all’interno delle istituzioni (Pilarz  Hill, 2014; Claessens  

Chen, 2013; Adams  Rohacek, 2010; Scott, London  Hurst, 2005 ).  
Lo studio di una collega olandese (de Groot Kim, 2010), pubblicato in Early Child 
Education Journal nel 2010, con il titolo “There’s Elly, it must be Tuesday” (C’è Elly, 
dev’essere martedì), tratta di una bambina che va all’asilo nido sporadicamente e il 
personale riconosce Elly perché lei è presente solo il martedì. È interessante, quindi, 
vedere quanto per un bambino sia difficile l’integrazione se frequenta l’asilo nido 
sporadicamente: l’integrazione e l’adattamento richiedono molto tempo. Questo è un 
importante esempio su cui riflettere.  
Il progetto “CHILD”: Children in the Luxembourgian Daycare System” è uno studio svolto 
in Lussemburgo tra il 2013 e il 2017 che si è occupato del contributo dei bambini nelle 
transizioni quotidiane. Lo studio ha esaminato la quotidianità dell’accudimento dei 
bambini nel sistema lussemburghese e ha cercato di vedere dal loro punto di vista ciò 
che essi vivono e come con delle pratiche proprie partecipano alla realizzazione delle 
transizioni quotidiane. Una parte delle pubblicazioni di questo progetto consiste in 
documenti video ed etnografici pubblicati sotto forma di dvd con il titolo “Kinder als 

Grenzgänger” e “Les enfants en tant que frontaliers” (Mohn  Bollig, 2015), nelle lingue 
tedesca e francese. 
 
Dalla visione del DVD: 
 

 Creare luoghi intermedi nel corridoio al momento di lasciare la struttura. Il bimbo 
ha lasciato lo spazio collettivo, ma si trova all’interno dello stabilimento. I genitori 
hanno ripreso il loro figlio e la conversazione con l’educatrice è terminata. Ora la 
responsabilità dei bambini è ridata ai genitori. Ma come mettono in atto questo 
cambiamento? Con la videocamera etnografica vediamo le pratiche che si 
svolgono nei corridoi al momento di lasciare lo stabilimento. I bambini 
concretizzano attivamente la transizione abrogando le regole: nella struttura, la 
regola dice di “non si corre in corridoio, si cammina”; correndo e giocando a 
prendersi, i bambini creano un luogo intermedio nel quale certe regole non 
valgono più e delle altre non valgono ancora. 

 Un bambino è stato accompagnato e osservato durante le transizioni quotidiane 
da casa all’asilo nido. La struttura ha aperto nel 2014 un gruppo interno di 
accoglienza precoce: al pianterreno dell’asilo nido c’è l’ingresso e un locale 
dedicato ai più piccoli, al primo piano c’è spazio per i bambini un po’ più grandi e 



 19 

la cucina. Al secondo piano ci sono aule di insegnamento per il gruppo interno di 
formazione precoce. 

 La pratica che serve ai bambini per registrarsi nelle strutture d’accoglienza: è un 
atto amministrativo che fa parte della quotidianità delle strutture d’accoglienza 
e delle scuole e molto spesso inquadrata come attività pedagogica. 

 I bambini si interessano all’elenco dei nomi, alla scrittura e ai numeri. La 
registrazione diventa quindi una pratica pedagogica. Un po’ più tardi, al piano di 
sopra, il gruppo precoce riprende con un altro atto di iscrizione: sull’elenco 
dell’educatrice si trovano i nomi dei dodici bambini di questo gruppo. Non è la 
stessa cosa come all’asilo nido: qui si tratta di registrarsi correttamente da soli. 
Come individui-allievi i bambini devono alternatamente attendere e poi dare il 
loro contributo. 
 

Il primo esempio riguarda un asilo nido per bambini da 0 a 3 anni ed è interessante 
osservare cosa succede quando si cambia il tipo di accudimento, cioè quando i genitori 
riprendono i bambini. È interessante osservare cosa avviene in corridoio: i bambini 
improvvisamente si mettono a correre in un corridoio dove normalmente non è 
permesso correre. Questi bambini hanno già capito almeno due cose: la regola che vieta 
di correre e in secondo luogo che questa regola non vale sempre. Lo spazio di una zona 
rigorosamente regolamentata diventa più privata e libera, i bambini mettono in 
evidenza che qualcosa cambia.  
Il secondo esempio riguarda una struttura doppia: un asilo nido per bambini da 0 a 3 
anni e, nello stesso edificio, una sorta di pre-scuola per i bambini dai 3 ai 4 anni. In 
Lussemburgo questo fa già parte del sistema educativo formale: l’asilo nido rientra nel 
settore socio-pedagogico e la pre-scuola fa chiaramente parte del settore scolastico, gli 
insegnanti hanno un diploma di insegnanti e non sono puericultrici. Al mattino c’è 
un’accoglienza alla quale ci si iscrive e in seguito i bambini vanno alla pre-scuola. Ogni 
volta c’è una procedura di iscrizione e questo avviene in modo differenziato. Nel 
secondo esempio bisogna annunciarsi quando viene chiamato il proprio nome per 
rispondere che si è presenti e questo ha un carattere chiaramente scolastico. I bambini 
hanno la stessa età, si trovano nella stessa casa, ma tutto si svolge in ambienti diversi ed 
è interessante osservare come i bambini riescano a cambiare da un luogo all’altro 
comprendendo facilmente le regole che caratterizzano entrambi gli spazi. Se poi ci 
domandiamo cosa venga richiesto ai bambini e cosa ci si aspetta da loro in queste 
transizioni, ritengo sia importante osservare che bambini così piccoli siano già in grado 
di distinguere i diversi contesti in modo molto naturale e di adattare il loro 
comportamento a essi.  
Se ci chiediamo chi è l’attore di queste transizioni, sappiamo che i bambini non soltanto 
si trovano nelle singole istituzioni, ma all’interno di sistemi e bisogna essere consapevoli 
che sono soltanto i bambini che vivono e sperimentano la complessità di queste 
soluzioni. Gli adulti ne fanno parte, ma non la percepiscono nella globalità: solo per i 
bambini costituisce una realtà di vita alla quale è possibile accedere solo adottando il 
loro punto di vista.  
Dal punto di vista dei bambini le transizioni non appaiono forzatamente eterogenee, ma 
strutturate e regolate in maniera diversa. I bambini si orientano e adeguano il loro 



 20 

comportamento, sono degli attori molto competenti, in grado di distinguere tra ordini 
sociali e, nello stesso tempo, danno un indispensabile contributo quotidiano pratico che 
permette il buon funzionamento dell’accudimento, sia come singoli che come gruppi. 
Non sono soltanto gli adulti che stanno attenti ai bambini e intraprendono qualcosa con 
loro, organizzano delle attività, li curano, li accudiscono, ma sono i bambini stessi che in 
questa complessità assumono sempre più il ruolo adatto per fare in modo che tutto 
funzioni, che i genitori possano andare a lavorare e che gli educatori possano seguire il 
loro programma pedagogico. Il contributo dei bambini è importante e non è, quindi, da 
sottovalutare. Per questo, dal punto di vista analitico, i bambini sono sempre attori di 
ciò che avviene nella prassi pedagogica, non sono solo i destinatari. Non bisogna per 
forza spiegarglielo perché lo capiscono. Noi adulti dobbiamo chiederci cosa ne facciamo 
di questa constatazione? Allo stesso tempo è interessante considerare che quando 
parliamo di socializzazione e crescita nell’infanzia, non sono semplicemente la scuola 
e/o la famiglia a occuparsene, ma ci sono anche altre agenzie di accudimento. Per la 
ricerca sarebbe interessante indagare il significato che queste diverse soluzioni hanno 
nell’ottica della formazione e dello sviluppo dei bambini.  
In Lussemburgo, paese multilingue, sarebbe interessante chiedersi come vengono 
definite la formazione e l’educazione dal punto di vista linguistico e cosa rappresenta 
imparare determinate lingue già durante l’infanzia. La ricerca deve porsi queste 
domande in ambito di socializzazione e apprendimento. 
Credo che serva un cambiamento di prospettiva, nel senso che le transizioni verticali 
devono includere quelle orizzontali, superando la visione che contempla il singolo 
momento e includendo l’insieme delle soluzioni previste. Bisogna integrare e 
considerare il ruolo attivo dei bambini in queste proposte di accudimento e in queste 
transizioni, le quali sono da intendersi come contesti di socializzazione e di 
apprendimento. Da un lato bisogna tener presente i rischi, ma dall’altro bisogna 
considerare le opportunità che si delineano e mettere in primo piano il punto di vista 
dei bambini. Nella ricerca, purtroppo, questo per molto tempo non è stato fatto. La 
ricerca sulle transizioni si concentra prevalentemente su ciò che fanno le organizzazioni 

e gli adulti, meno sul contributo che forniscono i bambini (Bollig, Honig  Mohn, 2015). 
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È un giorno qualunque della settimana, la mamma porta il suo bambino di 12 mesi 
all’asilo nido che si trova a poca distanza. Allaccia il bambino al seggiolino dell’auto e 
dopo pochi minuti arriva all’asilo nido. In pochi istanti toglie il bambino dal seggiolino 
dell’auto, entra nell’asilo, vede altre mamme che stanno facendo la stessa cosa, 
consegna il bambino all’educatrice e riparte. 
La mamma ha fretta, è contenta di poter svolgere la sua professione di segretaria presso 
un ufficio di consulenza aziendale. Lo scambio con l’educatrice è stato breve, anche lei 
era impegnata nell’accoglienza di altre mamme. 
In pochi minuti avviene il passaggio da un contesto famigliare a un contesto istituzionale. 
Il passaggio lo chiamiamo transizione. 
Perché dovrebbe interessare la politica? E perché riguarda i diritti del bambino, 
oltretutto un bambino che non parla ancora? 
Per rispondere a queste domande cerchiamo innanzitutto di prendere in 
considerazione, o meglio di ipotizzare, il punto di vista del bambino. Per farlo dobbiamo 
disporre di una chiave di lettura. 
Per affrontare l’interrogativo prediamo in considerazione una parola, un concetto 
chiave: sviluppo.  
Ma cosa significa sviluppo? In quale misura è l’ambiente che plasma, forma, struttura la 
personalità del bambino? In quale misura il bambino è un soggetto che dispone di un 
suo modo di essere e di manifestarsi in rapporto al mondo che lo circonda? 
In che modo l’eredità orienta il destino di quel bambino e fino a che punto il cammino 
dello sviluppo è predeterminato? 
Sono domande fondamentali a cui il mondo della ricerca e dell’osservazione hanno dato 
una risposta, una risposta che ci spinge a porre sempre nuovi interrogativi.  
Possiamo affermare che sappiamo molto, ma siamo ancora lontani dall’aver capito 
tutto. 
Proviamo a entrare nel merito dell’esempio facendo riferimento al sapere acquisito negli 
ultimi decenni. 
Il Quadro d’orientamento, voluto dalla Commissione svizzera per l’UNESCO, è il primo 
documento condiviso a livello nazionale, che propone e promuove l’adozione di uno 
sguardo che riprende e sviluppa in chiave pedagogica i concetti che riguardano lo 
sviluppo. 
Lo sviluppo, per quanto includa una forza che attinge al patrimonio genetico, 
presuppone, sempre, un ambiente che sappia rispondere, o meglio interagire, con 
esigenze mentali, motorie, fisiche, sociali. Senza questi “stimoli” anche i comportamenti 
innati si spengono. 
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Il bambino manifesta dunque sin dalla nascita una propria identità e sin dalla nascita 
l’ambiente viene sollecitato. 
Il suo linguaggio è soprattutto neuromotorio, la storia che segue consente di affermare 
che, soprattutto all’inizio, il rapporto con l’ambiente lascia tracce che possono favorire 
o inibire lo sviluppo delle sue potenzialità.  
È quindi corretto affermare che esiste un diritto sin dalla nascita, un diritto che deve 
essere interpretato in funzione delle specificità che contraddistinguono l’età del 
bambino.     
È forse banale affermarlo, ma sviluppo significa, anzitutto, cambiamento. Un 
cambiamento che risponde a determinate regole.  
Nel bambino di 10 mesi, in generale nel bambino, lo sviluppo è al tempo stesso mentale, 
motorio, fisico, sociale, culturale. Nel bambino piccolo il mentale, il motorio, il sociale, il 
corporeo interagiscono tra loro e sono difficilmente distinguibili. 
Questa constatazione mette subito in luce il problema che è al centro della tematica di 
oggi. In quale misura il mondo degli adulti riesce a proporre una realtà che non sia 
dissociata? 
In altre parole in quale misura le idee di bambino, di sviluppo, di salute, di educazione, 
di ambiente sono in sintonia con le medesime idee dell’educatrice dell’asilo nido?     
Gli adulti hanno stabilito la specificità di ogni singola componente, ma sono riusciti a 
stabilire una continuità, un dialogo, tra modi di intendere che possono risultare molto 
diversi e a volte persino conflittuali?  
Il bambino è un soggetto attivo, che manifesta sin dalla nascita una propria identità; una 
identità che cambia, si trasforma attraverso un processo di scomposizione e di 
ricomposizione di azioni, di atteggiamenti, di manifestazioni emotive che lo rendono 
soggetto capace di interrogare quasi in permanenza l’ambiente in cui vive. 
Il rinvio nel tempo di ciò che è il presente situato è ancora difficile e quindi manifesta, 
esprime, ciò che prova.  
L’alternanza tra armonia e dissonanza è una costante dello sviluppo. La dissonanza, la 
diversità, non sono elementi che compromettono lo sviluppo, anzi. L’alternanza tra 
armonia e dissonanza è una costante dello sviluppo. È una costante positiva nella misura 
in cui si presenta la possibilità ambientale di superare, di trasformare, la dissonanza in 
recupero di coerenza. 
Ciò che importa in questo ragionamento è come si concilia la differenza, la distanza, la 
diversità tra stili di vita. 
Se quindi la dissonanza è un’esigenza per andare oltre, per crescere, è bene che nella 
vita del bambino vi siano cambiamenti. 
Mai nella vita si struttura in così poco tempo l’immagine di una rappresentazione del 
mondo. Se riprendiamo il concetto di sviluppo così come è stato coniugato nel Quadro 
d’orientamento il bambino che viene esposto a dover da solo comporre mondi che 
ignorano le sue esigenze di conciliazione rischia di entrare in una catena di difficoltà che 
si prolunga nel tempo dell’esistenza. 
Nel caso dell’esempio posto all’inizio manca totalmente il tempo e lo spazio del contatto, 
del confronto tra la sfera familiare e il mondo sociale, culturale ed educativo dell’asilo 
nido. 
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Il bambino vive il cambiamento come un destino in cui non ha nulla da dire, spetta 
paradossalmente a lui interpretare soprattutto i non detti tra adulti che si occupano di 
lui. 
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Parto dalla situazione che conosco meglio, in cui vivo e lavoro, quella delle Fiandre nella 
parte neerlandofona in Belgio, per poi riflettere su quello che accade in Ticino.  
Si è detto tanto della prospettiva dei bambini, ma si sa molto bene che non si possono 
considerare i bambini senza tener conto allo stesso tempo dei loro genitori e delle loro 
famiglie, quindi terrò in considerazione questa prospettiva e quello che insegnano i 
riferimenti teorici che esistono sulla relazione tra professionisti e genitori.  
Abbiamo intervistato vari genitori sulla transizione e sulle pratiche esistenti 
focalizzandoci innanzitutto sulla situazione che si osserva nelle Fiandre, ma anche a 
livello internazionale. La maggior parte dei paesi europei ha una specie di split-system, 
un sistema diviso, in cui le istituzioni prescolari sono divise in due e i bambini più piccoli 
fanno parte di quello che si chiama generalmente il “Child care”, la “cura” è il termine 
centrale. A partire da 2-3 anni, già dai 2 anni in Francia e dai 4 in altri paesi, si entra nel 
sistema educativo. Questa suddivisione dei servizi prescolari genera diversi problemi in 
molti dei paesi che storicamente hanno scelto e costruito questo sistema prescolare in 
due fasi. Per esempio, l’accessibilità ridotta per i bambini dai 0 ai 3 anni: in tutti i paesi 
per tutto ciò che riguarda l’educazione, a partire dai 3 o dai 4 anni in generale si ha un 
accesso universale o quasi universale, ma non è il caso dei bambini più piccoli che molto 
spesso vengono discriminati, soprattutto se provenienti da famiglie povere o migranti. 
Questo rappresenta una extra-transizione, una transizione supplementare per i bambini 
piccoli. Nella letteratura emerge bene come questa transizione possa rappresentare dei 
rischi, soprattutto per i bambini che sono meno abituati alle norme implicite di tutte 
queste istituzioni. Si osserva che statisticamente, per esempio, c’è un legame tra il 
numero delle transizioni e l’insuccesso scolastico durante l’età adolescenziale. Anche 
nella letteratura sulle transizioni si sottolinea soprattutto la transizione tra la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria oppure tra l’asilo nido e la scuola dell’infanzia. Nella 
maggior parte delle società, quindi, tutti i bambini hanno bisogno di poter accedere a 
delle strutture, anche da 0 a 3 anni, e ciò riguarda soprattutto i bambini delle famiglie 
migranti e delle famiglie povere che sono sottorappresentate nelle istituzioni e la 
transizione avviene direttamente dalla famiglia alla scuola materna. La transizione è, in 
questi casi, molto più difficile perché si tratta di bambini che non sono abituati ad 
un’accoglienza in gruppo, a una vita di gruppo, con tutte le regole implicite che esistono. 
È la transizione meno studiata nella letteratura internazionale ed è proprio di questo che 
parlerò.  
La minaccia della discesa nella classifica PISA è molto importante per la maggior parte 
dei paesi membri dell’OCSE. C’è una forte pressione anche da parte di quella che gli 
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anglofoni chiamano la Schoolification of Early Childhood Education, che punta sul 
prescolare e sugli apprendimenti precoci per avere successo, per esempio, ai test PISA 
quando vengono eseguiti dai giovani di 15 anni. Tutti gli adolescenti vengono testati 
sulle loro conoscenze, per esempio, matematiche, scientifiche. Si suddividono i paesi in 
quattro parti, si fa una media dei paesi in cui gli adolescenti hanno risultati migliori e i 
paesi in cui la differenza tra gli adolescenti di 15 anni è più o meno equa. Per parafrasare 
il vecchio ministro dell’educazione: “Le Fiandre sono campioni in matematica, ma anche 
in disuguaglianza”. Questo vuol dire che l’allievo in media va molto bene in matematica 
a confronto degli altri paesi, tranne purtroppo per il fatto che questo “allievo medio” 
non esiste: il risultato scolastico nelle Fiandre dipende, infatti, più dalla famiglia. Nelle 
Fiandre, ma anche in molti altri paesi, si sa molto bene che ci sono degli studi sugli effetti 
positivi di un servizio prescolare di buona qualità sugli apprendimenti successivi e, 
quindi, in molti paesi europei c’è un dibattito politico sulla diminuzione dell’età 
dell’obbligo scolastico: abbassare da 6 a 5, da 5 a 4 e da 4 a 3. Si pensa che se tutti 
andassero alla scuola dell’infanzia il problema verrebbe risolto, così come quelli 
dell’illegalità, della povertà o della trasmissione intergenerazionale. 
Nelle Fiandre quasi tutti i bambini sono iscritti alla scuola dell’infanzia, circa il 98%. 
Alcuni di loro magari frequentano la scuola dell’infanzia un po’ di meno di altri, 
soprattutto i bambini che provengono dai paesi dell’Europa centrale e dell’Europa 
dell’est.  
Il ragionamento politico è molto semplice: se tutti questi bambini frequentassero la 
scuola dell’infanzia come gli altri, il problema dello studio PISA si risolverebbe, così come 
quello dell’illegalità. Probabilmente le cose sono un po’ più complesse: l’idea è che i 
problemi si risolverebbero se aumentasse l’accesso alle strutture prescolari. I politici 
nelle Fiandre hanno effettivamente abbassato l’età scolastica obbligatoria e questo 
significa che se il bambino, in Belgio o nelle Fiandre, non frequenta la scuola dell’infanzia, 
una parte degli assegni familiari non andrà più versata alla famiglia e quindi le famiglie 
più in difficoltà riceverebbero meno aiuti. Bisogna, tuttavia, porsi qualche domanda: se 
il sistema educativo riproduce l’illegalità sociale o, in altre parole, se la scuola riproduce 
l’illegalità sociale, in che modo avere più scolarizzazione sarebbe la soluzione? Questa è 
una delle domande importanti da porsi. 
La Finlandia è sempre tra i primi paesi nello studio PISA, sia per gli allievi sia per quanto 
riguarda l’illegalità. La Finlandia è probabilmente uno dei paesi europei in cui c’è il minor 
numero di bambini che frequenta la scuola dell’infanzia da molto piccoli. Ciò non vuol 
dire che sarebbe meglio avere meno scuole dell’infanzia, ma mostra che la questione è 
più complicata di come viene rappresentata negli studi.  
Quando si parla di transizione, i testi internazionali dell’OCSE e di tutti gli organismi che 
si occupano di tale questione sono d’accordo nel dire che la collaborazione con i genitori 
e le famiglie, la relazione genitore-professionista, sia la cosa migliore: ne beneficiano i 
bambini, soprattutto quelli considerati a rischio. Quando si parla di genitori non è 
sempre chiaro quello che si intende. Se si guardano i curricula della prima infanzia nei 
vari paesi ci sono delle differenze: abbiamo studiato, per esempio, i curricula di una 
ventina di paesi su ciò che dicono le famiglie, sulla transizione e sulla collaborazione con 
le famiglie. La relazione con i genitori è concettualizzata in maniera molto diversa da un 
paese all’altro. Un esempio molto interessante viene dalla Svezia: in circa una trentina 
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di pagine emerge chiaramente che è importante che i genitori possano influenzare 
quello che accade nel periodo prescolare. Una concettualizzazione della relazione 
genitori-professionisti, quindi, connotata esplicitamente dalla reciprocità: c’è dialogo e 
le due parti si influenzano reciprocamente. 
Dall’altro estremo vi è l’Inghilterra, con un curriculum di svariate centinaia di pagine in 
cui si parla spesso di bambini che creano problemi, non si parla di reciprocità. Si parla 
dei genitori solo quando si presenta una difficoltà, come per esempio un ritardo nello 
sviluppo del linguaggio. Si coinvolgono i genitori solo quando emergono delle 
problematiche che riguardano i bambini. 
Un altro esempio che mostri come il concetto di relazione con i genitori possa essere 
molto diverso, è l’Australia. Il curriculum descrive chiaramente che è molto importante 
tener conto delle culture familiari, delle comunità a cui appartengono le famiglie e 
l’appartenenza, o le appartenenze, sono un concetto centrale nel curriculum 
australiano. Al contrario, in Inghilterra quando si parla del rapporto con i genitori, sono 
soprattutto i professionisti che devono informare i genitori su quello che bisognerebbe 
fare a casa. Si parla spesso di Home Learning Environment: la casa dev’essere, cioè, un 
ambiente di apprendimento e i professionisti rappresentano gli esperti che sanno quel 
che è meglio per il bambino, più dei genitori. Questa è un’attitudine che si osserva 
sempre di più e sulla quale bisogna essere un po’ critici.  
Ogni cinque anni l’OCSE pubblica un libro che si chiama “Starting Strong” che fornisce 
dei parametri di riferimento per le buone pratiche nell’infanzia e nell’educazione. In 
quello del 2006 si parlava della relazione con i genitori come un processo bidirezionale 
di conoscenza e informazione, un dialogo reciproco, tra genitori e istituzioni. Nel 2011, 
invece, i toni sono cambiati completamente: si parla dei genitori e delle comunità che 
devono essere viste come dei partner che lavorano per lo stesso obiettivo, si parla di 
questo concetto di Home Learning Environment: i genitori sono diventati un po’ degli 
educatori, si parla anche della loro importanza nell’apprendimento del bambino, ma 
tutte le nozioni sulla reciprocità sono scomparse.  
Si osserva questo quando si guardano i curricula, ma anche nella ricerca: abbiamo 
appena finito di analizzare un centinaio di articoli scientifici sul rapporto tra i genitori e 
i professionisti.  
È da considerare che questo rapporto non è mai stato pensato come un dialogo con i 
genitori: gli esperti spiegano mentre la voce dei genitori è assente su questi documenti, 
questo è davvero significativo! 
Ho riassunto brevemente il contesto fiammingo in cui c’è pressione sui genitori che 
vedono andare i loro bambini molto piccoli alla scuola dell’infanzia e soprattutto sui 
genitori che provengono da situazioni precarie e migratorie, meno presenti negli asili 
nido: in questo contesto si è voluto ascoltare questi genitori. Abbiamo creato dei gruppi 
di genitori in classi passerelle, cioè genitori di bambini di 2 anni e mezzo e 3 anni e mezzo. 
Il messaggio dei politici e delle istituzioni spesso è che bisogna persuadere i genitori a 
far frequentare ai bambini di più la scuola e convincerli dell’importanza 
dell’apprendimento precoce. Nel nostro studio non abbiamo incontrato genitori che non 
ne erano convinti e questo significa che vengono investiti molta attenzione e molto 
denaro nella persuasione di genitori, i quali sanno già che è importante che i loro figli 
apprendano in giovane età, per esempio, la lingua dominante per una buona riuscita 
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scolastica in seguito. Le domande che spesso ci venivano poste erano: “Ma vi curerete 
di mio figlio? E se non vi capirà o farà le cose sbagliate perché non conosce bene la lingua, 
lo punirete? E se verrà preso in giro, cosa farete?”.  
Tutte queste domande erano domande d’amore e di cura del bambino. 
“Cosa avviene durante il pasto?” Quando si fanno delle osservazioni nelle scuole 
dell’infanzia spesso le educatrici dicono a noi studiosi: “Ora potete fare una pausa 
perché andiamo a mangiare”, come se il pranzo non fosse importante, ma per il 
bambino lo è.  
“Cosa succede durante la ricreazione quando l’educatrice non è presente?” Questo si 
chiedono i genitori! Sono tutte domande che riguardano la cura.  
Abbiamo condotto alcuni focus group con una decina di genitori di varie provenienze, 
spesso con dei traduttori, per parlare delle loro esperienze.  
 
