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Premessa

Storia complessa quella del nido: ricca di debolezze e travagli economici ma anche di successi e 

conquiste culturali e pedagogiche.

Istituito con una legge - la 1044 - nella quale il bambino, come soggetto di diritto, è assente (art.  

2 "Il nido  allo scopo di provvedere alla temporanea custodia del bambino per facilitare l'ingresso 

della  donna al  lavoro"),  il  nido si  trova oggi  nella  condizione di  riflettere  su come contribuire 

positivamente alla strutturazione dell'identità. Come si vede il salto è enorme.

Per arrivare a tale affermazione sono stati necessari innumerevoli cambiamenti nei modelli e 

nelle teorie che hanno guidato la ricerca e la pratica educativa. Ed è proprio questa elasticità nella 

costruzione dei modelli  che ha permesso l'elaborazione di un sapere in cui le certezze possono 

essere temporanee, in cui si accetta di rispondere a domande con altre domande, in cui si impara a  

convivere con la complessità e l'ambiguità della conoscenza.

Per  questo  crediamo  non  sia  epistemologicamente  corretto  parlare  di  un  unico  modello 

pedagogico  di  nido  ma  occorre  invece  vedere  come  teorie  e  assunti  diversi,  interagendo  con 

organizzazioni e pratiche educative differenti, abbiano prodotto, a loro volta, conoscenze e progetti 

pedagogici originali, ricchi di sollecitazioni culturali ed educative.

Questo gruppo di lavoro, partito dal bisogno di rivedere il modello di nido tradizionale, ha finito 

col modificare la propria impostazione teorica poiché si è reso conto che continuare a parlare di 

"modello tradizionale" equivaleva ad una astrazione e ad una semplificazione.

Ogni sperimentazione, ogni organizzazione locale di fatto rappresentano una modificazione, una 

innovazione  rispetto  al  presunto  "modello  tradizionale".  E'  un  po'  come  confrontare  l'idea  di 

bambino con i bambini reali che vivono, a loro volta, in contesti unici e irripetibili.

Ci è sembrato allora più stimolante presentare le conoscenze attuali, i modelli a cui ciascuno 

inevitabilmente,  anche  se  non  sempre  coscientemente,  fa  riferimento  quando  agisce 

professionalmente.

La presentazione di questa "cultura del nido" risente, a volte, di mancanza di sistematicità; non 

sempre i passaggi tra saperi scientifici e competenze pratiche sono lineari; ma crediamo anche che 

non vi sia mai una sola risposta ad un problema così come riteniamo che non si debbano offrire 

risposte stabilite ma competenze, esempi di esperienze realizzate senza la pretesa di generalizzarle o 

renderle universali.
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Speriamo quindi che il documento costituisca un'occasione sia di discussione che di messa in 

discussione dei propri modelli di conoscenza fra coloro che condividono la responsabilità, sia pure a 

livelli diversi, dal benessere fisico e psicologico dei bambini che frequentano il nido.

1. Modelli teorici e progetti pedagogici del nido

Il  rapporto che  si  è  andato  sviluppando tra  l'istituzione  nido e  le  scienze  umane ci  sembra 

riflettere, per certi aspetti, la relazione conflittuale che l'individuo intrattiene oggi con il sapere.  

Vediamo di chiarire tale affermazione.

Il  nido,  laddove il  progetto pedagogico e  il  modello organizzativo sono stati  accuratamente 

studiati e sperimentati, ha dimostrato che la relazione tra adulti e bambini può essere per il bambino 

significativa, ricca e complessa tanto sul piano affettivo quanto su quello cognitivo.

Il nido ha dimostrato inoltre, sempre in presenza di un corposo progetto educativo, che i rapporti 

tra i bambini, in condizioni di familiarità reciproca e di familiarità del contesto in cui avvengono, 

possono influire positivamente sia sullo sviluppo sociale che sullo sviluppo cognitivo del singolo 

bambino.

Il sistema nido può contribuire inoltre, secondo quanto verrà sottolineato più ampiamente nei 

paragrafi successivi, alla strutturazione dell'identità del bambino. Infatti tra i compiti principali del 

nido  vi  è  quello  di  aiutare  il  bambino  a  costruire  positivamente  ciò  che  viene  definito  il  suo 

principio  di  identità,  di  offrirgli  cioè  la  possibilità  di  elaborare  coscientemente  il  "chi  sono?", 

attraverso l'incontro e l'interazione con l'altro da sé.

Tuttavia per arrivare a tali affermazioni è stato necessario, da parte delle scienze umane che 

hanno seguito il contribuito all'evoluzione di questa istituzione, sia abbandonare alcune categorie e 

alcuni modelli teorici ritenuti "veri" fino a quel momento, sia elaborare e accettare nuovi modelli di  

riferimento,  nuovi metodi  e nuovi percorsi  attraverso i  quali  leggere e modificare il  complesso 

sistema nido.

Si è trattato, e si tratta tuttora, di un'operazione difficile poiché ha rimesso in discussione non 

solo i tradizionali metodi di allevamento dei bambini ma, soprattutto, i modelli scientifici attraverso 

i quali tali metodi sono stati studiati. E sappiamo bene che è la teoria il filtro che permette di vedere  

o non vedere, di leggere o meno la realtà che ci circonda.

In particolare, riflettendo sulla validità educativa del nido, status a cui tale istituzione tende 

legittimamente  da  molti  anni,  ci  si  è  resi  conto  che  occorre  elaborare  una  nuova "grammatica 

cognitiva" per comprendere i concetti di sviluppo e di relazione educativa.

Occorrono  categorie  concettuali  diverse  ma  anche  metodologie  che  non  consistano  più 
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nell'osservare  "dall'esterno",  ma  nel  mettere  in  relazione.  E  "mettere  in  relazione"  significa  far 

assumere, a osservatore e osservato, dei nuovi rapporti, delle nuove modalità di comunicazione, in 

un contesto capace di influenzare sia l' osservato che l'osservatore.

"Mettere  in  relazione"  significa  ancora  cercare  di  capire  i  rapporti  che  si  stabiliscono fra  i 

componenti  del  sistema  e  in  virtù  dei  quali  assumono  significati  diversi  tanto  l'apprendimento 

quanto l'evento educativo. In questo contesto l'avvenimento, il soggettivo, in particolare, il "qui e 

ora" recuperano perciò una grande importanza.

Accettare questa impostazione comporta, di conseguenza, l'abbandono della tendenza a pensare 

per dicotomie radicali. Significa anche accettare il fatto che non solo si modificano le domande ma 

che soprattutto mutano i tipi di domande sulle quali si costruisce una indagine scientifica e dalle 

quali si sviluppano i progetti pedagogici.

La  domanda  "il  nido  serve  al  bambino  o  alla  madre?"  è  stata  sostituita,  molto  più 

produttivamente, con altri tipi di domande che hanno permesso un approccio teorico e di ricerca 

ricco di stimolazioni e implicazioni pedagogiche:

- "negli scambi e nella relazione con l'adulto quanto gioca la competenza e peculiarità del 

bambino?"

-  "In quali condizioni l'interazione tra bambini diventa efficace, ricca e complessa?"

-  "Come sviluppare nei bambini l'autonomia, intesa positivamente nel senso di capacità di 

prendere e condurre iniziative proprie, attraverso il rapporto con l'adulto?"

-  "Quale deve essere il ruolo dell'educatore nel nido al fine di evitare le funzioni di vice-

madre?"

-  "Come impostare e realizzare al meglio una pedagogia della relazione capace di evitare la 

dicotomia affettivo-cognitivo?"

-  "Poiché lo spazio non è unicamente spazio fisico, ma  spazio psicologico e sociale insieme, 

pertanto luogo della complessa relazione tra individuo e realtà,  come  deve essere strutturato e 

organizzato nel nido?"

Uno dei  rischi  che i  tecnici  e  gli  educatori  corrono,  nella  propria  esperienza professionale,  

consiste  invece  nel  continuare  a  porre  problemi  in  maniera  dicotomica  e  quindi  nel  negare  la 

complessità e le potenzialità del nido sopra evidenziate.