Vi racconto un piccolo aneddoto: eravamo in una classe di scuola dell’infanzia e potete 
immaginarvi delle piccole sedie basse su cui noi adulti stavamo seduti scomodamente e 
con un bel male alle ginocchia. C’erano delle finestre basse, la cui parte inferiore era 
pitturata e mi sono detto, considerando un pensiero da adulto, che la pittura fosse stata 
messa probabilmente per evitare che i bambini guardassero fuori, per fare sì che si 
concentrassero su ciò che avveniva in classe. Mentre stavamo chiacchierando e avevamo 
finito, una signora di origine turca mi dice: “Ho l’impressione che vi interessi molto ciò 
che avviene con i nostri figli in questa scuola” e io le rispondo: “Sì, sì certo mi interessa”. 
E lei dice: “Allora se le interessa quando esce dalla scuola, vede la strada davanti alla 
scuola? Subito dopo l’incrocio può prendere un sentiero a destra, alla fine di questo 
sentiero c’è un altro sentierino sabbioso e lì può nascondersi dietro agli alberi per vedere 
cosa avviene dentro in classe”. Allora ho capito: “Le finestre non sono state pitturate per 
impedire ai bambini di guardare fuori, ma sono state pitturate per evitare che voi 
guardiate dentro!” La signora me l’ha confermato: “Sì, prima io e una mia amica 
restavamo sempre davanti alle finestre dell’asilo per vedere cosa succedesse dentro e 
adesso non lo possiamo più fare e dobbiamo nasconderci dietro gli alberi”.  
Un altro aneddoto. Nello stesso gruppo c’è una signora che si lamenta del pasto, pensa 
che sia sempre simile e a volte tiene il bambino a casa perché trova che il pasto non sia 
buono. Un’altra signora le dice: “Ma allora perché non ha reclamato?” e l’altra risponde 
“No, non si può fare” e iniziano a parlare tra di loro. “Non puoi lamentarti perché se no 
dopo si pensa che non sei un buon genitore”. E l’altra signora dice: “Ma no, al contrario, 
tutti i giorni devi porre almeno una domanda all’educatrice, altrimenti lei pensa che non 
vi interessate”. E la prima risponde: “Ah no no, una volta al giorno è troppo: una o due 
volte alla settimana, questo sarebbe l’ideale”.  
 