Le dicotomie rappresentano infatti l'espressione di una tendenza antica e di un modo di pensare 

che  è  fondato  sulle  alternative  radicali,  sulle  disgiunzioni  e  sui  concetti  dualistici  (in  filosofia 

vengono  chiamate  coppie  opposizionali):  soggetto/oggetto,  scienza/mito,  vero/falso, 

spiritualità/materialità, mente/corpo, parole/cose, uomo/animale tanto per citare le più diffuse.

Le scienze umane e le scienze dell'educazione a loro volta, hanno fondato le loro elaborazioni 
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su  queste  e  su  altre  dicotomie:  natura/cultura,  innato/appreso,  pensiero/linguaggio, 

individuo/ambiente,  insegnamento/apprendimento,  apprendimento/socializzazione, 

autoritarismo/permissivismo, sempre per riportare le più conosciute.

Questo modo di pensare per opposti (che può anche rivelarsi un utile strumento, fra i tanti, di  

analisi  in quanto,  ponendo in antagonismo dialettico i  singoli  termini,  induce a precisare i  loro 

significati e caratteristiche) ci riporta ad una tradizione di pensiero fondata sull'idea che esista una 

realtà oggettiva, a noi esterna, che è possibile conoscere attraverso la scienza e quindi sull'idea di 

una conoscenza completa o di una "onniscienza possibile".

Tuttavia già con Kant e Vico l'idea di una realtà oggettiva che può essere scoperta comincia a 

vacillare: "noi possiamo conoscere solo ciò che noi stessi costruiamo. Per Vico la costruzione della 

conoscenza non è rappresentata dal raggiungimento di mete (impossibili) di corrispondenza con una 

realtà  oggettiva  che  non può essere  né  sperimentata  né  conosciuta.  La  conoscenza  è  dovuta  a 

condizioni  che  sorgono  dagli  strumenti  usati  che  rappresentano,  sempre  siano  essi  concreti  o 

astratti,  il  risultato di una costruzione precedente. (...)  In altri termini, ciò che è scoperto è una 

invenzione il  cui inventore non è consapevole del suo atto inventivo che considera qualcosa di 

indipendente da lui. L'invenzione diventa così la base della sua concezione del mondo e delle sue 

azioni." (1)

Questa posizione, ripresa ed elaborata dalla psicologia di tradizione Piagetiana e conosciuta con 

il  termine  "costruttivismo",  afferma  che  "il  soggetto  costruisce  l'oggetto  mentre  costruisce  se 

stesso". Essa annulla quindi la dicotomia tra soggetto e oggetto: non ha senso chiedersi se è il  

soggetto  o  l'oggetto  ad  esistere  prima  poiché  soggetto  e  oggetto  si  costruiscono  insieme  di 

conseguenza  tale  posizione,  come  si  può  vedere,  ha  grande  rilevanza  per  l'azione  educativa 

all'interno del nido.

Dagli sviluppi della scienza e della epistemologia contemporanea ci pare inoltre emergere con 

forza il  carattere  parziale  di  ogni  forma di  sapere.  La tendenza attuale  è costituita  infatti  dalla 

rinuncia a considerare la scienza come visione assoluta e monolitica, come teoria unitaria, come 

corpo sistematico di conoscenze regolate da un metodo preciso, universale, la cui caratteristica è di 

procedere dal semplice al complesso e dal concreto all'astratto.

La scienza non è semplicemente una descrizione e spiegazione dei fenomeni della natura: le 

teorie scientifiche sono invece un prodotto mentale e culturale e pertanto un'attività cognitiva non è 

neutrale.

Per teoria intendiamo un sistema coerente di idee e di concetti  il  cui scopo fondamentale è 

fornire all'individuo una spiegazione, la più soddisfacente possibile dal punto di vista cognitivo, 

morale e pratico, di una particolare realtà.
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Ogni  teoria  è  potenzialmente  fallibile  poiché  vi  è  l'intervento  del  dubbio  che  dissacra, 

relativizza, riprende in considerazione fatti ritenuti, fino a quel momento, estranei o non pertinenti 

al modello elaborato.

Si fa strada così la possibilità, all'interno della scienza, di avere e di accettare prospettive e punti 

di  vista  diversi,  nei  quali  la  categoria  dell'incertezza  sostituisce  il  mito  della  completezza, 

dell'esaustività, dell'onniscienza.

La conoscenza dipende dagli strumenti posseduti: dalle domande che si pone e dalle risposte 

originali che elabora; cosicché "non solo possono cambiare le domande e le risposte, ma possono 

cambiare anche i tipi di domande e di risposte attraverso le quali si definisce l'indagine scientifica."  

(2)

Alla scienza spetta oggi il compito di elaborare dei modelli: immagini e costruzioni di cui si sa 

che non sono reali ma che possiamo utilizzare perché servono a dare - provvisoriamente e fino a 

quando non ne vengano elaborate altre più soddisfacenti e più feconde - una sistemazione, la più 

esauriente possibile, ai dati che ci provengono dalla esplorazione della realtà.

I  modelli  permettono,  in  altre  parole,  di  introdurre  "regolarità"  e  "necessità"  nella  nostra 

conoscenza.  Essi,  in quanto strumenti  cognitivi,  assorbono due importanti  funzioni:  innanzitutto 

offrono la possibilità di organizzare l'informazione ricevuta, assimilandola alle precedenti e dandole 

significato; infine costituiscono una guida e un controllo dell'intera attività cognitiva.

I  trenini  elettrici,  le  costruzioni  Lego,  il  plastico  di  un  edificio,  una  carta  geografica,  il 

manichino della  sarta  sono esempi  di  modelli.  "Un modello  è  semplicemente"  un artefatto,  un 

marchingegno "che  imita un sistema reale (cioè un "pezzo" del mondo) che è difficile o impossibile 

per il nostro coinvolgimento e per la sua complessità affrontare direttamente quando ci si propone 

di comprenderlo o anche di agire su esso". Così come ci sono trenini elettrici, carte geografiche, 

plastici mediocri, buoni e ottimi così "ci sono anche modelli mediocri, buoni, ottimi (...) Ma siano 

mediocri o buoni i modelli non riproducono tutti gli aspetti della situazione reale immobilizzata, 

bensì solo alcuni (a seconda delle nostre conoscenze di base, dei nostri errori, dei nostri desideri 

soggettivi e  idiosincrasie, talvolta): un modello quindi presuppone sempre una analogia" (3).

I  modelli  hanno  dunque  la  caratteristica  di  essere  individuali,  soggettivi  e  provvisori,  non 

necessariamente confermati, talora coesistenti in reciproca contraddizione.

La produzione di modelli e la costruzione di teorie ci accompagna per tutta la vita; non finiamo 

mai di interpretare, attraverso i nostri schemi personali e culturali, la realtà che ci circonda, anche se 

nell'adulto si verifica spesso una "economia" nel produrre nuovi modelli. Si tende infatti a utilizzare 

i modelli che già possediamo e che, ai nostri occhi, hanno funzionato in situazioni diverse.

Ciò che differenzia l'adulto dal bambino è che il bambino accetta, senza problemi, di modificare 
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il  proprio modo di pensare, passando da un modello ad un altro senza particolari resistenze. Al 

contrario l'adulto, spesso, fa di tutto per difendere le proprie elaborazioni teoriche e per sminuire la 

considerazione di quei fatti che in qualche modo potrebbero mettere in discussione o addirittura 

danneggiare il suo modello; un atteggiamento difensivo ovvio se si pensa che la costruzione del 

modello è costata sempre tempo, sforzo ed energie.

L'articolazione della conoscenza in modelli presenta perciò il vantaggio di "mostrare il sapere 

non  già  come  stabile,  stabilmente  organizzato,  ma  al  contrario  come  qualcosa  di  imprevisto, 

imprevedibile, perfino ambiguo nel suo farsi...". (4)

Si  è  andato  pertanto  modificando  il  concetto  stesso  di  conoscenza  e  per  rappresentarne 

l'itinerario è stata ideata  da due autori  (D.Fabbri  Montesano, A. Munari)  la metafora della  sala 

d'aspetto: "Una sala d'aspetto è un luogo di passaggio, certe volte scomodo o no, in cui si sta con 

diversi stati d'animo, in cui si può stare a disagio oppure si può riflettere tranquillamente, in cui si 

può comunicare con altri,  o in cui solamente e molto semplicemente si aspetta. Riflettendo alla 

nostra esperienza di psicologi a stretto contatto con bambini e adulti, abbiamo spesso constatato 

delle situazioni cognitive che ci hanno fatto pensare a questa condizione d'attesa, tipica di certi 

momenti di passaggio, di "rivoluzione" in senso kuhniano, da un modo di conoscere a un altro.  