Le due mamme iniziano a riflettere su cosa sia la partecipazione dei genitori dal punto 
di vista dell’educatrice e su come debbano comportarsi i genitori per essere visti come 
bravi genitori. Questo è un esito importante che emerge anche nella nostra ricerca: i 
genitori che non pongono domande non sono genitori che non si interessano dei loro 
figli. Abbiamo incontrato molti genitori che avevano delle domande molto importanti 
da fare, ma che non le pongono. Ci sono diverse ragioni per le quali i genitori, soprattutto 
quelli che vivono in precarietà o che hanno un passato migratorio, non si esprimono 
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durante le riunioni dei genitori: o non si presentano o non si ascoltano e spesso è per 
rispetto dei professionisti. Può sembrare contradditorio, ma il rispetto dei professionisti 
molto spesso per i genitori significa: “Loro sono professionisti, loro sanno come fare, noi 
non lo sappiamo, non siamo professionisti, siamo dei genitori appena sufficienti, quindi 
non interferiamo nella loro specialità, non poniamo troppe domande”.  
Per molti genitori si tratta anche dell’inesperienza di ciò che è una riunione. Una riunione 
comporta molte regole implicite e molti non hanno familiarità o non conoscono queste 
regole. Alcuni poi hanno avuto delle brutte esperienze nella loro infanzia, soprattutto i 
genitori provenienti dall’Europa centrale e dall’Europa dell’est. Spesso i genitori, per 
esempio di origine rom, da piccoli a scuola hanno sofferto per la discriminazione subita 
e hanno una certa sfiducia nei confronti della scuola: serve molto lavoro per ristabilire 
una relazione di fiducia. Tra alcuni genitori vige anche il fatalismo, sono convinti che 
“tanto non cambierà mai niente” oppure hanno paura di subire ripercussioni, pensano 
che le domande poste siano viste come delle critiche e che possono in seguito 
influenzare il comportamento degli adulti nei confronti dei loro bambini. Sono diverse 
le ragioni, soprattutto all’inizio di questo periodo di transizioni, per le quali i genitori 
sembrano accettare il funzionamento dell’istituzione, ma in realtà ci sono molte barriere 
da superare. Osserviamo in modo simile che anche dall’altro lato vi sono diversi 
professionisti che temono il giudizio dei genitori, ciò che i genitori potrebbero esprimere 
a proposito della loro professionalità ed esitano a superare questo ostacolo per iniziare 
un dialogo.  
Nella pratica si osserva che cambiamenti ed evoluzioni sono possibili.  
Abbiamo condotto molti progetti e vi parlerò del progetto “START”, un progetto 
internazionale Erasmusplus, all’interno del quale nelle Fiandre abbiamo lanciato sette 
progetti pilota per un periodo di due anni.  
Fin dall’inizio nella scuola dell’infanzia i concetti alla base rimandavano alla funzione 
della scuola soprattutto rispetto alla preparazione dei bambini a ciò che viene dopo. In 
questo contesto, si riflette molto non su ciò che sono i bambini oggi, ma su quello che 
saranno o diventeranno domani. Si sente la pressione dell’educatrice che verrà dopo, 
quella dell’anno successivo che si aspetta che i bambini siano stati ben preparati, che le 
si forniscano dei bambini pronti per il prossimo ciclo. L’educatrice stessa è sotto 
pressione da parte di chi viene dopo di lei. Si investe molto sulla preparazione dei 
bambini mantenendo una visione legata al fatto che tutto deve procedere rapidamente, 
si ha paura di perdere del tempo in questo periodo di transizione. Si vuole soprattutto 
adattare il bambino il più rapidamente possibile alla scuola dell’infanzia. Molte 
educatrici e molti professionisti dicono che nelle Fiandre la vita è dura perché bisogna 
trasformare il proprio cuore in un sasso perché questo fa parte della professionalità. È 
vero che i bambini all’inizio piangono molto ma “passerà”, “fa parte della vita”. Tutti 
questi aspetti conducono a una concettualizzazione della transizione intesa come 
modalità atta a favorire l’adattamento del bambino a un’istituzione che non si mette in 
discussione.  
Questo progetto è basato su delle ricerche e può funzionare per alcuni bambini, ma può 
trovarsi anche all’origine della riproduzione delle disuguaglianze sociali da parte del 
sistema educativo. È importante capovolgere il ragionamento e notare come si possa 
adeguare l’istituzione al bambino reale ed esistente e non al bambino ideale. Si tratta di 
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un adattamento reciproco che include anche i genitori. Si cercheranno, quindi, delle 
continuità strutturali, per esempio tra asilo e scuola dell’infanzia e più tardi tra scuola 
dell’infanzia e scuola elementare. Per continuità strutturali si intende, per esempio, 
trovare luoghi o modalità in cui i bambini di due istituzioni si trovino nello stesso edificio 
e avere dei professionisti che si scambiano: quelli specializzati nella prima infanzia che 
possono avere una funzione nella scuola dell’infanzia e viceversa, per poi riflettere 
insieme su quali sono le difficoltà nelle transizioni e come si possono ridurre nel 
comportamento dei bambini, quali sono i timori dei genitori e come noi possiamo 
ridurre le differenze senza attenderci che uno debba adeguarsi all’altro. Questo significa 
collaborare tra istituzioni, significa anche introdurre dei periodi di inserimento con i 
genitori. Nelle Fiandre si sente dire che nelle scuole dell’infanzia i professionisti hanno 
la tendenza a pensare che più la separazione è breve, meglio è per il bambino. Bisogna, 
quindi, lavorare tenendo conto di questi pregiudizi e invitare i genitori a essere presenti 
in tutti questi luoghi, favorendo la loro partecipazione senza gerarchizzare i metodi. 
Nelle istituzioni si osserva spesso che la partecipazione dei genitori è gerarchizzata. Gli 
scambi quotidiani vanno bene, ma è necessaria anche la partecipazione alle feste, per 
esempio, dove i genitori preparano torte o ancora meglio è la presenza alle riunioni. Se 
si gerarchizza si discrimina sempre, perché la riunione è adatta per i genitori di classe 
media che hanno l’abitudine di fare riunioni, magari nell’ambito del loro lavoro, ma per 
altri genitori può sembrare minaccioso partecipare a una riunione, intervenire o parlare 
davanti alle persone. Bisogna potersi esprimere senza sentirsi ridicoli. Nella 
partecipazione dei genitori è molto importante avere degli scambi quotidiani al mattino 
e alla sera come spazio centrale. 
In questo progetto abbiamo lavorato soprattutto con i genitori in difficoltà, per esempio 
di origine rom o provenienti dall’Europa centrale e dell’Est, e ciò che è stato importante 
è che le istituzioni abbiano potuto lavorare in rete con persone che fungevano da ponte. 
Non ci si può aspettare dall’asilo nido o dalla scuola dell’infanzia che risolvano i problemi 
di precarietà delle famiglie, ma allo stesso tempo non si può non considerare il motivo 
per il quale queste precarietà esistono, sono presenti ogni giorno: si tratta di problemi 
reali e quotidiani che bisogna gestire e se non si riesce a risolvere tutto da soli bisogna 
allearsi con altri organismi sociali con cui si può collaborare per il bene dei bambini, ma 
anche per migliorare la competenza dei professionisti. 
Nelle Fiandre ho condotto uno studio internazionale per la Commissione Europea ed è 
emerso che si tratta di un problema presente in tutti i paesi europei: nella formazione 
dei professionisti non vengono fornite sufficienti conoscenze su come lavorare con le 
famiglie che vivono in grande precarietà e che hanno avuto esperienze migratorie. È 
importante sempre chiedersi il perché, questo nel progetto condotto è stata la chiave 
del cambiamento. Per esempio, se un bambino arriva sempre in ritardo, dopo il 
momento del cerchio iniziale con i bambini e questo infastidisce tutti, si ha la tendenza 
a voler sapere perché succeda questo, ma alla fine non si chiede esplicitamente dove 
stia il problema, quale difficoltà c’è stata, cos’è successo sul tragitto da casa a scuola o 
cosa succede in famiglia. Non si possono risolvere problemi se non li si comprende. 
La transizione, o meglio le riflessioni attorno alla transizione, fondamentalmente è 
interpretata come un andare da A verso B, dalla famiglia all’asilo nido, dall’asilo nido alla 
scuola dell’infanzia: è una linea retta che va sempre da A verso B. Ma quando si inizia a 
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riflettere e a osservare i bambini e soprattutto a dialogare con i genitori, si capisce che 
la transizione è piuttosto come quanto presentato in precedenza. 
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Il progetto TIPÌ, all’interno del quale è inserito questo evento, è nato dalla Piattaforma 
territoriale dell’infanzia ticinese che ha raggruppato tutti gli enti, le associazioni e le 
istituzioni che si occupano di formazione, ricerca e intervento nell’infanzia in Ticino ed è 
stato co-costruito con tutti gli enti partner. Per il carattere innovativo ha, inoltre, 
ricevuto il patrocinio della Commissione svizzera per l’UNESCO.  
Questo progetto è iniziato nel 2016 e si concluderà nel 2020. In questi quattro anni ha 
perseguito un obiettivo importante, ma vuole essere solo l’inizio di un rilevante processo 
che è in atto nel nostro territorio. Il progetto beneficia di finanziamenti cantonali da 
parte del Dipartimento Sanità e Socialità, dal Dipartimento Educazione Cultura e Sport, 
di finanziamenti federali dal Fondo nazionale per la lotta contro la povertà per un 
progetto particolare presentato per le famiglie vulnerabili e siamo in partnership e 
beneficiamo di finanziamenti anche da due fondazioni private: la Fondazione Jacobs e la 
Fondazione Mercator. 
Quando la piattaforma si è ritrovata per le prime volte, sullo stimolo del Quadro 
d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in 
Svizzera (da qui Quadro d’orientamento), ha iniziato a confrontarsi su quelle che erano 
le rappresentazioni e le percezioni che dai diversi osservatori, come formazione, ricerca 
e intervento e associazioni per le famiglie, si avevano sulle politiche e sugli interventi per 
l’infanzia in Ticino. Abbiamo iniziato a discutere di quali potevano essere le priorità. 
La piattaforma, oramai costituita, si riunisce almeno due o tre volte all’anno e si è creato 
un bel clima: si ragiona insieme, si riflette sulle priorità e nascono progetti, anche in 
partnership.  
Ci siamo detti, per consolidare e per sviluppare una modalità di lavoro condivisa iniziamo 
costruendo un progetto insieme. Hanno aderito tutti gli enti che fanno parte della 
piattaforma, veramente tanti, e abbiamo deciso di lavorare su questo obiettivo: 
promuovere una cultura dell’infanzia condivisa tra i diversi professionisti che ruotano 
intorno alle situazioni dei bambini, sia nell’ambito educativo (educazione sociale, 
docenti) sia dell’ambito sanitario con le infermiere pediatriche, per sviluppare delle 
modalità di collaborazione strutturale con le famiglie nel lavoro di co-educazione con i 
bambini. Lo scopo è tutelare lo sviluppo identitario dei bambini, adottando uno sguardo 
inclusivo, cercando di costruire insieme pensieri e modalità per promuovere questo tipo 
di visione.  
Abbiamo scelto come oggetto trasversale su cui lavorare, prendendo spunto dal Quadro 
d’orientamento, il tema delle transizioni, nello specifico da famiglia-nido-centro 
extrascolastico-scuola dell’infanzia e scuola elementare. 
I documenti di riferimento sono il Quadro d’orientamento e tutte le altre principali 
pubblicazioni. Il modello adottato per organizzare il progetto è molto complesso poiché 
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comprende molte azioni: abbiamo deciso di creare un organigramma articolato in cui la 
piattaforma ha portato i pensieri strategici, poi sviluppati nel progetto. Abbiamo la 
consulenza scientifica dell’Università di Padova con Paola Milani e Ombretta Zanon, 
quest’ultima è anche docente SUPSI, e il nostro critical friend è Michel Vandenbroeck. 
C’è un gruppo di coordinamento, di cui io faccio parte, con il quale organizziamo incontri 
con i referenti politici con il fine di sviluppare insieme le strategie. Nel nostro progetto 
ci occupiamo di ricerca, formazione di base, formazione continua e di progetti in équipe, 
progetti pilota. 
Questo è un esempio, anche per i nostri studenti, di un grosso progetto di comunità. La 
SUPSI negli ultimi anni ha scelto di essere promotrice dello sviluppo di progetti che 
possano permettere di condividere delle strategie di intervento nel settore sociale, 
socioeducativo, in modo tale da poter raggiungere degli obiettivi importanti nel medio 
e lungo termine, che trasformino le culture dell’intervento sul territorio, sempre 
utilizzando come principi di sfondo i diritti dell’uomo e del bambino e gli approcci 
inclusivi e partecipativi. Tra gli approcci principali che orientano il nostro progetto ci 
sono quelli inclusivi, i modelli dialogici partecipativi, tutti i nuovi modelli di co-
progettazione che prevedono che tutti gli attori coinvolti, compresi i referenti delle 
famiglie, partecipino direttamente allo sviluppo dei progetti e dei sotto-progetti che 
vengono portati avanti sia nella fase di ideazione e progettazione che in quella di 
coeducazione. Per noi è importante questo tipo di approccio perché sviluppa una visione 
di welfare community e progetti di solidarietà sociale che possono creare nuovi sviluppi 
nelle diverse aree di intervento. 
Ci siamo occupati della cura delle principali transizioni con cui il bambino è confrontato, 
sia quelle tra una struttura e l’altra, sia tra la famiglia e le diverse strutture in cui il 
bambino viene accolto, ma anche delle micro-transizioni. Per noi è molto importante la 
valorizzazione delle partnership educative, tra famiglia e professionisti e tra i diversi 
professionisti, per superare la frammentazione degli interventi.  
Per quanto riguarda il lavoro con le famiglie, i nostri riferimenti sono, oltre i principi dei 
Diritti del bambino e del Quadro d’orientamento, gli approcci di Paola Milani 
dell’Università di Padova, del Prof. Carl Lacharité dell’Università del Québec in Canada e 
di Riziero Zucchi e Augusta Moletto, autori dell’approccio della “Metodologia pedagogia 
dei genitori”. Questi approcci mettono i genitori al pari dei professionisti, valorizzando i 
saperi diversi, si parla di un’integrazione di saperi differenti: dal sapere dell’esperienza 
al sapere professionale, che possono convergere per sviluppare progetti condivisi al fine 
di garantire la continuità dello sviluppo del bambino.  
Per raggiungere l’obiettivo è necessario intervenire sia nella formazione di base di tutti 
i professionisti che operano con i bambini, sia nella formazione continua così come nella 
ricerca. Nella formazione di base si è attivato un grosso confronto tra i diversi percorsi 
formativi che sono proposti oggi sul territorio, ci sono le scuole SUPSI DEASS per la 
formazione degli educatori, degli assistenti sociali e degli infermieri, il DFA per la 
formazione dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola elementare e 
l’SSPSS/SCOSS/Formas per la formazione degli operatori socioassistenziali e degli 
educatori dell’infanzia. 
Nell’ambito della formazione continua abbiamo scelto come azioni principali la 
promozione della sensibilizzazione di tutti i professionisti e delle famiglie in tema di 
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nuovi approcci al lavoro co-educativo. Inoltre, la promozione nei professionisti dello 
sviluppo di competenze specifiche per poter lavorare con le famiglie e con i bambini con 
approcci partecipativi, promuovendo la partecipazione sia del bambino che della 
famiglia, in quella che è la costruzione dei progetti che li concernono. Le azioni principali 
sono conferenze e convegni, corsi di formazione specifici per le diverse categorie 
professionali, l’ultimo anno sarà anche interprofessionale, e formazioni in équipe e in 
team specifici sia nei nidi che nelle scuole. 
Nell’ambito della ricerca sono state promosse diverse azioni: una ricerca è stata 
elaborata dall’USTAT che ha fatto una fotografia iniziale della situazione delle famiglie 
in Ticino e dei bisogni rilevati rispetto alla cura dei bambini, uno studio approfondito 
della SUPSI/DFA sulle transizioni famiglia-scuola e scuola dell’infanzia-scuola elementare 
e poi delle azioni di monitoraggio di tutti i progetti pilota che sono in corso e che sono 
seguiti dalla SUPSI/DEASS. 
L’approccio partecipativo prevede un afflusso circolare continuo tra formazione, ricerca, 
intervento e pratiche. Man mano che sviluppiamo delle pratiche andiamo a leggerle, 
valorizzando quelle funzionali ai nostri principi, alla luce delle nuove teorie e dei nuovi 
principi di riferimento, per ricreare metodologie concrete e praticabili nel nostro 
territorio. A seguito di questo continuo circuito è nata un’azione che non era prevista 
nel progetto per i nidi: i laboratori di innovazione e riflessione, nei quali le direttrici che 
hanno seguito tutti i nostri percorsi formativi hanno co-costruito dei processi di lavoro 
per personalizzare i progetti con i bambini al nido e per coinvolgere la famiglia nel 
processo di co-progettazione in modo strutturale. 
Un sotto-progetto che fa parte di TIPÌ è TIPÌ Resilienza, un progetto specifico dedicato ai 
bambini e alle famiglie in situazione di vulnerabilità con l’obiettivo di lavorare insieme ai 
referenti cantonali e a tutte le istituzioni e i servizi che si occupano della rete di 
protezione, cercando di superare la frammentazione delle risposte, di prevenire e 
ridurre l’istituzionalizzazione e promuovere il più possibile la partecipazione dei bambini 
e delle famiglie nei progetti che li concernono. 
Pensando ai primi esiti del nostro progetto mi viene in mente un’onda gigantesca che 
ogni tanto travolge, ma che permette di portare avanti delle azioni molto importanti, 
prima impensabili. È successo quello che dicono le teorie, ma noi non avevamo ancora 
sperimentato che nei progetti partecipati come questo si crea un’onda motivazionale 
molto alta in tutti i professionisti coinvolti. Abbiamo avuto come esito un grande 
investimento da parte di tutti i partner e delle persone coinvolti nel progetto (studenti, 
formatori, referenti cantonali…) e si è creato un clima fortemente collaborativo. Sempre 
più si fanno delle cose insieme perché è bello lavorare insieme, superando un po’ la 
frammentazione che caratterizzava il contesto, non intenzionale, in cui ognuno seguiva 
il proprio indirizzo ed era più faticoso fare delle alleanze in nome di un obiettivo più 
ampio. Ciò ha permesso lo sviluppo di nuovi progetti e sotto-progetti, alcuni dei quali 
non sono parte del TIPÌ, tra i diversi enti partner: questo era il risultato sperato, ma non 
così atteso.  
La piattaforma dell’infanzia insieme al progetto TIPÌ, alla Voce per la qualità e 
all’UNESCO, partner principale dell’esposizione, ha sostenuto e promosso l’attivazione 
della prima edizione della mostra itinerante “La scoperta del mondo” che gira in tutta la 
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Svizzera. Siamo riusciti a fare in modo che il Ticino fosse il primo luogo a ospitare la 
mostra. 
Per quanto riguarda gli esiti rispetto alla formazione, si è attivato un grosso dialogo tra 
le diverse scuole e tra i diversi enti formativi coinvolti. Si sta ragionando su come 
aggiornare periodicamente la formazione, sia di base che continua, con i contenuti che 
stanno emergendo dal progetto: le nuove teorie e i principi che trattiamo, ma 
soprattutto gli sviluppi teorico-metodologici e operativi che stanno sviluppando le 
persone che lavorano con noi. 
Si è costituito un team di formatori TIPÌ che conducono formazioni, sia per i nidi che per 
la scuola, nelle quali l’approccio è sempre la co-progettazione e si sta continuando, 
quindi, a sviluppare insieme progetti formativi. Il lavoro che è stato sviluppato nei 
laboratori di innovazione dei nidi, così come nei progetti pilota, andranno a confluire in 
linee di indirizzo che possono essere poi estese a tutto il territorio.  
Per il settore dei nidi confluiranno anche nella pubblicazione di un documento a 
compendio del Quadro d’orientamento proprio sulla collaborazione con le famiglie. In 
questo senso stiamo lavorando alla costruzione di una cultura condivisa. Si è lavorato 
molto con le direttrici e le educatrici dei nidi, che sono state direttamente protagoniste, 
per co-costruire una nuova modalità di lavoro. Nei nidi si lavorava già molto bene con 
qualità, ma non era cultura del nido costruire un progetto personalizzato del bambino 
in partnership con le famiglie e con gli altri referenti che ruotano intorno al bambino. È 
stato, quindi, costruito un processo di lavoro. 
Si è attivato un primo progetto pilota, partito in collegamento con il progetto TIPÌ anche 
se non direttamente sotto il progetto TIPÌ, sul lavoro delle transizioni con i centri 
extrascolastici e la scuola, così come un progetto pilota nelle scuole a Paradiso, la scuola 
dell’infanzia e la scuola elementare, dove si stanno sviluppando delle modalità concrete 
per coinvolgere il più possibile le famiglie, ma anche per garantire questa transizione al 
meglio per i bambini. 
Per quanto riguarda le famiglie vulnerabili e TIPÌ Resilienza: il primo esito è l’attivazione 
di una riflessione tra i diversi riferenti cantonali e i diversi attori coinvolti nel processo di 
accompagnamento e di presa a carico dei minori in situazione di vulnerabilità. Ciò ha 
consentito di ripensare il lavoro con i minori declinando i diritti del bambino e i principi 
di partecipazione, ma anche di superare questa frammentazione per cercare di avere un 
unico progetto per ogni bambino, costruito insieme a tutti gli attori coinvolti. 
Ciò che abbiamo osservato finora, ed è veramente importante, è la grande motivazione 
delle protagoniste: le direttrici, le docenti che hanno fatto parte di questo percorso. 
Queste hanno elaborato delle buone pratiche esponendosi molto in prima persona oltre 
il tempo previsto nel loro lavoro e scegliendo consapevolmente di buttarsi e di impiegare 
del tempo che non avevano, quindi a livello volontario, per dimostrare che è possibile 
fare un lavoro di qualità, di co-progettazione, di colloqui con le famiglie. Creare degli 
spazi per fare un lavoro di qualità è possibile, è chiaro che servono le risorse.  
Malgrado la molta attenzione da parte dei referenti cantonali dell’UFAG nella 
promozione di un processo di miglioramento del settore, in questo percorso siamo 
ancora un po’ indietro. L’ora di lavoro non a contatto diretto con i bambini è 
scarsamente riconosciuta: si può immaginare che in un lavoro di co-progettazione ci 
siano tantissime azioni di équipe, di colloqui e di incontri che non sono a diretto contatto 
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con i bambini. L’accordo con i referenti cantonali, che sono partner importantissimi e 
molto attivi nel progetto, è di cercare di valorizzare sempre di più questo tipo di 
riconoscimenti. 
Le principali ricadute culturali che stiamo osservando allo stato attuale sono legate a 
tutti questi approfondimenti teorico-metodologici, che stanno già entrando 
nell’aggiornamento dei percorsi professionali e diventeranno oggetto di corsi di 
aggiornamento per i formatori e i docenti che lavorano nelle scuole dei professionisti. 
Stiamo cercando di fare in modo che resti attiva quest’onda e di dare continuità a questo 
clima di grande collaborazione che si è creato tra i diversi livelli, al dialogo tra tutte le 
istanze, e di mantenere e sviluppare le molte collaborazioni inter-cantonali che si sono 
attivate con il progetto e con la piattaforma e che saranno in continuo sviluppo.  
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ENTRATA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
TRANSIZIONE TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

SCUOLA ELEMENTARE: ANALISI E PRESENTAZIONE 
DELLE PROSPETTIVE DI DOCENTI E GENITORI 
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Ricercatrici SUPSI DFA-CIRSE 
 

 

Vi presenteremo i risultati della ricerca che abbiamo condotto in merito alle prospettive 
di docenti e genitori sull’entrata alla scuola dell’infanzia e la transizione 
immediatamente successiva dalla scuola dell’infanzia alla scuola elementare. 
Introdurremo brevemente lo scopo della ricerca, gli elementi del quadro teorico al quale 
abbiamo fatto riferimento nel nostro progetto e ci soffermeremo brevemente anche 
sulla metodologia adottata. Ci sono davvero tanti esiti, abbiamo fatto una scelta e 
saranno solo quelli principali. Concluderemo con alcune considerazioni finali e con uno 
sguardo sulle prospettive future in base a quanto emerso, sia in termini di pratica che di 
ricerca. 
Il progetto del DFA si colloca all’interno del più grande progetto TIPÌ coordinato dal 
DEASS/SUPSI e ha voluto esplorare le pratiche, le esperienze, ma anche i vissuti e le 
opinioni, oltre ovviamente a quelli del bambino, di genitori e docenti, ciò che sono 
secondo loro gli aspetti più centrali o le criticità e abbiamo cercato di raccogliere le 
esperienze in un’ottica esplorativa. 
L’entrata a scuola è sicuramente una delle transizioni più importanti nella prima infanzia 

e anche una delle sfide primarie (Fabian  Dunlop, 2007). Al fine di garantire che sia 
fatta in modo positivo, nella letteratura esistono alcuni elementi centrali da tenere in 
considerazione: in primis, la centralità del bambino, sia con le sue caratteristiche 

personali sia con le sue esperienze pregresse (Rimm-Kaufmann, Pianta  Cox, 2000), ad 
esempio quando entra nella scuola dell’infanzia. 
Occorre, inoltre, una partecipazione quanto più attiva possibile da parte della famiglia, 
dei genitori, per creare una buona collaborazione tra scuola e famiglia così da attuare le 

transizioni (Giallo, Kienhuis, Treyvaud  Matthews, 2008). Questo perché i genitori sono 

esperti del proprio bambino (Wustmann, Seiler  Simoni, 2012) o della propria 
bambina, mentre i docenti sono gli esperti del settore educativo. Occorre, quindi, uno 
scambio di informazioni e di pratiche tra questi due attori (Giallo, Treyvaud, Matthews 

 Kienhuis, 2010). La collaborazione tra più attori è, inoltre, importante per garantire 
una continuità educativa tra attori diversi (Pianta, Kraft-Sayre, Rimm-Kaufmann, Gercke 

 Higgins, 2001), ma anche tra luoghi diversi in cui il bambino si trova e opera. 
Avere delle transizioni positive nella prima infanzia sembra essere anche molto 
importante, secondo la letteratura, per il prosieguo del percorso scolastico, ma non solo, 

dei bambini (Gutman, Sameroff  Cole, 2003). 