Ecco che allora,  il nostro avanzare cognitivo  non è più caratterizzato da tempo dalla ricerca di un 

unico modello, di un'unica teoria universale, e lo è piuttosto da modelli e teorie d'attesa, da teorie 

locali che sono locali perché in trasformazione, in attesa di nuovi sviluppi, di nuova crescita nella 

dinamica reticolare della conoscenza. "La sala d'aspetto" è quindi anche il luogo ideale in cui la 

nostra mente passa ogni volta che sta per compiere una "gestalt-switch", un mutamento improvviso, 

una riformulazione delle conoscenze non solo nuove ma anche già acquisite". (5)

Anche le scienze umane, abbandonata l'illusione di poter giungere ad una teoria unitaria in cui 

riconoscere la spiegazione di ogni fenomeno, hanno imboccato la strada della costruzione articolata 

di modelli al fine di interpretare e spiegare i complessi fenomeni della comunicazione umana, della 

trasmissione  delle  conoscenze  e  della  loro  rielaborazione,  delle  interazioni  e  delle  reciproche 

influenze.

Scienze fisiche e scienze umane ci sembrano oggi meno distanti poiché, se entrambe lavorano 

su modelli, alle prime non possiamo più attribuire la certezza di essere una fotografia della realtà e 

alle seconde il marchio di una costruzione fantasiosa della mente umana.

Vi è  tuttavia  un rischio  reale  -  comune sia  alle  scienze fisiche che a  quelle  umane -  nella 

costruzione dei modelli: spesso nell'utilizzarle intendiamo comportarci come se invece i modelli 

fossero la realtà stessa e, in altre parole, finiamo con il "vivere nel modello".

Le  parole  si  trasformano  in  "cose"  e  anziché  maneggiare  simboli  delle  cose  significate  ci 
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lasciamo prendere dall'illusione di maneggiare la realtà stessa; perdiamo così la consapevolezza che 

il  modello  è  solo  uno  strumento  di  conoscenza  per  diventare  invece  suoi  acritici  sostenitori. 

Rimanendone imbrigliati finiamo così per non vederne più i limiti e l'arbitrarietà.

Vi è poi anche il rischio di scegliere un solo modello, di fissarsi cioè su una sola soluzione; e 

così, attraverso la scarsità e la rigidità dei modelli si perviene a teorie chiuse nelle quali le nuove 

informazioni e conoscenze rimangono a livello periferico, senza riuscire a scalfire il nucleo delle 

certezze teoriche.

Nelle  scienze  umane,  come  in  quelle  fisiche,  coesistono  teorie  tra  loro  contraddittorie:  la 

psicoanalisi, la visione sistemica della comunicazione, il comportamentismo, la sociobiologia sono 

alcuni degli esempi di costruzioni in aperta antitesi.

La stessa pedagogia per spiegare l'evento educativo ha oscillato fra una teoria che attribuisce 

valore  fondamentale  all'insegnamento  dell'educatore  e  una  teoria  che  rivendica  il  primato 

dell'apprendimento attivo, basato sull'interesse personale, da parte del bambino.

Queste teorie antitetiche hanno a loro volta dato vita a progetti e a pratiche educative spesso 

tutte sbilanciate a favore dell'aspetto evidenziato. Si è così parlato di volta in volta, di pedagogia 

adultocentrica o di pedagogia puerocentrica,  di  pedagogia che rispetta le diversità individuali  e 

propone  il  più  gran  numero  di  stimoli  possibili  o  di  pedagogia  che  impone  condotte  precise 

considerate come le sole giuste  ed educativamente corrette.