 37 

Per poter raccogliere le opinioni, le esperienze e le pratiche sia di docenti che di genitori, 
nell’autunno dell’anno scolastico 2018-2019 abbiamo inviato a un campione di docenti 
di scuola dell’infanzia e di prima elementare un questionario online e un questionario 
cartaceo ai genitori degli allievi accolti da questi docenti nel settembre del 2018. Il 
questionario era costruito in maniera speculare, quindi abbiamo posto domande alle 
docenti e in forma simile, ovviamente adattata, ai genitori. Il contenuto del questionario 
era da un lato quello di raccogliere le prassi, quindi capire come sono strutturate le 
transizioni, per poi approfondire tramite delle domande dove i genitori e i docenti 
potevano esprimersi liberamente, quali fossero i vissuti e le opinioni o le criticità che 
emergono durante queste fasi di transizione dei bambini. 
È molto importante sottolineare che si tratta di un campione e dunque i risultati che 
presentiamo non sono generalizzabili a tutte le docenti o a tutti i genitori. Al 
questionario online hanno partecipato 57 docenti, la maggior parte di genere femminile 
(47), 10 di genere maschile. L’età media delle docenti che hanno risposto al questionario 
è di 41 anni. Di tutte le docenti che hanno partecipato, 34 lavorano alla scuola 
dell’infanzia e 23 alla scuola elementare. Per quanto riguarda i genitori sono rientrati 
268 questionari compilati. La maggior parte è stata compilata dalle mamme (224), i padri 
erano 36, 8 non hanno specificato. L’età media dei genitori si aggira intorno ai 38 anni. 
Per illustrarvi i nostri risultati abbiamo scelto un’ottica temporale per seguire tutte le 
fasi della transizione, partendo dalla fase di preparazione della transizione con tutti gli 
eventi, le preoccupazioni e tutto quello che c’è prima dell’entrata effettiva a scuola di 
bambini e bambine, per poi passare alla vera e propria fase di accoglienza e di 
inserimento, quando il bambino entra fisicamente a scuola. Questa fase di accoglienza 
e di inserimento è esposta anche a una fase di valutazione che avviene sia da parte dei 
docenti sia da parte dei genitori, avremo i risultati dei due attori. In tutte queste fasi 
hanno un’importanza trasversale le relazioni tra famiglia e scuola e vi illustreremo anche 
questo. Alla fine della transizione, ma soprattutto alla fine del percorso di un grado 
scolastico nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare, ci sarà poi la preparazione 
ad una fase di transizione successiva. 
Iniziamo proprio dalla prima fase che è quella di preparazione della transizione.  
Abbiamo chiesto alle docenti di descrivere come questa fase di preparazione viene 
strutturata perché si sa, è una parte molto importante, proprio per la continuità 
educativa in termini anche di collaborazione tra professionisti di ordini scolastici e 
contesti educativi diversi. Abbiamo chiesto alle docenti di scuola dell’infanzia e scuola 
elementare come e in che forma collaborassero rispettivamente con il contesto 
educativo di provenienza dei bambini che accoglieranno e con il contesto che poi 
accoglierà loro nella transizione successiva.  
I dati ci mostrano molto bene che tra scuola dell’infanzia e scuola elementare esiste 
un’ottima collaborazione. La maggior parte dei docenti della scuola dell’infanzia e la 
maggior parte dei docenti di scuola elementare dicono di collaborare con l’ordine 
precedente o rispettivamente successivo. Dicono di organizzare delle attività di 
coordinamento in fase di transizione, di condividere delle pratiche o degli strumenti o 
anche dei materiali e di realizzare un passaggio di informazioni.  
Dalle risposte delle docenti emerge che c’è poca collaborazione con l’ordine precedente 
per quello che concerne la scuola dell’infanzia. Le docenti della scuola dell’infanzia, per 
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la maggior parte rispondono di non collaborare in una di queste forme con l’ordine 
precedente, in questo caso l’asilo nido. Questo emerge anche dalle risposte aperte, nelle 
quali emerge che tendenzialmente c’è poco contatto e quando presente è piuttosto la 
direzione a vedere le responsabili degli asili nido, se ci sono delle problematiche o delle 
situazioni specifiche da affrontare. 
Oltre alla collaborazione tra ordini scolastici è emerso dalle risposte delle docenti 
l’importanza, per garantire una buona continuità educativa, ci riferiamo a quella 
verticale, della conoscenza e della valorizzazione dell’operato reciproco, quello che 
l’altra figura professionale fa nel suo quotidiano. Questo riconoscimento reciproco è 
fondamentale perché permette alle docenti di entrambi gli ordini di avere una 
conoscenza più approfondita del bambino che accoglieranno, al di là di quella che può 
essere ad esempio la consegna della cartella dell’allievo.  
In questa fase di preparazione delle transizioni sono importanti anche tutti quei primi 
incontri che le docenti organizzano e realizzano con le famiglie: incontri conoscitivi in cui 
si accoglie la famiglia e l’allievo per presentare gli spazi, una volta che si hanno i 
nominativi. 
Per quanto riguarda la preparazione delle transizioni da parte dei genitori, essi non 
hanno propriamente delle prassi, come nel caso delle docenti, ma ricevono le 
informazioni rispetto all’inizio della scuola, che sono soprattutto di ordine organizzativo, 
tra i mesi di giugno e agosto, prima dell’inizio della scuola. Ciò è concomitante con quello 
che abbiamo trovato presso le docenti, le quali dicono di ricevere le informazioni dalle 
direzioni proprio in questi mesi. Questo periodo per i genitori porta con sé anche alcune 
preoccupazioni riguardanti essenzialmente l’adattamento futuro del proprio bambino o 
della propria bambina al nuovo contesto. In particolare, i genitori menzionano spesso la 
socializzazione, il fatto che il bambino possa trovare un gruppo accogliente e che possa 
integrarsi bene. Inoltre, evocano anche la compatibilità che si potrà avere tra l’allievo e 
il docente.  
Per quanto riguarda i genitori dei bambini inseriti nella scuola elementare, si avevano 
delle menzioni rispetto all’entrata negli apprendimenti didattici, ma in misura minore 
rispetto agli elementi di contesto e di socializzazione. Questo periodo è anche quello in 
cui si hanno i primi incontri conoscitivi con i docenti. Ai genitori è stato chiesto se 
ritenessero questi incontri utili e la maggior parte di loro ha valutato questi incontri 
effettivamente come utili: per avere una prima conoscenza tra i genitori e i docenti, per 
essere presenti al primo contatto che ha il bambino, e futuro allievo, con il docente, per 
creare di base già una relazione. 
Un’altra fase fondamentale quando si parla di transizioni è quella immediatamente 
successiva all’entrata nel nuovo contesto scolastico. Abbiamo voluto sapere dalle 
docenti come venisse strutturata questa fase di accoglienza e di inserimento. Dalle loro 
risposte emerge l’importanza di personalizzare tutti gli interventi e tutte le attività in 
questa fase di accoglienza dei bambini. Abbiamo chiesto “utilizzate delle strategie o dei 
materiali standardizzati? Ci sono dei criteri? Ci sono degli obiettivi da raggiungere?” e 
loro hanno risposto “in realtà bisogna proprio cercare di personalizzare per rispondere a 
quelli che sono i bisogni reali del bambino in questa fase. E questo vale anche per le 
tempistiche”.  
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Abbiamo chiesto se ci fossero delle tempistiche dedicate all’inserimento e le risposte 
fanno emergere quanto anche le tempistiche vengano adattate ai bisogni dei bambini e 
del gruppo.  
Quando abbiamo chiesto alle docenti cos’è centrale nell’inserimento, perché si fa 
l’inserimento e cos’è importante, emergono dalla maggior parte delle risposte delle 
docenti, oltre a questo elemento di personalizzare gli interventi, altri due aspetti molto 
importanti:  

- la gradualità dell’inserimento: per la scuola dell’infanzia è l’inserimento 
graduale, che è strutturato ma è fondamentale dare il tempo agli allievi di 
familiarizzare con i nuovi spazi, i ritmi, le routine, le regole, le regole implicite. È 
fondamentale questo aspetto di gradualità, seppur abbiano anche messo in 
evidenza le criticità e le problematiche soprattutto a livello organizzativo e 
pratico. In questa stessa direzione le docenti di scuola elementare dicono “tutte 
quelle azioni di armonizzazione”, quindi di visita reciproche, attività condivise, 
eccetera.  

- L’altro elemento importante, e forse il più importante, che le docenti hanno 
sottolineato, è quello di concentrare le attività in questa fase di accoglienza e di 
inserimento su delle attività di tipo affettivo-relazionale. L’obiettivo è di creare 
un buon gruppo-classe, di creare un buon clima di classe e far sentire il bambino 
di appartenere a questo gruppo nuovo, nel quale si sta inserendo. Dicono: 
“Questo sta alla base dell’entrata degli apprendimenti, sta alla base della 
carriera scolastica futura”. Una docente l’ha detto molto bene nelle risposte. 
Parafrasando, dice: “È fondamentale strutturare questa transizione, questo 
inserimento, in maniera che sia un’esperienza positiva per i bambini perché 
questo lascerà un ricordo positivo per tutti i nuovi inizi che questi bambini 
dovranno affrontare”. Sottolineano, quindi, questo dedicarsi alle attività di 
socializzazione.  

Questo aspetto emerge anche in una domanda un po’ più strutturata che abbiamo posto 
sia alle docenti che ai genitori in maniera speculare, abbiamo chiesto: “Fra una decina 
di elementi che vi presentiamo, indicate quanti sono secondo voi importanti per favorire 
l’inserimento e l’accoglienza del bambino”. Qui vediamo riportati i quattro più 
importanti elementi indicati dalle docenti e sono tutti in questo senso, in quest’ottica 
relazionale. In primis il fatto di creare questa relazione di fiducia con gli allievi e 
all’interno del gruppo, ma emergono anche gli aspetti relazionali con le famiglie. 
Ritroviamo l’importanza e la consapevolezza da parte delle docenti che bisogna curare 
anche l’aspetto relazionale in questa fase con le famiglie e andare nella direzione di un 
sostegno di riconoscimento reciproco dei ruoli. 
Per quanto riguarda l’accoglienza e l’inserimento, visti dal punto di vista dei genitori, 
questi potevano indicare quali fossero i momenti o gli elementi più difficili per gestire 
questa prima fase e tra le difficoltà maggiormente citate, vi erano delle difficoltà di tipo 
organizzativo. Essenzialmente citavano spesso gli orari scolastici e in particolare la 
possibilità di conciliare la scuola, gli orari e gli impegni con la vita familiare e l’ambito 
lavorativo. In particolare, tanti genitori lavoravano a tempo parziale e spesso gli orari 
sono più difficili da gestire. Inoltre, queste difficoltà di tipo organizzativo e di gestione 
del tempo si ripercuotono anche sulla partecipazione alle eventuali attività organizzate 
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dalle scuole per favorire l’inserimento. Emerge, tuttavia, la volontà di poter partecipare 
maggiormente anche a delle attività extra, ai colloqui o agli incontri. 
Come per i docenti, uno degli elementi importanti per i genitori è sicuramente favorire 
la socializzazione, quelle attività menzionate precedentemente di creazione di un 
gruppo armonioso.  
Altre criticità evocate riguardavano l’aspetto più emotivo della transizione, come il 
bambino o la bambina vivono effettivamente il distacco dai genitori e, dall’altra parte, 
come il genitore vive il distacco dal proprio bambino. 
È stato chiesto ai genitori quali fossero gli elementi più importanti per favorire la 
transizione. Tra gli elementi di relazione tra genitori e bambini e il comportamento del 
bambino a scuola, viene menzionata anche per i genitori la qualità delle relazioni con la 
scuola. I genitori hanno espresso anche una certa consapevolezza dell’impatto del loro 
clima familiare verso la scuola: sembra proprio esserci una reciprocità, sia delle relazioni 
sia dell’impatto che un attore o un luogo ha sull’altro. 
Una volta che il bambino è entrato in questo nuovo contesto scolastico ed è da un po’ 
di tempo a scuola, volevamo sapere dalle docenti come facessero a valutare la qualità 
di questo inserimento, come facessero a dire che un bambino si fosse inserito bene e 
che fosse stata un’accoglienza di successo. La maggior parte delle docenti dice: “Non ci 
sono dei criteri standardizzati, non ci sono degli strumenti o delle procedure che vengono 
applicate per valutare l’inserimento”. Loro riferiscono di basarsi principalmente sulle 
loro osservazioni continue durante l’arco di tutta la giornata e che coinvolgono più 
attività. Le osservazioni, talvolta, vengono scritte nei quaderni personali o vengono 
utilizzate delle griglie di osservazione: otto docenti hanno specificato di utilizzare dei 
materiali, ma in realtà si tratta di griglie sviluppate da loro, che vanno a mirare queste 
osservazioni continue grazie alle quali possono stabilire e valutare lo stato d’animo del 
bambino. Il criterio, l’indicatore, utilizzato per capire se l’inserimento è stato di successo 
è osservare se il bambino al mattino quando arriva a scuola ha il sorriso, se il distacco 
dal genitore avviene serenamente, se sa relazionarsi con i compagni, se partecipa alle 
attività, se ha una relazione positiva e di fiducia con la docente, e in quel caso “si tratta 
o si può parlare di un inserimento di successo”. Questo è ciò che loro hanno sottolineato 
come prassi di valutazione, per così dire, della fase di accoglienza. 
Per quanto riguarda i genitori, anch’essi non dispongono di strumenti particolari per 
giudicare l’inserimento del proprio bambino o della propria bambina, ma si basano 
essenzialmente sulla conoscenza del proprio figlio e su quello che osservano. È simile a 
quello che è osservato dalle docenti, si basano sulla serenità espressa dal bambino, sul 
suo benessere generale e anche sulla sua capacità di socializzare. Si affidano poi anche 
all’osservazione delle docenti e, quindi, a ciò che viene loro trasmesso rispetto a quello 
che avviene in sezione o in classe. Tutti questi elementi creano poi l’opinione del 
genitore sulla fase di transizione e ambientamento del bambino o della bambina a scuola 
o alla scuola dell’infanzia.  
Per quanto riguarda la valutazione e l’esito di questa valutazione da parte dei genitori, 
come si può evincere dai dati, l’82% dei genitori che hanno risposto al nostro 
questionario, ha valutato l’ambientamento come buono o molto buono. Si può 
concludere che seppur con delle criticità o difficoltà, l’ambientamento è una fase che si 
svolge in modo positivo nella maggior parte dei casi. 
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Per concludere e riassumere i risultati che abbiamo trovato e per mettere a confronto 
le esperienze e i vissuti delle docenti e dei genitori, ci è sembrato interessante porre 
l’accento su un elemento che accomuna le esperienze e le risposte di entrambe le parti: 
la centralità del bambino. Ci siamo rese conto, analizzando i dati di entrambe le parti, 
che ricorreva sempre questo fil-rouge del benessere del bambino, che è l’obiettivo della 
transizione, della cura delle transizioni e dell’ambientamento. Ci sembra molto in linea 
con i punti sollevati dalle presentazioni precedenti: il fatto di concentrarsi sull’adesso, 
su quella che è l’attuale esperienza che vivono i bambini, e avere come obiettivo che 
stiano bene, che si inseriscano nel gruppo, che abbiano il tempo di familiarizzare con 
questo nuovo contesto. Gli interventi delle docenti mirano a questo obiettivo, la 
collaborazione tra ordini scolastici. Anche nelle famiglie c’è la consapevolezza che è 
molto importante la relazione tra famiglie e docenti proprio in ottica di favorire il 
benessere del bambino nella fase di ambientamento.  
È molto interessante anche vedere come il benessere del bambino, la centralità del 
bambino, sia il criterio principale con il quale viene poi valutato l’esito della transizione 
e della transizione e dell’inserimento. Ci piaceva mettere l’accento su questo aspetto 
perché con una base comune è possibile proseguire le riflessioni in termini di pratiche e 
di ricerca per degli sviluppi futuri. 
Per quello che riguarda la pratica, abbiamo pensato di presentare questi tre elementi 
principali che è quello di introdurre in una sorta di strumento o criterio standardizzato 
nell’accompagnamento della transizione perché abbiamo visto che è importante sia per 
docenti che genitori, che il bambino stia bene: c’è una forte prassi di osservazione, ci 
sono, quindi, molte risorse e informazioni che in qualche modo potrebbe essere 
interessante standardizzare o strutturare coinvolgendo sin dall’inizio lo sguardo di più 
attori, anche a lungo termine: dall’asilo nido nella transizione con famiglie e docenti 
della scuola dell’infanzia, andando avanti verso la scuola elementare. Potrebbe essere 
interessante per creare una base comune col quale condividere le percezioni ad esempio 
del bambino, lo sviluppo.  
Un altro punto molto importante è quello degli “scambi informali tra famiglia e i 
docenti”. Abbiamo visto quando abbiamo presentato i risultati rispetto alla 
partecipazione delle famiglie ad attività organizzate a scuola che c’è una volontà, una 
consapevolezza, che è importante il rapporto, la relazione. Ma poi ci sono quelle 
difficoltà di organizzazione pratiche che fanno sì che le famiglie spesso non riescano a 
partecipare alle offerte della scuola. Ci siamo chieste come si possa creare uno spazio 
per far sì che questa relazione si possa costruire, si possano condividere preoccupazioni, 
obiettivi o percezioni del bambino affinché si possa poi accompagnare la transizione in 
maniera ottimale. 
Un ultimo punto da considerare è che la continuità educativa in verticale tra scuola 
dell’infanzia e scuola elementare è molto ben sviluppata, le collaborazioni sono stabilite, 
c’è comunicazione fra le docenti degli ordini scolastici di scuola dell’infanzia e scuola 
elementare e ciò che sembrerebbe avere un potenziale di sviluppo è la continuità 
educativa tra asilo nido, prescolastico e scuola dell’infanzia: qui si può riflettere su cosa 
si potrebbe incrementare per quello che è la comunicazione e la collaborazione fra 
questi due contesti educativi e formativi.  
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Per concludere avremmo pensato anche ad alcune prospettive per delle ricerche future 
e in particolare, ad esempio, di implementare delle ricerche di tipo longitudinale che 
seguano effettivamente delle fasi di transizione. Data la delicatezza e la criticità che 
abbiamo evocato delle relazioni tra la scuola dell’infanzia e gli asili nido, sarebbe 
interessante seguire delle transizioni di bambini che passano da asili nido o centri di 
accoglienza per la prima infanzia alla scuola dell’infanzia e compararli con i bambini che 
invece passano da un contesto familiare alla scuola dell’infanzia, così da analizzare le 
pratiche differenti che si mettono in atto alla scuola dell’infanzia per accogliere questi 
bambini e valutare quali sono le specificità dei due differenti percorsi di transizione. 
Inoltre, dovremo analizzare anche il punto di vista dei bambini! Abbiamo analizzato dei 
dati sui docenti e sui genitori, abbiamo potuto compararli, ma ci mancava la voce dei 
bambini, i quali vivono sulla propria pelle questo passaggio e ci sembrava interessante 
poter pensare a delle ricerche che coinvolgano anche la loro opinione. Abbiamo pensato 
a delle osservazioni in questo contesto per vedere cosa effettivamente si fa e cosa i 
bambini vivono, soprattutto i bambini nella scuola dell’infanzia. Mentre per i bambini 
che passano dalla scuola dell’infanzia alla scuola elementare, che hanno delle attività di 
armonizzazione già preposte per questo passaggio, osservare come anch’essi vivono il 
passaggio, le aspettative che possono avere, ma anche le paure che possono provare, 
perché la transizione sicuramente è uno dei momenti più importanti anche delle loro 
vite.  
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CO-COSTRUIRE E VALORIZZARE BUONE PRATICHE 
TERRITORIALI 

 
 

Ombretta Zanon 

 
Docente SUPSI, ricercatrice post-doc all’Università di Padova 

 

A me spetta il compito di ripercorrere a ritroso il processo che ha portato alla 
costruzione dei “prodotti”, dei materiali, degli strumenti che le direttrici condivideranno 
oggi. Come ci dice Antonio Machado “la meta è il viaggio stesso” e anche in questo caso 
il percorso che abbiamo fatto insieme, in diversi anni e in particolare nell’ultimo anno e 
mezzo nel progetto TIPÌ con questi gruppi di lavoro di tipo riflessivo ed esperienziale, 
sono altrettanto importanti della qualità dei materiali che verranno presentati. 
Facciamo un passo indietro: TIPÌ è un progetto complesso, nel senso etimologico, 
contiene diversi livelli intrecciati insieme ed è quindi pluridimensionale. Contiene tutta 
l’area della formazione intesa come emersione, conferma, consolidamento e come 
integrazione e ampliamento delle conoscenze, vale a dire l’area del “sapere”. Contiene 
anche l’area dell’azione, delle ricadute operative, che vengono individuate in maniera 
coerente con le cornici teoriche che sono state esplorate nei contesti formativi. Contiene 
poi una componente di ricerca; in TIPÌ si è sviluppata una forma di ricerca che non abita 
solo nei luoghi specifici, ma che innerva la pratica: non riguarda solo il mondo della 
costruzione del sapere accademico, ma anche la quotidianità delle pratiche dei 
professionisti. Si intende così per ricerca un processo continuo di validazione delle 
pratiche, di verifica della validità dell’efficacia delle azioni che abbiamo messo in atto, 
attraverso la raccolta di dati, e non solo di impressioni o percezioni, qualitativi e 
quantitativi sugli esiti e sui processi che si sono attivati. Rispetto a queste dimensioni 
non esiste una connessione o una sequenza di tipo cronologico, ma piuttosto esistono 
un’interdipendenza e una ricorsività di tipo logico e processuale.  
Però ogni lungo viaggio comincia con un passo: quando si è avviato TIPÌ siamo partiti 
dalla formazione, dalla tras-formazione e soprattutto dal cercare di “prendere un’altra 
forma” non solo alle nostre azioni, al nostro agire, ma soprattutto alle nostre 
epistemologie, alla nostra mente. La formazione ha, quindi, avuto una grande rilevanza 
all’interno di TIPÌ, soprattutto nella fase iniziale. Attualmente, in questa ricorsività, non 
potremmo più dire da dove si parte e dove si conclude: il processo è un circuito continuo 
che si autoalimenta. Abbiamo cercato di individuare i temi trasversali che facessero da 
sfondo a una nuova cultura dell’infanzia. Non siamo partiti da zero: abbiamo valorizzato 
l’esistente, abbiamo cercato soprattutto di esplicitarlo: se non apriamo quelle grandi 
scatole di significato che sono le parole, spesso non ci comprendiamo. Abbiamo, quindi, 
avuto bisogno di costruire una “semantica dell’azione”, come ci insegna Paul Ricoeur 
(1977), esplicita, condivisa, chiara.  
Con la formazione abbiamo fatto prima di tutto un lavoro intra-professionale; 
l’ambizione - ed è una strada che abbiamo già cominciato a percorrere - è che questo 
diventi un processo interprofessionale e inter-istituzionale, ma che contamini anche il 
mondo sociale, il “villaggio educativo”, perché i bambini sono di tutti, c’è una 
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corresponsabilità. È, quindi, importante che condividiamo alcuni significati, la 
“semantica” sottesa al nostro agire. 
Abbiamo a questo scopo individuato dei macro-contenitori tematici: 

 l’idea di infanzia-educazione-genitorialità: siamo partiti dalle fondamenta del 
lavoro pedagogico: chi è un bambino per noi, cosa significa educare un bambino 
e accompagnare la sua crescita, quali sono le condizioni favorevoli perché questo 
avvenga? Chi è un genitore, cosa significa essere un genitore sufficientemente 
buono? Abbiamo cercato di esplorare insieme le accezioni e i fondamenti teorici 
di questi concetti. 

 Un secondo contenitore tematico che abbiamo esplorato è stato quello della co-
educazione, collocato all’interno del paradigma delle differenze individuali: ogni 
bambino ha bisogno di un progetto unico, specifico, per i suoi bisogni, le sue 
competenze, le sue peculiarità, le sue caratteristiche. Negli ultimi decenni, le 
teorie delle differenze individuali ci hanno invitato e sollecitato a creare delle 
condizioni personalizzate per favorire la crescita di ogni bambino, contrastando 
le standardizzazioni, le tentazioni di omogeneizzazione nell’educazione e 
soprattutto introducendo l’idea della corresponsabilità nel partenariato 
educativo. Come ci insegna soprattutto Bronfenbrenner, è importante che un 
bambino per crescere bene trovi dei contesti in cui gli adulti che si prendono 
cura di lui costruiscano comunicazioni costanti, aperte e relazioni collaborative, 
relazioni mesosistemiche, cioè che anche gli adulti costruiscano “spazi 
transizionali” in cui si incontrano in “terre di mezzo”, per prendersi cura dello 
stesso bambino con coerenza e con continuità.  

 Il tema dell’osservazione: è importante avere degli strumenti e dei metodi per 
osservare e per guardare con più occhi come sta crescendo un bambino, quali 
sono i suoi bisogni e soprattutto le sue capacità, le sue potenzialità e le risposte 
educative con cui promuovere la sua crescita. 

 Il tema della comunicazione efficace, vale a dire: ben comunicare per ben 
collaborare. La comunicazione come un mediatore di partenariato, disponendo 
anche di strumenti come mediatori di narrazione e di partecipazione per i 
bambini e le famiglie, al fine di raccogliere il loro punto di vista competente ed 
esperto su sé stessi: non bastano le parole, queste a volte sono un ostacolo, lo 
insegnava bene anche Don Milani. C’è bisogno di avere altri strumenti, altri 
mediatori, disegni, fotografie, oggetti che possano permettere all’altro di 
raccontarsi e soprattutto a un genitore di dire come vede il suo bambino e come 
si immagina la crescita del suo bambino, come diventerà e di cosa ha bisogno.  

Questa è stata la prima finalità della formazione iniziale all’interno di TIPÌ. 
In coerenza con l’approccio partecipativo, in cui non c’è un rapporto gerarchico tra “chi 
sa” e “chi non sa”, c’è una parità di sapere che non significa fare esattamente le stesse 
cose, ma esistono una dignità e un valore paritari del sapere tra genitori e educatori. 
Anche tra formatori e partecipanti alla formazione c’è una parità di competenze, di 
saperi, per cui l’approccio non poteva essere di tipo trasmissivo, unidirezionale, per dare 
delle istruzioni o per fornire delle informazioni che poi creano delle procedure, ma c’era 
bisogno di far emergere e valorizzare gli apprendimenti ricavati attraverso l’esperienza. 
Kolb e Mezirow ci dicono che nell’apprendimento, soprattutto in ambito professionale 



 45 

e adulto, l’oggetto della conoscenza diventa l’esperienza, che viene analizzata e 
comparata alla luce delle teorie e che quindi viene ripensata. Non essendo la formazione 
una dissertazione puramente astratta, nella consapevolezza che il sapere e il saper fare 
sono strettamente intrecciati, inscindibili e che la pratica altro non è se non teoria in 
atto, all’interno della formazione sono stati co-costruiti dei materiali ed è stato 
prefigurato un percorso metodologico per il loro utilizzo.  
Questo è il processo di coeducazione che dovrebbe consentire alle famiglie di diventare 
partner in tutte le fasi della presenza di un bambino all’interno di un nido: dal primo 
contatto tra famiglie e educatori al momento dell’iscrizione o addirittura prima, al 
momento dell’informazione delle famiglie per comprendere se quel nido è veramente il 
luogo che può rispondere ai bisogni del bambino e alle esigenze organizzative dei 
genitori, fino alla transizione tra il nido e la scuola dell’infanzia. In tutte queste fasi i 
genitori sono partner. La sfida è quella di costruire continuità nella dis-continuità, perché 
la permanenza reale consiste nell’identità del bambino, che va garantita, e nella 
permanenza delle sue figure affettive fondamentali: questi sono gli elementi di 
continuità ed è, quindi, fondamentale che facciano sempre parte del percorso educativo 
del bambino. 
Individuando questa strada, era necessario declinarla operativamente anche in azioni e 
in strumenti. Il lavoro che è stato fatto nella formazione è stato quello di tradurre un 
principio, che in fondo è ormai diffuso ed è quello che per educare un bambino è 
importante costruire una collaborazione con i genitori, in pratiche effettive: questa era 
veramente la sfida che abbiamo cercato di raccogliere!  
La formazione ha compreso due livelli:  

1) un livello iniziale, per sviluppare il sapere e il saper essere, mentre il saper essere 
in realtà è trasversale a tutte le fasi; 

2) una formazione in équipe, per accompagnare l’implementazione del sapere, per 
sviluppare il saper fare e per condividere e costruire conoscenze e sviluppare 
competenze.  

Nelle parole delle direttrici e delle educatrici consultate in un focus group al termine 
della prima edizione della formazione emerge una conferma di una revisione 
epistemologica: prima si parlava di bambino, adesso si parla anche di genitori. Il 
linguaggio è cambiato, soprattutto i concetti sottesi al linguaggio si sono modificati. Ci 
sono state anche altre voci, che hanno detto: “I principi sono chiari però noi siamo 
veramente in difficoltà a portare tutto questo nella pratica, a rendere queste cose che ci 
siamo dette e ridette, a renderle efficaci, applicabili e utilizzabili nella quotidianità”. Era 
quindi l’espressione di un bisogno, di un trait d’union tra teoria e pratiche, da far 
diventare ancora più specifico. Questo trait d’union, che significa ridurre lo scarto tra le 
teorie dichiarate e quello che succede nella realtà al di là delle nostre intenzioni, sta 
appunto in alcune condizioni organizzative, ma soprattutto, per quanto ci compete, in 
una chiarezza metodologica. Abbiamo cercato perciò di costruire un metodo, che 
etimologicamente vuol dire “strada per arrivare a”. Abbiamo cercato infatti di costruire 
una strada per passare da questi principi a delle pratiche che li attualizzassero. Abbiamo 
costruito e inventato questa nuova “creatura” formativa che abbiamo chiamato LIRT. La 
parola “Laboratorio” per noi è centrale, perché è stato proprio un atelier di pensiero e 
in questo ci siamo ispirati molto alle teorie di Schön (1984) e di Luigina Mortari (2003, 
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2009), vale a dire un laboratorio di innovazione attraverso la sperimentazione delle 
nuove pratiche, ma anche di riflessione. Non ci bastava il fare, noi volevamo un pensare 
sul fare. Come ci insegna Pestalozzi (1927) con “l’amore pensoso”, volevamo un lavoro 
pensoso, una professionalità pensosa che ripensasse il fare e i pensieri sottesi al fare. Il 
LIR ci ha permesso di aprire ulteriormente questo circuito riflessivo dal pensare, dal 
sapere al saper fare, attraverso la riflessione sul nostro fare e in questo senso i 
professionisti sono diventati co-ricercatori, ricercatori pratici all’interno di questo 
processo e soprattutto ci ha permesso di codificare e di teorizzare le pratiche e, quindi, 
di costruire delle teorie che nascono dalle pratiche stesse, di invertire la rotta dal sapere 
al saper fare e dal saper fare al sapere. Questo ci dà un materiale prezioso, la 
codificazione delle pratiche, da inserire nel documento che andrà a costituire le Linee 
guida per la co-educazione, che sono in corso di scrittura.  
Come ci dice Dewey (1951, p. 64): “L’esperienza incontriamo per prima e per ultima 
perché rappresenta l’inizio” e nelle fonti di una scienza dell’educazione tutto parte da 
un problema che abbiamo - dall’interrogare l’esperienza, “interrogare l’ovvio” dice 
Luigina Mortari (2003) - e la troviamo per ultima, perché solo l’esperienza ci permette 
di validare, verificare, sviluppare o eventualmente modificare le conclusioni di queste 
indagini. Noi siamo veramente molto debitori a Dewey (1951) e al suo libro “Come 
pensiamo” rispetto a questa postura di ricerca interrogativa mai definitiva, che si muove 
educazione per domande e non per affermazioni. 

 I risultati attesi del LIR, come dicevo, riguardano la codificazione delle pratiche.  

 I partecipanti sono stati: le direttrici di nidi con formatori SUPSI e Cemea. 

 I tempi di lavoro: 20 incontri tra l’aprile 2018 e ottobre 2019 in forma plenaria 
(LIR) e in sottogruppi tematici (LIRT). 

I laboratori, i LIR, sono stati tre, perché si sono suddivisi successivi in tre LIRT (laboratori 
tematici) e hanno sviluppato tre aree di lavoro specifiche con i bambini e le famiglie: la 
co-osservazione e la co-progettazione del progetto educativo individualizzato del 
bambino con i genitori, la comunicazione con le famiglie, la transizione dal nido alla 
scuola dell’infanzia. Questo ha contribuito a rendere concreto il principio del 
partenariato educativo e a trovare una strada ticinese, una strada svizzera, una strada 
locale, situata: questo anche per rispondere al mandato forte di tipo non solo 
pedagogico, ma anche istituzionale e politico che il Quadro d’orientamento e le altre 
pubblicazioni tematiche affidano ai servizi educativi, ai professionisti, ma anche a tutti 
gli adulti di una comunità sociale, ognuno nel proprio ruolo in interdipendenza con 
quello di altri.  
I principi che hanno accompagnato il metodo del nostro laboratorio si ispirano 
all’apprendimento esperienziale e hanno cercato di sviluppare la metariflessione, cioè 
la riflessione sulla riflessione, quello che Bateson chiama il “deuteroapprendimento”: 
imparare ad imparare, avere degli strumenti che ci permettano di mettere sotto la lente 
dell’analisi critica la nostra esperienza, per consolidare quello che è coerente con una 
teoria forte o eventualmente per rivedere quello che non è in linea con le nostre 
premesse, che devono essere molto chiare e condivise. Si è creato, quindi, un 
laboratorio di pratica riflessiva che ha avuto come oggetto l’esplicitazione e la revisione 
dell’“epistemologia della pratica”.  
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L’approccio fenomenologico di Husserl, praticare l’epochè, ci aiuta a stare dentro le 
situazioni con una postura che è tipica dell’educatore, ma non solo. È tipica di chi si trova 
a lavorare come primo strumento con sé stesso e con la relazione con gli altri, di chi ha 
una responsabilità nei confronti degli altri, non per cambiarli, ma per camminare al loro 
fianco e per offrire, se necessario, una forma di aiuto: sospendere il giudizio, vincere la 
tentazione di usare le scorciatoie interpretative lineari, le urgenze classificatorie e 
diventare, quindi, pensosi, porsi sempre delle domande, chiedersi il perché, rimanere in 
una posizione di curiosità. Questo significa anche tollerare l’incertezza, non procedere 
per affermazioni definitive, ma significa anche vedere di più, vedere meglio, farsi 
prestare anche gli occhi degli altri perché il Laboratorio di pratica riflessiva funziona 
perché si è in tanti, come ci insegnava anche Vygotskij. Gli altri ci prestano gli occhi ed 
entriamo in una dimensione intersoggettiva, di mente collettiva. Si costruisce in questo 
modo una comunità di pratiche, un contesto collettivo che ci permette di scambiarci i 
pensieri, perché nessuno si senta solo, perché la solitudine significa impotenza, ma delle 
volte significa anche autoreferenzialità e questo è un rischio che non possiamo correre 
sicuramente in educazione.  
Una ricerca di tipo partecipato, il quadro di Matisse “La danza” ci dice molto sul fatto di 
stare insieme, di tenerci per mano ma di aver chiara anche la direzione del nostro 
movimento. 
“Buone pratiche” non significa inoltre pratiche in cui è andato tutto bene, ma significa 
pratiche da cui abbiamo imparato qualcosa! Ci sono alcuni criteri in questo senso che le 
teorie ci suggeriscono: una buona pratica è “buona” prima di tutto quando è 
comunicabile.  
E allora anche noi vorremmo condividere con voi quello che abbiamo imparato grazie al 
dialogo continuo, alle famiglie, ai bambini e a tutti i partner anche della società. In 
questo modo la “pratica” diventa “prassi”. Luigina Mortari (2003, pp. 12-14) definisce in 
questo modo la “prassi”: “È un agire pratico illuminato da una teoria che si costruisce 
nel contesto dell’azione”. Paulo Freire (1971) ci raccomanda di tenere continuamente 
questa postura professionale ed umana: è una tensione trasformativa faticosa, ma 
anche intrigante e vitale ed è quello che ci fa alzare ogni giorno e ci motiva, perché “noi 
siamo esseri trasformativi e non destinati ad accomodarci all’esistente” Freire (1971, p. 
15).  
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Lirt osservazione e co-costruzione del progetto 
educativo individualizzato del bambino 

 

Daniela Manfredi 
 Direttrice Nido dell’infanzia Comunale di Locarno 

e 

Suor Marina Di Marzio  
Direttrice Centro Infanzia “Arnaboldi” 

 

 

Di cosa ci siamo occupate in questo LIRT? Di codificare pratiche e costruire strumenti 
per la co-osservazione e la co-costruzione con la famiglia e la rete dei servizi che 
eventualmente sono coinvolti nel progetto educativo individualizzato di ogni bambino, 
di predisporre, quindi, le condizioni materiali e affettive che possono favorire al meglio 
la sua crescita serena e globale.  
Facciamo un passo indietro: quando abbiamo iniziato questa sperimentazione 
all’interno di TIPÌ utilizzavamo certamente degli strumenti di osservazione e 
incontravamo i genitori durante i colloqui o in altre occasioni formali e informali. 
Potevamo contare, infatti, su un’ampia esperienza e sul consolidato riconoscimento del 
ruolo primario dei genitori nella vita del bambino.  
Ma bastava così? No, non ci accontentavamo! Sentivamo che alcuni aspetti andavano 
rinforzati e integrati per essere veramente fedeli ai principi del partenariato con le 
famiglie. Mancava, cioè, un metodo chiaro ed esplicito con cui conoscere in maniera 
approfondita e promuovere la crescita di ogni bambino insieme alla sua famiglia. Gli 
strumenti di osservazione già presenti nei nidi erano, infatti, numerosi ma, talvolta, 
anche diversi all’interno dello stesso servizio e soprattutto era incerto e disomogeneo 
l’utilizzo delle informazioni raccolte attraverso di essi per la progettazione e la 
valutazione dell’azione educativa. 
Non erano, inoltre, chiari i contenuti da condividere con le famiglie durante le 
comunicazioni periodiche e il come farlo: in particolare, per evitare reciproche invasioni 
di campo e non spaventare i genitori su eventuali informazioni più delicate o critiche 
rispetto al bambino. Potremmo dire che l’osservazione era un compito esclusivo dei nidi, 
integrata poi con gli elementi portati dalla famiglia e per questo avevamo soprattutto 
bisogno di affinare i metodi e gli strumenti per raccogliere la voce competente dei 
genitori sulle capacità e i bisogni del loro bambino e sugli atteggiamenti educativi più 
appropriati per farlo. 
In questo percorso di formazione e azione abbiamo cercato di rispondere a questa 
domanda: attraverso quali fasi e strumenti possiamo rendere effettivo il principio della 
co-educazione tra nido, famiglia e rete? Vale a dire: come possiamo fare in modo che i 
genitori e gli altri adulti corresponsabili partecipino concretamente alla costruzione, alla 
realizzazione e alla valutazione del progetto educativo individualizzato del bambino, 
chiarendo e rispettando il ruolo e i compiti specifici di ognuno nel nido, in famiglia ed 
eventualmente di altri professionisti? 
La sfida è quella di articolare in azioni il processo che va dalla co-osservazione alla co-
progettazione e alla co-valutazione dell’accompagnamento educativo a favore di ogni 
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bambino. Grazie al contributo delle équipe educative di alcuni nidi, alle riflessioni e a 
dibattiti vivaci e appassionati che hanno scandito costantemente il nostro lavoro, 
abbiamo costruito degli strumenti coerenti tra di loro per registrare annotazioni aperte 
sulla crescita del bambino nelle sue diverse aree di sviluppo, vale a dire la traccia del 
diario. 
 