La  medesima oscillazione  è  avvenuta  tra  una  teoria  che  rivendica  la  centralità  della  figura 

materna nei primissimi anni di vita, per uno sviluppo equilibrato del bambino, e una teoria che ha 

investito il gruppo dei coetanei nella capacità di trasmettere conoscenze e di instaurare rapporti 

affettivi. Così nella pratica educativa delle istituzioni si è spesso oscillato fra una accentuazione 

delle funzioni materne delle educatrici e un'esaltazione della socializzazione allargata dei bambini, a 

scapito di una loro possibile integrazione in un progetto educativo che sia capace di valorizzare 

tanto il ruolo degli adulti quanto le competenze dei bambini.

Infine  la  dicotomia  cognitivo/affettivo  o,  in  altri  termini,  la  distinzione  tra  "bambino  della 

ragione" e "bambino dei sentimenti" ha dato vita a progetti educativi nei quali gli obiettivi educativi 

sono stati forzosamente separati da quelli affettivo-relazionali.

Tale distinzione dà all'apprendimento una connotazione cognitiva che in realtà tale processo non 

può avere. La conoscenza è anche emozione, stupore, scoperta e non vi è apprendimento se non si 

entra anche in rapporto affettivo ed emotivo con ciò che si  apprende e se il  contesto non è in 

qualche  modo  seducente.  Non  vi  è  apprendimento  unicamente  di  aspetti  cognitivi,  ma  in  un 

intreccio di conoscenze,  gioie e paure che per  i bambini sono ancora meno separabili fra loro.

In  un  concetto  di  sapere  basato  su  reticoli  di  teorie  e  di  modelli  lo  stesso  aggiornamento 
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professionale acquista una connotazione diversa e più problematica.

Se la conoscenza non riflette una realtà oggettiva ma è invece l'organizzazione di modelli e 

teorie  di  un  mondo  costituito  dalla  nostra  esperienza  soggettiva,  anche  l'aggiornamento  dovrà 

tendere a fornire agli educatori modelli differenziati di lettura e di sperimentazione e non certezze 

teoriche o comportamentali.

Non solo, la formazione professionale dovrebbe essere un'occasione per rendere agli educatori 

protagonisti, capaci di costruire essi stessi modelli di conoscenze e di sperimentazioni educative e 

quindi di non accettare esclusivamente i modelli di lettura e le tecniche proposte degli esperti.

La formazione professionale dovrebbe avere perciò il  compito di trasformare il lavoro degli 

attori in attività di ricerca-azione poiché la scoperta dell'uomo deriva dalla possibilità di variare le 

prospettive e i punti di vista.

Infine   all'aggiornamento  spetta  la  funzione  di  analizzare  il  ruolo  che  svolge  l'educatore 

nell'aiutare i bambini a costruire la conoscenza della realtà. Ruolo fondamentale, ma tutt'altro che 

semplice poiché, come abbiamo visto, non si tratta di trasmettere ai bambini certezze su una realtà 

oggettiva  e  conoscibile  ma  di  aiutarli  ad  utilizzare  strumenti  e  teorie  e,  insieme,  dar  loro  la 

consapevolezza  della  relatività  e  dell'arbitrarietà  di  tali  sistemi  di  concettualizzazione.  Ruolo 

difficile  poiché  lo  stesso  giocatore  ha  un  rapporto  personale  con  il  sapere  (di  curiosità  o,  al 

contrario, di paura dell'incertezza) e questo tipo di rapporto influisce naturalmente sul rapporto che 

il bambino avrà con la conoscenza.

In che relazione sta allora una cultura del nido con il sapere articolato in modelli? Crediamo in 

un rapporto proficuo, attualmente. Il nido infatti nella sua faticosa storia è riuscito ad elaborare e 

sperimentare  non  un  solo  modello,  ma  più  modelli,  anche  se  mai  totalmente  organici;  a  non 

considerarli  mai  definitivi  e quindi assolutamente veri;  ad abbandonarli,  con grande capacità di 

osservazione, quando stridevano con i bisogni dei bambini che vivevano in gruppo; ad accettare che 

le certezze possono essere limitate nel tempo.

Forse questo panorama così variegato di modelli può essere considerato come una debolezza del 

nido,  in  quanto  ostacolo  a  creare  nel  servizio  stesso  una  identità  educativa  ufficialmente 

riconosciuta.  Ma  può  anche  essere  letto  come  punto  di  forza  del  nido:  è  stata  proprio  la 

sperimentazione  dei  diversi  modelli  in  cui  sono  confluiti,  a  volte  senza  sistematicità,  saperi 

scientifici e competenze pratiche, conoscenze e intuizioni, vissuti e riflessioni, a rendere possibile, 

anche a costo di evidenti errori, la loro verifica reale, in situazioni altrettanto reali. È proprio  grazie 

alle  sperimentazioni  comunali  più  diversificate  che  nasce  una  conoscenza  e  una  cultura 

dell'educazione capace di valorizzare non solo i soggetti (adulti bambini) ma anche il contesto (lo 

spazio-nido) come elemento di sviluppo e di educazione del bambino.
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Ed è stato grazie all'assunzione di punti di vista differenti che si è comunque compreso il senso 

della relatività dei modelli e quindi dell'importanza di non viverli come immutabili.

Allo stato attuale esiste perciò un patrimonio di sapere sul nido, una ricchezza di conoscenze e 

di  tipologie  organizzative  in  via  di  legittimazione  e  di  sistematizzazione  che  contribuiranno  in 

futuro alla elaborazione di modelli educativi, si spera, sempre più esaurienti e soddisfacenti sia sul 

versante della relazione tra adulti e bambini sia sul versante della didattica.

Questa impostazione concettuale ha,  per l'asilo nido,  un grande valore poiché essa permette 

all'istituzione  di  affrontare  il  cambiamento  nel  momento  in  cui  elabora  costruzioni  mentali  -  o 

modelli  -  differenti.  Un esempio  per  chiarire.  Dice  Watzlawick:  "Cosa  facciamo infatti  in  una 

psicoterapia? Cerchiamo di cambiare la costruzione che qualcuno si è fatto del mondo. Per esempio, 

il fenomeno della ridefinizione sarebbe impossibile se esistesse effettivamente una sola realtà reale, 

perché allora non si potrebbe cambiare niente. Nella psicoterapia si cambia sempre la prospettiva, 

l'immagine che qualcuno si è formato della realtà, un'immagine per la quale soffre (...) obiettivo 

della psicoterapia è di indurre il sistema umano a cambiare un comportamento che fino ad allora ha 

considerato come unica reazione al problema." (6)

Rivedere quindi il modello tradizionale di asilo nido - compito di questo gruppo di lavoro - ha  

significato  in  primo  luogo  rendersi  conto  della  necessità  di  nuovi  approcci  teorici,  di  nuove 

epistemologie,  di  campi  precedentemente  ignorati,  di  nuovi  strumenti  educativi.  Quindi  non la 

liquidazione di un modello ma la proposta di sperimentare ancora con l'ausilio di nuovi supporti 

teorici che permettano la ridefinizione e quindi il cambiamento positivo del servizio.

A cosa  oggi  possiamo  dire  di  sì  della  cultura  del  nido  e  in  cosa  quindi  i  modelli  finora 

sperimentati ci sono sembrati, dal punto di vista educativo, soddisfacenti?

1) Innanzitutto la stabilità, nel tempo, delle figure adulte di riferimento. Tutte le ricerche e le  

osservazioni condotte in questi anni negli asili nido hanno verificato quanto incidano positivamente 

sul benessere emotivo, sulle competenze comunicative e sulla curiosità cognitiva la familiarità e la 

continuità dei rapporti tra adulti e bambini. Riteniamo fondamentale salvaguardare tali condizioni 

come punti fermi del progetto pedagogico del nido.

Il nido infatti trova lo scopo e il parametro di valutazione del proprio funzionamento nello stato 

di benessere fisico e psicologico che in esso viene garantito ad ogni bambino e nelle potenzialità 

evolutive che sollecita.

Molte ricerche hanno sottolineato, e non è il caso qui di dilungarci ancora, la necessità che il 

gruppo degli adulti condivida con i bambini, in maniera continuativa, l'esperienza educativa del 

nido.  Gruppi  non stabili  -  per  rotazione  o  in  quanto  trimestrali  -  di  educatori  non permettono 

l'instaurarsi di un clima di reciproca conoscenza e fiducia, clima fondamentale sia all'inserimento 
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attivo dei bambini nel nido sia allo sviluppo di una relazione significativa tra adulto e bambino.