- registrare con regolarità le osservazioni dei genitori e degli educatori su come sta 
crescendo il bambino nei differenti ambiti evolutivi e su quali siano i suoi 
prossimi passaggi di crescita, quella che Vygotskij chiama la zona prossimale di 
sviluppo; 

- costruire con la famiglia il patto educativo, in cui accordarsi su come 
accompagnare la crescita del bambino nei suoi diversi contesti di vita definendo 
con chiarezza le funzioni peculiari e interdipendenti, e quindi non sovrapponibili, 
di ogni adulto corresponsabile; 

- estendere la programmazione educativa per gruppi di età in prospettiva 
inclusiva, ossia come allestimento di un ambiente che contenga al meglio le 
risposte educative ai bisogni e alle capacità di tutti i bambini che compongono il 
gruppo stesso. 

 
Il prossimo passo sarà provare con le famiglie questi strumenti per vedere se veramente 
funzionano poiché siamo in un processo di sperimentazione. 
Cosa abbiamo imparato? Il cambiamento è stato soprattutto culturale, prima ancora che 
operativo. Preparare questi strumenti ci ha aiutato a vedere il bambino e i genitori con 
altri occhi: a guardare di più e meglio, a dare importanza alle trascrizioni di quello che 
vediamo per non fidarci troppo della nostra memoria e percezione e contare su materiali 
per ripercorrere e condividere con gli altri processi di crescita in ogni bambino. Ci ha 
aiutato, inoltre, a riconoscere la necessità di disporre di strumenti per fondare l’azione 
educativa su dati più ordinati e non solo su impressioni soggettive, ma soprattutto 
riconoscere nel nostro lavoro la necessità degli occhi e del sapere dei genitori, primi 
esperti dei bambini. La preparazione delle tracce di osservazione specifiche per età ci ha 
costretti ad essere, inoltre, puntigliose nel cercare un linguaggio prevalentemente 
descrittivo, chiaro e trasparente anche per le famiglie, in modo da poterlo utilizzare 
insieme, e nello stesso tempo preciso e fondato dal punto di vista teorico. In tutto 
questo ci siamo messe in discussione: abbiamo continuato a studiare, ci siamo 
interrogate, ma abbiamo anche riso e mangiato insieme con piacere durante la 
formazione. Insomma, siamo cresciute anche noi con i bambini e i genitori. 
Potremmo concludere dicendo che volersi bene non è guardarsi negli occhi, ma 
guardare nella stessa direzione. E la stessa direzione per noi è il bambino! 
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La cura della comunicazione con le famiglie al nido 
 

Paola Bizzini Matrone 
Direttrice Nido “Le Coccinelle” 

e 

Patrizia Terzaghi 
Direttrice Nido “Primi Passi IBSA” 

 

Nel contesto del LIRT il nostro gruppo, composto dai nidi le Coccinelle, il Nido RSI, Primi 
Passi IBSA e Culla Babystar, si è occupato di aspetti relativi alla comunicazione con le 
famiglie, a partire dai primi approcci utilizzati per contattare il nido: sito internet, mail, 
telefonate. Ci siamo soffermati sui contenuti degli stessi per comprendere quali 
informazioni potevano essere già messe a disposizione per affrontare le richieste 
durante il primo colloquio di conoscenza. 
Nei nostri nidi, incontrare le famiglie attraverso momenti di colloquio era già una pratica 
utilizzata: i corsi di formazione, la condivisione in équipe, la consultazione di materiale 
teorico avevano già portato ad un costante miglioramento delle modalità di 
svolgimento. La gestione dei colloqui dipendeva, però, ancora dall’istinto professionale 
e dalla capacità personale di chi si apprestava a svolgerli: mancava un protocollo 
comune, degli strumenti funzionali e semplici per avvicinarsi al colloquio con una 
maggiore consapevolezza, sia del nostro ruolo che delle competenze educative delle 
famiglie. Negli ultimi anni si rifletteva sull’importanza del coinvolgimento delle famiglie 
nel percorso di crescita dei bambini, andavano però sviluppate le modalità e gli 
strumenti per realizzare il patto educativo e condividere il progetto individuale di ogni 
bambino. 
L’obiettivo, lo scopo del LIRT, è stato quello di costruire modalità e strumenti condivisi 
da utilizzare per la gestione dei colloqui con le famiglie, in modo da valorizzare 
l’espressione e l’integrazione dei diversi punti di vista. Facendo riferimento ai principi 
contenuti nel Quadro d’orientamento della Commissione svizzera dell’UNESCO abbiamo 
deciso di riprogettare spazi, tempi e modalità di incontro con le famiglie. La gestione dei 
colloqui proposta dalle nuove teorie ci ha permesso di ridefinire l’importanza della 
preparazione al colloquio, per sfruttare al meglio un momento tanto importante, la 
predisposizione di un ambiente curato ed accogliente e l’attenzione ad un approccio 
relazionale che desse voce alle famiglie. Tutto ciò ha portato alla creazione di un 
vademecum e a delle tracce per documentare i colloqui. 
Abbiamo evidenziato diverse tipologie di colloquio relative ai vari momenti del percorso 
del bambino al nido. Da un primo colloquio di analisi della richiesta, generalmente 
tenuto dal direttore, in cui si scambiano informazioni di carattere più generale e si 
accolgono le aspettative della famiglia, ad un incontro con la persona di riferimento in 
cui si approfondisce la conoscenza del bambino, della cultura e dell’organizzazione 
famigliare e ci si confronta sul percorso di ambientamento. Durante l’ambientamento 
poi avvengono dei colloqui per valutare in itinere il prosieguo dell’ambientamento 
stesso e per rimodellare le proposte a misura di ogni bambino. A fine ambientamento è 
importante incontrarsi ancora per condividere le emozioni che questo momento ha 
suscitato e porre le basi per l’inizio della co-progettazione. I colloqui successivi 
permettono di continuare durante tutto il tempo che il bambino frequenterà la struttura 
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a co-costruire con la famiglia il progetto individualizzato, garantendo la continuità 
educativa. Abbiamo posto attenzione anche ai momenti di transizione, quando il 
bambino passa da un gruppo all’altro del nido, qualora cambino gli educatori di 
riferimento o quando ci si prepara per il grande passo verso la nuova avventura della 
scuola dell’infanzia, elaborando, anche in questo caso, modalità di conduzione per i 
colloqui di congedo.  
Per ogni colloquio abbiamo definito gli obiettivi e analizzato le varie fasi: l’accoglienza, 
focalizzazione e approfondimento, conclusione e accordi per la prosecuzione del 
percorso. Per ognuno abbiamo, inoltre, preparato delle tracce con lo scopo di aiutarci 
concretamente a condurre e documentare quanto emerge nel colloquio. Questi 
strumenti vogliono essere di facile fruizione, ma efficaci: sono caratterizzati da un 
linguaggio semplice, funzionale ad una condivisione trasparente con la famiglia che ne 
condivide poi la verbalizzazione finale. Sono strumenti che devono aiutarci a fare buon 
uso delle informazioni e delle condivisioni emerse dai colloqui al fine di fare una vera 
progettazione individualizzata e co-costruita con la famiglia.  
Ci è sembrato poi interessante riportare in un vademecum tutti gli aspetti da 
considerare, a partire dalle indicazioni metodologiche operative sull’atteggiamento 
relazionale e sulla cura del linguaggio, con esempi di possibili frasi da utilizzare per 
permettere al genitore di sentirsi partecipe e protagonista in quel momento. Con questi 
accorgimenti la famiglia partecipa attivamente in ogni momento del processo di 
progettazione ed è costantemente al corrente di quello che accade al bambino al nido. 
L’innovazione più importante che si vuole però apportare è proprio la definizione di 
patto educativo tra nido e famiglia, superando la visione frammentata del bambino e 
garantendo la continuità educativa nel suo percorso di crescita. Auspichiamo che le 
tracce del vademecum portino ad una modalità di accoglienza rispettosa nei confronti 
del pensiero dei genitori, fondamentale per la co-costruzione del progetto 
individualizzato del bambino.  
Nei nidi in cui abbiamo sperimentato questi strumenti abbiamo potuto notare un 
cambiamento su due fronti:  

- da una parte le famiglie, sentendosi protagoniste, hanno una percezione positiva 
del colloquio quale spazio di confronto e sempre più spesso trovano 
autonomamente strategie di intervento, laddove prima chiedevano “ricette 
dell’esperto”. La modalità accogliente e rispettosa nei confronti del pensiero dei 
genitori ha reso le famiglie sempre più consapevoli delle loro competenze e della 
loro progettualità educativa. 

- Dall’altra parte, i professionisti percepiscono le famiglie come alleati nella 
costruzione di una visione globale del bambino, beneficiano del supporto che gli 
strumenti offrono per garantire con consapevolezza, efficacia e serenità gli 
incontri con le famiglie. 

Sappiamo che nel contesto attuale dei nidi e nelle pratiche quotidiane è difficile trovare 
spazi, tempi e le risorse per attuare tutto ciò. Vogliamo, pertanto, fare nostro un 
messaggio di un proverbio indiano che dice: “Se davanti a te vedi tutto grigio, sposta 
l’elefante”, perché come dice Confucio: “I grandi cambiamenti nascono da piccoli passi”.  
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La transizione dal nido alla scuola dell’infanzia 
 

Lucia Bulloni Dagani 
 

Capostruttura Nidi di “Lugano Istituti Sociali” 
 

 
L’obiettivo del nostro LIRT era quello di ripensare le attività volte ad accompagnare la 
transizione dal nido alla scuola dell’infanzia, in modo che questa fase particolarmente 
delicata risultasse positiva per i bambini e per le loro famiglie. A tal fine, in alcuni nidi si 
sperimentavano già nuove proposte, rimaste però all’interno della singola struttura. Nel 
LIRT è affiorato il bisogno, divenuto poi necessità, di uscire dal proprio ambito, di non 
considerare l’uscita del bambino dal nido un percorso concluso, ma rimanere 
responsabili della continuità della sua crescita. Nel LIRT abbiamo messo in comune i 
nostri pensieri, le singole esperienze ed elaborato a piccoli passi anche altri modi di stare 
con i bambini, con i loro genitori e con le scuole dell’infanzia in questa transizione. 
I partecipanti a questo progetto sono stati il SUPSI Nido, il Nido Arcobaleno, l’Asilo nido 
il Ciliegio e i Nidi d’infanzia della Città di Lugano. 
Le pratiche già attivate prima del LIRT erano e sono rivolte alle famiglie, ai bambini e 
alle scuole dell’infanzia. Le abbiamo così sintetizzate: 
 

 Con le famiglie si propongono incontri collettivi e colloqui individuali per 
rispondere alle richieste dei genitori riguardanti il passaggio alla scuola 
dell’infanzia, alle procedure di iscrizione, all’orario prolungato. Questo avviene 
con particolare attenzione a promuovere uno sguardo più attento ai significati 
della transizione. 

 Con i bambini si propongono attività di realizzazione di strumenti simbolici utili 
a rappresentare il passaggio al nuovo contesto educativo: ad esempio, la 
realizzazione di casette che raffigurano simbolicamente la futura scuola, la 
costruzione di un libro che con immagini e materiali ripercorra la storia di ciascun 
bambino al nido e che potrà eventualmente portare con sé nella nuova 
situazione. Un contributo all’elaborazione del cambiamento è dato dalle letture 
di libri accuratamente scelti per lo scopo. 

 Con le scuole dell’infanzia si propongono incontri occasionali, con i docenti e le 
singole famiglie, organizzati prevalentemente per un passaggio di informazioni 
riguardanti i bambini con bisogni particolari. 

 
Il percorso formativo di TIPÌ e il riferimento al Quadro d’orientamento ci hanno 
permesso di prestare maggior attenzione al momento del passaggio tra nido e scuola 
dell’infanzia, in particolare all’importanza di garantire una continuità nella comune idea 
di bambino e di educazione. Sentivamo, inoltre, il bisogno di conoscere i rispettivi 
contesti educativi, conoscenza finora considerata insufficiente per non generare 
aspettative, rappresentazioni e talvolta anche pregiudizi. È diventato, a questo punto, 
prioritario coinvolgere la famiglia nel suo ruolo di maggior esperta dei bisogni e delle 
potenzialità del proprio bambino: pensiero coerente con l’approccio del partenariato 
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educativo. Per citare il Quadro d’orientamento: “Una buona procedura di transizione 
presuppone da parte degli adulti di adozione, l’adozione di un atteggiamento che sappia 
riprendere e rispettare le esperienze e le fasi di sviluppo del bambino e quindi implica la 
partecipazione attiva di tutti gli attori adulti, i genitori così come gli educatori della 
nuova situazione e di quella precedente”. 
Abbiamo, quindi, definito gli obiettivi da perseguire: 
 

 Con la scuola dell’infanzia: promuovere la reciproca conoscenza dei due contesti 
educativi per favorire l’inizio di un dialogo e rilevare concrete possibilità, azioni 
e pratiche, di continuità pur nella diversità delle situazioni. Il contemporaneo 
avvio di una collaborazione volta a garantire una reale continuità nel percorso di 
crescita di ciascun bambino che lo vede protagonista del suo sviluppo e si fonda 
sul riconoscimento di una storia personale già ricca di significative esperienze.  

 Con i bambini e le famiglie: condividere quel percorso per poi verificare insieme 
come favorire un sereno processo di transizione, che sappia riconoscere e 
valorizzare le competenze raggiunte. Parliamo qui di co-progettazione. Finora 
abbiamo potuto realizzare un incontro organizzato dal direttore delle scuole di 
Lugano in collaborazione con i quattro nidi della Città e del nido Arcobaleno, 
durante il quale abbiamo condiviso l’opportunità di una reciproca maggior 
conoscenza dei due contesti, dopo aver presentato loro il progetto LIRT. In 
seguito all’incontro, i direttori hanno potuto visitare ed osservare attività e 
momenti di vita nei nostri nidi e alcune di noi responsabili hanno avuto 
l’opportunità di visitare ed osservare una classe in una sede di scuola 
dell’infanzia. Abbiamo poi partecipato, su invito dei direttori, alle riunioni 
organizzate in ogni circondario per le nuove famiglie che si approcciano per la 
prima volta al contesto scuola dell’infanzia. Rimane ancora da realizzare l’ipotesi 
di svolgere delle osservazioni nei nidi da parte dei docenti e successivamente 
concordare un incontro di condivisione delle rispettive osservazioni. 

 Con i nidi: in alcuni nidi si sono introdotti gli incontri di gruppo, i colloqui 
individuali con i genitori per una riflessione sui vissuti famiglia-bambino sul tema 
specifico del passaggio alla scuola dell’infanzia. 

 
Grazie a questo percorso, che riteniamo ancora in fase embrionale, nelle diverse realtà 
coinvolte sono già state attuate alcune innovazioni:  
 

- L’elaborazione di documenti interni rivolti alle famiglie e al personale educativo 
che descrivono i processi della transizione.  

- La condivisione puntuale del percorso fatto e delle idee future nelle rispettive 
équipe educative. 

- L’approfondimento del lavoro di preparazione con i bambini, valutando e 
ripensando gli strumenti già in atto. 

 
In una realtà è stato pensato un documento che sintetizza il percorso di crescita del 
bambino da consegnare alla famiglia, lasciando a quest’ultima la decisione di 
trasmetterlo alla scuola dell’infanzia. L’apertura del dialogo tra le due realtà ha 
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permesso di meglio valorizzare e riconoscere entrambi i contesti come importanti luoghi 
di crescita e di apprendimento, con competenze e metodi propri, ma operanti per gli 
stessi obiettivi. 
In conclusione, il confronto che si è sviluppato nel gruppo di lavoro ha permesso di 
valutare quanto già in atto nei diversi ambiti e ha confermato che l’obiettivo iniziale di 
conoscenza reciproca e di pensiero comune del bambino sono da approfondire e da 
sviluppare ulteriormente. Nel corso di questa esperienza abbiamo potuto verificare 
l’esistenza di una forte volontà comune e la determinazione a continuare a confrontarsi, 
a riflettere su questa importante tappa del percorso di crescita del bambino. 
L’esperienza vissuta ha consentito, inoltre, di cogliere quanto avvicinare maggiormente 
le famiglie ed altri professionisti dell’educazione costituisca un’occasione di crescita per 
tutti gli adulti che accompagnano i bambini nel loro cammino.  
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La metodologia “Pedagogia dei genitori” 
 

Sabrina Astorino 

  

ATGABBES 
 

Noi portiamo l’esperienza della formazione d’équipe e il mio compito è quello di 
introdurre brevemente la nostra proposta formativa, che si riferisce a una metodologia 
specifica, la metodologia “Pedagogia dei genitori”, che è stata rivolta a diverse équipe 
educative nella prima infanzia. Noi come associazione atgabbes la applichiamo da più di 
dieci anni e negli ultimi tre abbiamo iniziato a trasmetterla alle équipe dei nidi 
interessati. 
La metodologia permette di andare a curare le transizioni e i passaggi cercando di 
diminuire le distanze, invitando i genitori, le famiglie e i professionisti, mettendoli su un 
piano paritario, a raccontare dei loro figli, soprattutto in termini positivi. I professionisti 
che non hanno figli vengono invitati a raccontare la loro esperienza di figli e a narrare di 
questi figli, delle loro qualità, a raccontare della loro esperienza di genitori e di figli.  
Cosa succede facendo questo? La famiglia, il genitore si sente autorizzato e legittimato 
a prendere uno spazio e gli viene riconosciuto un luogo dove raccontare del proprio 
figlio. Allo stesso tempo, il professionista raccoglie molte informazioni rispetto al 
bambino, alle sue abitudini, alla famiglia, alla cultura di origine. Per esempio, se il 
genitore arriva tutte le mattine in ritardo magari attraverso questi racconti il 
professionista riesce a capirne la motivazione. Durante questi momenti c’è anche una 
condivisione di emozioni perché ci si riconosce nel racconto degli altri e tutto questo 
crea vicinanza, favorisce una relazione tra genitori e professionisti e, laddove c’è una 
buona relazione, è possibile avere una maggiore cura di queste transizioni. Questo 
approccio narrativo è strutturato attraverso due strumenti specifici: lo strumento “con i 
miei occhi” e quello del “gruppo narrazione”. 
Solitamente la formazione viene svolta in 4-5 incontri, a dipendenza della situazione, e 
dopo un’introduzione teorica della metodologia chiediamo alle équipe di costruire i due 
strumenti in base al loro contesto lavorativo e al loro tempo. Una volta costruiti, 
chiediamo loro di sperimentarli concretamente iniziando a utilizzarli nel proprio 
contesto. In uno di questi incontri chiediamo anche la partecipazione dei genitori, i quali 
vengono invitati a una formazione rivolta all’équipe. In base ai risultati che emergono si 
“corregge il tiro”.  
L’aspetto interessante di questo approccio è proprio la possibilità di applicarlo in tutti i 
contesti in cui si lavora con le famiglie; noi di atgabbes lo applichiamo con i genitori che 
hanno figli con disabilità, mentre in questo caso viene applicato nella prima infanzia, ma 
può essere applicato in tutti i contesti in cui si lavora con la famiglia e può essere 
personalizzato.  
Quello che abbiamo chiesto alle équipe che hanno partecipato a questa formazione è 
stato di pensare in che modo potessero applicare questa metodologia alle loro pratiche 
lavorative quotidiane, cosicché non venisse considerata un’attività extra che richiedeva 
ulteriore tempo, ma venisse integrata in quelle che sono le loro pratiche di tutti i giorni. 
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Gli strumenti “gruppo di narrazione” e “con i miei 
occhi” 

 
Michela Rodoni e Elisabetta Cipolletti 

 

Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto 
 

 

Durante il percorso di formazione abbiamo deciso nei tre diversi nidi dell’associazione 
di svolgere una serata con l’utilizzo dello strumento “gruppo di narrazione”, invitando i 
genitori a partecipare chiedendo loro di raccontare il proprio figlio per permettere anche 
a noi, in questo caso educatori, di conoscere il bambino dagli occhi del genitore, 
mettendo l’accento sulla competenza e la conoscenza che il genitore ha del bambino. 
Noi siamo la parte teorica e loro sono quello che ci va a completare lavorando insieme 
per il benessere del bambino.  
Nei nostri nidi abbiamo utilizzato anche lo strumento “con i miei occhi”: abbiamo 
adottato dei diari personali per i bambini e ogni genitore ne possedeva uno. Durante 
l’ambientamento abbiamo chiesto al genitore di scrivere del loro bambino in positivo. 
Genitori con una lingua madre diversa dalla nostra, che non sanno l’italiano, partecipano 
a questi incontri, si mettono in gioco e mostrano la voglia che hanno di partecipare 
all’educazione e alla co-progettazione dei loro bambini. È avvenuto tutto in un modo 
molto naturale, anche la partecipazione di questi genitori: hanno provato a parlare in 
italiano e hanno utilizzato il diario inserendo immagini e piccole descrizioni. Abbiamo 
deciso di andare avanti perché abbiamo visto la voglia dei genitori di partecipare con noi 
allo sviluppo di questi progetti nell’educazione dei loro figli. 
Il rimando dato dai genitori e da noi educatrici parla da sé.  
Riporto un esempio di un rimando dato da una mamma, la quale dice: “Qualsiasi cosa 
che io possa scrivere non sarà mai abbastanza per spiegare la sensazione che ho provato 
l’altra sera descrivendo mia figlia”. In questa situazione ci siamo messe in gioco anche 
noi educatrici nel descrivere i propri figli o sé come figlio ed è stato un vissuto emotivo 
intenso. 
Da mamma scettica mi sono ricreduta, la formazione è andata veramente bene. Questa 
positività si è letta anche nelle educatrici che per la prima volta incontravano questa 
modalità. Ciò che le educatrici hanno vissuto è riassunto in questo scritto: “Ogni genitore 
parlava del suo bambino con estrema delicatezza ed emozione, che arrivava 
direttamente a qualunque persona li stesse ascoltando; sentire i racconti dei genitori mi 
ha commosso e ancora di più di scoprire ogni famiglia, i genitori e i loro bambini”.  
Concludiamo questo intervento con la voce di una mamma che ha scritto un pensiero: 
“Passiamo sempre troppo tempo a lamentarci della vita in generale. Troppo spesso si 
parla delle notti insonni che i nostri figli ci fanno passare, dei capricci che fanno, di quanto 
spesso si ammalano. Tutte cose vere che riguardano noi genitori ma che spesso ci fanno 
dimenticare quanto invece siano eccezionali e di quanto sia meravigliosa la vita insieme 
a loro”. 
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Buone pratiche di collaborazione tra centri 
extrascolastici e scuole. Presentazione documento 

di sintesi dei progetti pilota 
 

Alma Pedretti 
 

Referente cantonale per le scuole cantonali e referente del DECS per le scuole comunali; aggiunta al Capo 
Sezione  

 

 

Vi presento le fasi di un progetto interdipartimentale DSS/DECS di buone pratiche di 
collaborazione tra i centri extrascolastici e le scuole dell’infanzia presenti sul territorio.  
Gli altri membri del gruppo di lavoro sono: Rosalba Leoni-Lepori, Elda Montiglia e 
Giordano Cusini.  
Questo progetto è stato possibile grazie alla collaborazione delle direzioni degli Istituti 
delle scuole comunali e dei centri extrascolastici.  
Lo scopo di questo progetto, che come dipartimenti abbiamo voluto fortemente 
perseguire, raccolti i bisogni del territorio, era quello di migliorare e implementare la 
collaborazione tra il settore extrascolastico e le scuole, per garantire una presa a carico 
efficace del bambino sempre in collaborazione con la famiglia. 
L’obiettivo del progetto era quello di conoscere i professionisti che lavorano con i 
bambini nel rispetto dei vari ruoli. È un bisogno quello di conoscersi e di collaborare 
maggiormente con la scuola dell’infanzia e quanto vivono prima, per esempio al nido. 
Sulla base delle esperienze pilota sul territorio, il nostro intento è quello di creare un 
modello di collaborazione efficace che possa essere sviluppato garantendo soprattutto 
l’equità territoriale. 
Due anni fa siamo partiti con una fase pilota del progetto grazie alla collaborazione sul 
territorio dell’Associazione delle Famiglie Diurne del Mendrisiotto, dei centri 
extrascolastici “Scoiattolo” e delle scuole comunali di Balerna, Novazzano e Coldrerio. 
Abbiamo ricevuto anche la collaborazione dell’associazione Agape, dei centri 
extrascolastici SferaKids e delle scuole comunali di Manno, Bedano e Gravesano. Siamo 
partiti con loro per comprendere quali collaborazioni erano già presenti e quali si 
potevano potenziare: il nostro intento era quello di partire dai bisogni del territorio, 
capire cosa ci fosse sul territorio per poi regolare eventuali pratiche. 
Nella fase due abbiamo analizzato tutto quello che questi centri e queste scuole hanno 
fatto e, partendo dalla loro analisi come gruppo pilota, abbiamo preparato un rapporto 
intermedio, un documento che è sul territorio, che è stato presentato ai direttori e ai 
centri nei quali c’erano le realtà della scuola e del nido. L’intento era, ancora una volta, 
di collaborare con ciò che è presente sul territorio, le famose buone pratiche. Questo 
documento è stato suddiviso in alcuni capitoli per noi importanti: 
 

 il contesto territoriale  

 le pratiche di base  

 le pratiche correnti  
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 il coinvolgimento dell’Autorità, dei Comuni che giocano un ruolo fondamentale 
sul territorio.  

 
Questo documento l’abbiamo presentato quest’anno, l’anno scolastico scorso è stato 
implementato sul territorio laddove erano presenti dei centri extrascolastici che assieme 
ad alcuni direttori, in alcuni istituti scolastici, hanno ripreso queste pratiche e l’hanno 
analizzato.  
Adesso arriviamo alla fase finale nella quale dobbiamo raccogliere tutti i dati di quello 
che è stato implementato e capire come uscire sul territorio, ad esempio presentando 
un vademecum o promuovendo dei momenti di incontro e di formazione. 
Alcune reazioni dei direttori delle scuole comunali che abbiamo già raccolto riferiscono 
che la collaborazione è costante e da tempo presente. Alcuni dicono che non hanno 
avuto nessun tipo di collaborazione, altri che l’esperienza può dirsi positiva o che i grandi 
principi del documento erano fondamentalmente già in uso. Da alcune parti è stata 
riscontrata resistenza perché non si ritiene opportuno mescolare l’ambito scolastico con 
quello extrascolastico. 
Si sta lavorando per implementare la conoscenza e, anche se devono restare distinti, i 
due ambiti si riconoscono la reciprocità e la necessità di collaborare. 
C’è chi dice che il documento non tiene conto delle realtà nelle quali il comune ha già le 
sue strutture, che le collaborazioni sono ottime. Alcuni dicono che lavorano bene e che 
hanno introdotto anche dei momenti di armonizzazione per i bambini che inizieranno la 
scuola dell’infanzia. 
Come anticipato, siamo già nella fase 3 di questo progetto e stiamo raccogliendo i dati. 
Entro gennaio prepareremo un documento finale con quanto è emerso dal territorio e 
dall’implementazione di questo documento che poi presenteremo ai referenti del DECS 
e del DSS, oltre che alle Autorità: sicuramente alle autorità comunali che giocano un 
ruolo fondamentale, ai gruppi territoriali coinvolti e poi diffonderemo questo 
documento con delle lettere anche congiunte a livello dipartimentale. Probabilmente 
andremo a preparare un vademecum illustrante una procedura chiara da attuare sul 
territorio per migliorare e rafforzare quelle che sono le transizioni.  
Termino con gli obiettivi, qui sintetizzati, che per i due dipartimenti e per il gruppo di 
lavoro, restano i seguenti: 
 

 ridurre il rischio di frammentazione del bambino sviluppando attaccamenti 
multipli e rispettando il bisogno di continuità; 

 incrementare la collaborazione di rete da episodica a sistemica; 

 rafforzare le competenze specifiche degli educatori e dei docenti coinvolti; 

 implementare una formazione, sia nella formazione di base dei docenti che in 
quella delle operatrici dei nidi; 

 promuovere la visione della famiglia come partner educativo e includerla nel 
percorso socioeducativo 

 condividere informazioni utili a livello gestionale organizzativo, socio-pedagogico 
educativo e promuovere anche, grazie alla collaborazione delle autorità 
comunali e cantonali, una maggior prossimità logistica tra i centri e le scuole. 
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Dalla formazione alla sperimentazione per 

migliorare ed arricchire la relazione tra scuola e 

famiglia. L’esperienza delle scuole di Paradiso 
 

Donatella Faldarini 
 

Direttrice “Scuole Comunali di Paradiso” 
 

 

Direttori, docenti, operatori scolastici e tutte le persone che ruotano intorno alla scuola 

sono agenti di cambiamento che vanno costantemente verso diversi stakeholders, tra i 

quali troviamo anche la famiglia. Con quest’ultima si ha una corresponsabilità educativa 

che implica sia la condivisione dei destinatari dell’agire, quindi allievi e figli, sia le finalità 

del loro agire; ovvero l’educazione e l’istruzione in cui la scuola e la famiglia operano, o 

dovrebbero operare, insieme per un progetto educativo comune. Per poter fare ciò è 

importante avere un lessico comune e specifico e un linguaggio condiviso. È oltremodo 

importante rispettare i ruoli, le competenze, i compiti e non da ultimo la libertà di 

ciascuna delle figure coinvolte. Per questi motivi ci siamo resi conto che come Istituto 

avevamo bisogno di strumenti, sia teorici sia pratici, per essere più preparati ed incisivi 

nell’uscire all’esterno con professionalità, competenze e convinzioni pedagogiche 

didattiche. Necessitiamo, quindi di una formazione con degli obiettivi ben precisi, di 

relatori e formatori esperti e specialisti del campo.  

L’aspetto maggiormente formativo e allo stesso tempo tranquillizzante, inerente alle 

nostre esigenze, è stata la capacità di ascolto delle formatrici; capacità che da un lato è 

stata d’esempio e da promemoria, di come sia importante saper ascoltare, mostrare di 

capire e palesare che ciò che preoccupa qualcuno merita attenzione e condivisione. Per 

alcuni docenti è stato piacevole ed interessante riscoprire tematiche già discusse in altre 

occasioni, ma, visto l’arrivo di giovani leve, non erano argomenti comuni a tutti. 

L’esperienza è stata dunque, oltreché arricchente, amalgamante e ha favorito la 

condivisione di saperi e di esperienze.  

La richiesta di questo tipo di formazione è nata anche da una certa sensazione di 

“stagnazione” di mancanza di evoluzione nei rapporti con le famiglie, che oltretutto, 

stanno diventando sempre più complessi e dispendiosi per i docenti, sia a livello di 

energia che di tempo. Le parole chiave del nostro corso sono state ascolto e fiducia, non 

solo tra docenti, ma anche verso i genitori che sono i più grandi esperti dei loro figli e 

che meritano di potersi sentire competenti nel loro ruolo. 

Nell’ultimo incontro con la professoressa Paola Milani, abbiamo avuto, oltre a un altro 

incantevole esempio di capacità di ascolto, una breve infarinatura dell’idea proposta da 
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Sara Lawrence-Lightfoot, sociologa americana, in merito agli spazi di competenza della 

scuola e della famiglia e sulla necessità di definire in modo il più chiaro possibile e 

inequivocabile i ruoli sin dall’inizio di un rapporto. È stato importante mettere in risalto 

questo aspetto. Siamo stati più volte confortati e incitati a notare che i genitori possono 

diffondere le buone pratiche tra di loro, soprattutto se si sentono legittimati dalla scuola. 

Occorre, inoltre, sostenere i genitori che propongono atteggiamenti collaborativi e 

propositivi.  

 

I punti chiave della nostra formazione e del lavoro all’interno dell’Istituto ruotano 

attorno alla condivisione delle esperienze; ciò che funziona con un docente può 

funzionare anche con un altro; le preoccupazioni sono spesso simili ed è importante 

condividerle con tutti i docenti all’interno dell’Istituto scolastico. Il supporto e l’ascolto 

reciproci sono fondamentali per costruire una rete che permetta di sostenersi a vicenda.  

La lettura del libro di Paola Milani è stata una buona base di partenza per approfondire 

il tema e per avere tutti una visione analoga. Abbiamo utilizzato il kit della Erickson 

“Sostenere la genitorialità” (Milani, Serbati, Ius, 2011), molto diffuso nel nostro istituto 

e che viene utilizzato spesso. 

Un esempio di come è stata preparata l’aula della scuola dell’infanzia per accogliere i 

genitori alla riunione conoscitiva-informativa di inizio anno:  

 

 le sedie sono state messe in cerchio per favorire fin da subito la comunicazione 

e per guardarsi tutti negli occhi; 

 sulla sedia i genitori hanno trovato una tazza di tè che è stata colorata, disegnata 

dai loro figli: questo ha subito procurato felicità ai genitori; 

 mentre si davano delle informazioni riguardanti la scuola si è creata una sorta di 

riunione informale in cui i genitori si sono sentiti a proprio agio, liberi di esternare 

le loro opinioni e di porre tutte le domande possibili senza essere giudicati.  

 

Un altro esempio interessante è stata la compartecipazione di attività didattiche per i 

genitori. Durante la riunione in plenaria, la scatolina personale dei bambini è stata 

consegnata ai genitori che l’hanno decorata lasciando un messaggio all’interno per farlo 

trovare poi ai propri figli l’indomani. È stato un momento divertente e allo stesso tempo 

importante per le famiglie, occasione per conoscersi, farsi delle domande e scoprire che, 

magari, certe preoccupazioni appartenevano a tutti e che, quindi, non si è soli. Questo 

è stato anche un momento sociale, di condivisione che ha permesso ai genitori di sentirsi 

parte di un gruppo. I genitori si sono, infine, gentilmente prestati per una fotografia. 

 Queste modalità di approccio e maniere di agire, hanno permesso di colpire più 

“bersagli”:  
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 il genitore a cui va bene tutto,  

 quello che reagisce spesso di petto,  

 chi è timido e non osa esprimersi,  

 il simpaticone che fa gruppo,  

 coloro che si fanno forza a vicenda,  

 gli apprensivi e i precisini/pignoli, 

 … 

 

Anche quando il “colpo" sembra partire proprio storto, con un po’ di tempo, 

pazienza, e perseveranza, non è detto che ricada su qualcuno con un effetto 

sorprendente ma non di meno positivo. 
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Uno strumento tra casa e scuola dell’infanzia per 
facilitare l’ambientamento: il “Quaderno di vita” 

 

Luisa Stornetta 
 

Insegnante “Scuola dell’infanzia Camorino” 
 

 
Gli strumenti che vi presentiamo sono frutto di una collaborazione tra insegnanti SI e 
psico-pedagogiste impegnate nella formazione di base e continua dei docenti di Scuola 
dell’Infanzia. 
Vi verranno illustrati due strumenti, il “Quaderno di vita” e l’angolo accoglienza, che mi 
hanno accompagnata nel mio modo di fare scuola e mi hanno permesso di accogliere i 
bambini e le loro famiglie valorizzando il loro spessore umano e la loro cultura. 
 

 

                                
 

 

Per inquadrare l’uso di questi strumenti vorrei contestualizzare i campi di intervento alla 
scuola dell’infanzia, riferendomi a uno schema elaborato da V. Simona. Abbiamo tre 
ambiti importanti: 
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Il campo dell’accoglienza è ciò che ci accomuna maggiormente con gli asili nido ed è ciò 
che ci ha portate qui oggi. 
L’osservazione è un ambito molto importante che ci permettere di riflettere 
continuamente sui bambini, sull’organizzazione degli spazi, sulle competenze relazionali 
e sul modo di apprendere. 
La progettazione è l’ambito che ci avvicina al passaggio/transizione alla scuola 
elementare.  
I cambiamenti e le trasformazioni in atto a livello sociale ci inducono a riflettere sui 
compiti della scuola, sul ruolo dei docenti, sul modo di insegnare e accogliere. 
Attualmente si constata una maggiore sensibilità e attenzione da parte del/i docente/i 
verso il rapporto scuola-famiglia e di conseguenza verso le prassi di accoglienza. La 
tematica dell’accoglienza, in modo più o meno consapevole, è sempre stata presente 
nell’operare dei docenti di scuola dell’infanzia. Già una ventina di anni fa, consapevole 
delle difficoltà che alcuni bambini vivono nel distacco, ho avuto l’occasione, con alcune 
colleghe, di approfondire la tematica del distacco-accoglienza.  
Nel corso dell’abilitazione quali docenti di pratica professionale abbiamo così accolto la 
proposta di due formatrici che abbiamo avuto la fortuna di incontrare sul nostro 
percorso e che tutt’ora ci accompagnano Gianna Miotto e Veronica Simona. Avevamo 
bisogno, oltre alle pratiche che già utilizzavamo, di strumenti innovativi. Le prassi che ci 
sono state proposte erano già state sperimentate negli asili nido del Canton Ginevra.  
Con passione e grazie al lavoro di co-costruzione abbiamo adattato gli strumenti al 
nostro quotidiano. 
Grande importanza è stata data a livello teorico alla tematica dell’attaccamento. Queste 
conoscenze ci hanno permesso di acquisire maggior consapevolezza, aiutandoci a non 
sottovalutare i momenti di separazione del bambino dalla figura materna e a dare un 
senso agli strumenti, ricollegando il “Quaderno di vita”, l’angolo accoglienza e la 
relazione con i genitori ai propri riferimenti psicologici, pedagogici e culturali.  
Il “Quaderno di vita”, attivato alla scuola dell’infanzia: 

Accoglienza

• Il "Quaderno di vita"

• La riunione con i genitori

• L’attività di presentazione dell’oggetto

• L’angolo accoglienza> angolo identitario

Osservazione

• Dell’uso degli spazi da parte dei bambini durante il gioco libero

• Delle diverse modalità di gioco

• Delle modalità relazionali tra i bambini

• Delle  competenze trasversali e delle strategie d’apprendimento

progettazione

• Lo sfondo istituzionale: le attività di transizione, il laboratorio (l’ambiente problema), le pareti (luogo della memoria), il 
portfolio (come strumento d’integrazione)

• Lo sfondo integratore : la metafora, la narrazione, la situazione problema
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• può essere considerato come un oggetto/spazio di transizione che accompagna il 
bambino alla scoperta del mondo che lo circonda. 

  È un oggetto di transizione tra:   
- i diversi luoghi di vita famigliari e i vissuti esperiti “da soli”, a scuola; 
- tra l’Io e il Noi; 
- tra l’ieri, l’oggi e il domani (nel Quaderno si registra puntualmente la data degli eventi); 
- tra il bambino che ha delle regole in famiglia e l’allievo che ha delle regole collettive; 
• si basa su una pedagogia attiva, vengono registrate delle esperienze, il bambino si 
sente al centro delle preoccupazioni e delle azioni dell’insegnante; 
• promuove un’accoglienza e un accompagnamento pensato per ogni singolo bambino, 
in base alla sua personalità, alla sua storia, alla sua identità. È infatti la conoscenza 
dell’allievo, che guida la creazione di supporti concreti individualizzati e che sorregge la 
costruzione, in classe, di una cultura comune in cui ognuno si può riconoscere. Il 
“Quaderno di vita” è un mezzo, un mediatore, che aiuta questi processi; 
• promuove gli scambi all’interno della sezione con il conseguente riconoscimento delle 
identità di ciascuno, sorregge la conquista di ogni bambino e degli adulti, di un proprio 
posto in seno al gruppo;  
• crea un reticolo tra scuola e famiglia, a cui nel tempo si ancorerà una crescente fiducia 
del nuovo allievo nei confronti della scuola dell’infanzia; 
•  permette, attraverso la registrazione quotidiana, di rendere visibili le passioni, gli 
interessi e gli stili di vita famigliare. Il bambino, condividendo questi aspetti con la 
docente e con i pari, diviene così promotore di attività; 
• è uno spazio simbolico che non passa solo dalla scrittura/registrazione individuale. 
Essendo uno strumento culturale coinvolge anche uno spazio di attività collettive, 
un’organizzazione istituzionale di immagini, testi, fotografie e altri documenti che il 
bambino ritiene significativi; 
• è una memoria di vita, un amplificatore del vivere e apprendere insieme;  
• è uno spazio aperto, esente da giudizi, offerto al bambino e alle sue esperienze; 
• aiuta il bambino a costruire un’identità individuale creando nel contempo un’identità 
collettiva e del gruppo di appartenenza. È per questo che è molto importante che il 
bambino si senta accolto e senta riconosciuto il suo disagio da parte del gruppo.  
Per il trasporto del quaderno da casa a scuola, alcuni bambini hanno preparato delle 
custodie per fare in modo che l’oggetto non si rovini. Per farmi prestare i loro quaderni 
di vita, da visualizzare qui oggi, ho dovuto veramente fare opera di convincimento. 
Questo a dimostrazione della preziosità del Quaderno per il bambino. Sono trascorsi 
ormai quasi vent’anni da quando utilizziamo questi strumenti ed è sempre un grande 
successo. 
Riassumendo possiamo definire il “Quaderno di vita” come: 

 uno strumento mediatore tra famiglia e scuola, che sostiene il bambino e la 
famiglia nell’entrata nell’istituzione scuola; 

 un oggetto con una funzione specifica, un supporto personale che riserva uno 
spazio agli avvenimenti della vita di ciascuno.  

Vogliamo cercare di restituirvi la ricchezza di questo strumento con alcuni brevi racconti 
di quotidiana vita scolastica: 
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«Osservando V, una bambina del facoltativo, ho notato una manifestazione di disagio. 
Durante più momenti della giornata si rendeva “invisibile”, cercava angoli appartati 
rintanandosi in essi e rimanendo silenziosa. I genitori raccontavano che anche a casa la 
bambina, dopo l’inserimento alla SI, era spesso pensierosa e poco partecipe. 
L’attivazione del “Quaderno di vita” ha aiutato V. ad entrare in contatto con il gruppo: 
riportando il librone a scuola si intratteneva sempre più con i compagni, mostrando loro 
quello che aveva fatto a casa. Piano piano ha così trovato degli amici. Anche a casa, 
narravano i genitori, ora più sereni, mostrava con gioia i prodotti realizzati sul quaderno 
a scuola». 
 
«Il “Quaderno di vita” riserva uno spazio per accogliere e riconoscere istituzionalmente 
la storia personale del bambino. Penso si possa vedere bene nel comportamento di M., 
un bambino che, a 4 anni, a seguito di numerosi cambiamenti di domicilio, manifestava 
il suo disagio piangendo. Il Quaderno l’ha aiutato a raccontare la sua storia, a farsi 
conoscere e riconoscere, colmando il senso di straniamento dovuto a uno sradicamento 
forse troppo veloce e non sufficientemente esplicitato. 
Le difficoltà delle famiglie ci portano sempre più a riflettere sulle prassi di accoglienza e 
sui nostri modi di fare scuola. Un lavoro ben impostato sull’accoglienza aiuta l’istituzione 
e, nel contempo, permette ai vari attori di curarne la qualità.  
M., con l’aiuto dei compagni, ha trovato un suo posto nel nuovo gruppo servendosi della 
narrazione di sé e della valorizzazione delle sue esperienze positive che il Quaderno ha 
reso possibile. Infatti, sul Quaderno vengono registrati prevalentemente 
fatti/avvenimenti/momenti/esperienze positive, come ad esempio la gita scolastica che 
M. aveva fatto con i compagni nella scuola frequentata l’anno prima». 
  
In sintesi avere un “Quaderno di vita” significa per il bambino dotarsi di un aiuto per 
sentirsi esistere in qualità di “uno fra tanti”. La raccolta di testimonianze che 
confluiscono nel quaderno sostiene la coscienza di sé e favorisce la costruzione di legami 
sereni con gli altri. 
 
Quando e perché attivare un “Quaderno di vita” 
Il “Quaderno di vita” richiede un periodo di osservazione da parte del docente e di 
concertazione con la famiglia. È utile fornire alcuni esempi di strategie di accoglienza 
messe in atto prima dell’attivazione del Quaderno.                                                       
Quando riceviamo l’iscrizione, prima ancora dell’inizio della scolarizzazione del 
bambino, le famiglie vengono invitate a trascorrere mezza giornata alla scuola 
dell’infanzia, solitamente nel periodo tra maggio /giugno.  La docente, che lavora con la 
pedagogia attiva, osserva e registra cosa piace al bambino, alla famiglia, raccoglie 
informazioni e organizza conseguentemente gli spazi della sezione. 
Il primo giorno di scuola a settembre, quando il bambino arriva trova qualcosa che 
riconosce, che gli è famigliare, trova uno spazio/angolo che raccoglie quello che gli piace. 
Un’altra modalità di intervento è quella di lasciar portare al bambino un oggetto che gli 
è particolarmente caro (peluche, straccetto…). Oppure vi è la costruzione del libro con i 
numeri di telefono. Il bambino deve sapere che quando la mamma va via, lui, se ne sente 
davvero il bisogno, può sentirla e la docente trova lo spazio/il tempo per chiamarla. La 
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scuola deve mettere in atto dei rituali, delle strategie di accoglienza individualizzate per 
sostenere ogni bambino nel primo periodo di inserimento, assecondando i suoi bisogni. 
È importante per il bambino e la famiglia trovare un ambiente realmente accogliente e 
una docente disponibile a modificare il suo operare adattandolo ai ritmi del bambino e 
ai ritmi della giornata: aumentare il tempo di presenza del genitore al momento 
dell’entrata, oppure accorciare la giornata del bambino dicendo alla mamma di venire 
un po’ prima.  
Infine vi è la possibilità di costruire un vero e proprio angolo accoglienza in aula, in cui i 
genitori vengono invitati a lasciare un pezzetto di casa a scuola.  
Il “Quaderno di vita” non è una soluzione a ogni problema, ma richiede, per poter essere 
attivato con buone prospettive di successo, precise condizioni e specifiche procedure. 
È buona cosa durante il periodo di inserimento, mettere in atto delle modalità per 
favorire l’accoglienza. Solo se, malgrado ciò, si dovessero osservare ancora delle 
manifestazioni di disorientamento del bambino (pianti, chiusura, assenza di gioco, 
assenza di verbalizzazione e di attività personali, difficoltà di accettazione della vita di 
gruppo…) in relazione alla difficoltà di separazione, la docente può pensare 
all’attivazione del Quaderno. 
In questo caso:  
•   si pianifica un incontro con la famiglia; deve infatti esserci un riconoscimento 
congiunto della sofferenza del bambino da parte dei genitori, del docente e del gruppo 
sezione; 
•   si promuovono, nella realizzazione del progetto, una condivisione e un desiderio di 
collaborare. Si pondera la fattibilità del progetto in base al contesto famigliare e, se il 
caso, si propone alla famiglia lo strumento;  
•   il Quaderno è un ponte tra casa e scuola e conseguentemente richiede una 
costruzione condivisa con i genitori. La famiglia va rassicurata e sostenuta nel percorso. 
Si tiene a ricordare che questo è uno degli strumenti, non è l’unico: sta al docente 
valutare se il contesto è ideale.  
Per quanto attiene alla concreta realizzazione del Quaderno (minimo con fogli formato 
A3, che, per praticità, vengono incollati), è essenziale il coinvolgimento dei compagni e, 
a volte, dei genitori. I compagni aiutano in quest’operazione, ma è il bambino a scegliere 
il colore della copertina. A questo punto viene realizzata la prima pagina (es: la stampa 
delle mani, un pensiero del bambino, una pittura…la docente sostiene le scelte del 
bambino). È molto importante che nello stesso giorno in cui viene costruito, il Quaderno 
possa essere portato a casa dal bambino. Da quel giorno ci sarà un va e vieni dello 
strumento da casa a scuola.  
Nel primo periodo la frequenza dello scambio sarà giornaliera. Man mano che le 
difficoltà di separazione saranno superate il Quaderno comincerà a perdere interesse e 
verrà “dimenticato” a scuola o a casa. 
La creazione del frontespizio è un atto di collaborazione tra il protagonista, la docente, i 
compagni e i genitori che segna la conclusione del progetto a livello anche formale.  
Riporto una testimonianza dal librone di Denise: “Grazie librone per avermi aiutata ad 
andare all’asilo senza fare i capricci”.   
Il “Quaderno di vita” permette di camminare insieme. 
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“Restituire, lasciare traccia, fare insieme”: 
esperienze di partenariato educativo nella scuola 

dell’infanzia 
 

Monica Polti 
 

Insegnante “Scuola dell’infanzia Bellinzona” 
 

Ci sono le emozioni dei primi giorni di scuola, di questa transizione importante “dall’Io 
al Noi”, che non è solo una transizione, ma un insieme di transizioni.  
Il bambino arriva con il suo Io, con il suo bagaglio, con il suo zainetto, mette a 
disposizione degli altri la sua storia e il suo vissuto e da questo viene creato il Noi.  
Lo spazio del Noi contiene le caratteristiche dei bambini, così come le caratteristiche 
delle famiglie, perché questo spazio-accoglienza è allargato: la famiglia è parte 
integrante del sistema educativo e viene quindi coinvolta.  È preferibile parlare 
di famiglia più che di genitori perché spesso i genitori lavorano entrambi, ci sono molti 
nonni che si occupano dei bambini e il loro ruolo educativo è oggi molto importante.  
Nello spazio di accoglienza, lo spazio del Noi, è presente un librone in cui i genitori o 
famigliari possono lasciare dei messaggi per la giornata al bambino, ma anche alla 
sezione. 
Le famiglie, prima che i bambini vengono accolti, compilano un questionario in cui si 
chiede loro di raccontare del proprio figlio: le sue caratteristiche, quali sono i suoi hobby 
e passioni, se ha delle paure, se in casa ci sono degli animali, se la famiglia ha delle 
collezioni o delle curiosità da cui magari attingere per qualche progettazione didattica.   
Dai racconti emersi dai questionari sono stati raccolti tutti gli aggettivi utilizzati dalle 
famiglie per descrivere i bambini, li abbiamo trascritti su cartoncini e li abbiamo utilizzati 
per conoscere i loro significati. Successivamente, come restituzione alle famiglie, li 
abbiamo appesi sull’ombrellone presente nello spazio comune. Parlo di restituzione 
perché quando chiediamo un compito alle famiglie, che sia quello di portare delle foto, 
degli oggetti o, come in questo caso, scrivere degli aggettivi e delle storie, il compito 
importante del docente è quello di valorizzarlo e restituirlo con cura nel migliore modo 
possibile. Il gruppo dei bambini è stato sempre coinvolto, sia nella preparazione 
dell’invito sia nell’organizzazione dello spazio. Inoltre, i bambini hanno sempre lasciato 
una traccia per i genitori inerente il progetto in atto.  
Durante una serata di incontro, dopo aver presentato l’organizzazione della giornata alla 
scuola dell’infanzia, i progetti e gli aspetti organizzativi dell’anno scolastico, anche i 
genitori sono stati invitati a svolgere un’attività per lasciare una traccia per i bambini. Di 
solito si propone sempre ai genitori lo stesso tema che si sta trattando con i bambini, in 
questo caso con i bambini stavamo parlando dei nostri ritratti e degli aggettivi usati dai 
genitori per la loro descrizione e avevamo chiesto ai bambini di trovare degli aggettivi 
per descrivere i loro genitori. Durante la serata anche i genitori hanno fatto i loro ritratti 
e hanno potuto apprezzare gli aggettivi pensati dai loro bambini per definirli.  
Un altro esempio di riunione collettiva con i genitori riguarda, ad esempio, un incontro 
in cui le famiglie hanno trovato un sole ed è stato chiesto ad ognuno di loro di lasciare 
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su un raggio un messaggio per i loro bambini. Il sole è stato poi appeso nell’ambiente: 
questo significa “lasciare traccia”. 
Tutte le famiglie sono delle risorse, un patrimonio importante per la scuola. A noi piace 
avere una scuola aperta alle famiglie, ma in cui ci siano dei progetti. Per passare il 
messaggio alle famiglie che a scuola si viene per fare delle cose insieme, bisogna 
esplicitare come e con quale ruolo la famiglia partecipa al progetto. Ad esempio, il primo 
giorno di scuola abbiamo accolto bambini e famiglie dicendo loro che potevano scegliere 
una piantina, metterla sul guardaroba dei bambini e curarla insieme per tutto l’anno 
scolastico nei momenti dell’entrata e dell’uscita dei bambini. Una mattina la nonna di 
un bambino ha detto di avere “il pollice verde”, creando molta curiosità nei bambini che 
subito le hanno chiesto di vedere i suoi pollici. Abbiamo allora spiegato che questo è un 
modo di dire per quelle persone che sono brave a curare le piantine: ecco che è nato un 
progetto sui modi di dire.  
Il coinvolgimento delle famiglie nei progetti per noi è sempre stato importante: non è 
stato fatto un progetto senza prendere in considerazione le famiglie e, a dipendenza del 
progetto stesso, si decideva se il coinvolgimento riguardava tutte le famiglie o magari 
solo alcune. Ad esempio, le famiglie dei bambini in situazione di vulnerabilità hanno 
sempre avuto la precedenza per quanto riguardava il loro coinvolgimento. Ad esempio, 
raccogliendo le osservazioni attraverso i colloqui formali e informali con la famiglia di un 
bambino con difficoltà di adattamento e integrazione, avevamo scoperto che il papà 
giocava bene a scacchi e allora lo abbiamo invitato a insegnare a un piccolo gruppetto a 
giocare a scacchi. Sono dei piccoli semi che lasciano tanto. 
Un altro aspetto importantissimo è la condivisione di materiali. Ad esempio, durante 
una riunione con i genitori per stabilire quali libri nella nostra biblioteca 
potessero trattare l’argomento del corpo e della sessualità (un tema 
che generalmente spaventa i genitori), abbiamo fatto una ricerca di titoli in libreria, li 
abbiamo messi a disposizione dei genitori e poi insieme abbiamo scelto quali i 
bambini potessero guardare: quando ci sono dei temi “scottanti”, è sempre 
meglio infatti procedere con cautela e chiedere la partecipazione diretta delle famiglie. 
È stata questa una bellissima esperienza.   
 
 