2)  Uguale  importanza  va  data  alla  stabilità  del  gruppo  di  coetanei  come  condizione  che 

favorisce la socializzazione precoce tra bambini. L'imitazione reciproca, il  gioco cooperativo, la 

capacità  di  negoziazione,  gli  scambi verbali,  gli  atti  consolatori  -  situazioni  a  lungo studiati  in 

ricerca - sono possibili solo fra bambini che condividono quotidianamente l'esperienza del nido. I 

criteri con cui vengono formate le sezioni a volte, è doveroso dirlo, rispondono più alle esigenze 

organizzative e burocratiche che alle richieste educative.

3) Il nido ha poi dimostrato i propri effetti positivi laddove soprattutto c'è stata una continuità 

dei  rapporti  con  la  famiglia  e  un  suo  attivo  coinvolgimento  sia  nella  vita  quotidiana  che  nei 

programmi educativi. Il nido non può pertanto entrare in competizione con la famiglia né esserne 

considerato il sostituto. Da qui la necessità di studiare e sperimentare nuove forme di rapporti tra 

famiglia e asilo nido rispetto alle attuali.

4)  Sull'impossibilità  di  scindere  l'aspetto  affettivo  dall'aspetto  cognitivo  nell'esperienza  dei 

bambini è già stato detto lungamente. In realtà nelle diverse sperimentazioni spesso si sono scelte 

soluzioni unilaterali: spazi aperti senza punti di riferimento per i bambini, materiali ludici dati senza 

un approfondimento delle funzioni, attività che hanno ricalcato quelle della scuola dell'infanzia.

Oggi invece sappiamo bene come i bambini abbiano bisogno di luoghi raccolti coinvolgenti, di 

angoli morbidi e intimi, ma  abbiano bisogno soprattutto di riconoscere gli spazi e le loro funzioni 

attraverso il gioco, l'esplorazione, e il piacere del fare.

Su questi aspetti e quindi sulla programmazione educativa in generale occorre oggi continuare a 

studiare soluzioni e modelli più soddisfacenti.

5)  Infine  la  stabilità  e  la  continuità  della  formazione  professionale  degli  operatori  come 

condizione indispensabile di una istituzione veramente educativa. Ruolo davvero complesso quello 

dell'adulto al momento poichè non è né genitore né baby-sitter, né maestro né solo animatore. Le 

sue molteplici qualità stanno proprio nel creare occasioni di attività e nel riprendere spunti di gioco 

offerti dai bambini.

È insomma l'adulto "contenitore emotivo", "osservatore partecipante", "regista" che predispone 

l'ambiente di gioco ma che sa anche interpretare  le richieste dei bambini; ruolo questo che richiede 

competenze  pedagogiche  e  psicologiche  che  a  loro  volta  sono il  risultato  di  esperienze  messe 

continuamente a confronto con i modelli teorici presi a riferimento.
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2 - Il valore pedagogico e culturale del nido

A quasi 16 anni dalla istituzione dei nidi comunali mediante la legge 1044 del 1971, possiamo 

senz'altro sostenere che un lungo percorso è stato fatto sia in termini pedagogici che culturali sul 

concetto di infanzia e sui principi dell'azione educativa,  anche se l'investimento fatto dagli  enti 

locali sulle politiche per l'infanzia ha comportato una estrema eterogeneità nazionale relativamente 

ai progetti pedagogici, alle proposte organizzative e alle risorse finanziarie investite.

Se ancora oggi permangono molte risposte non date e molti nodi ancora da sciogliere, non è 

però  neanche possibile  essere  d'accordo con chi  si  fa  sostenitore  della  mancanza  di  una teoria 

pedagogica del nido, infatti là dove sono stati realizzati progetti ed esperienze significativi, il nido 

ha introdotto elementi di trasformazione dei modelli culturali e relativi ai bambini piccoli alle loro 

capacità  cognitive  e  sociali,  creando  i  presupposti  di  una  riflessione  pedagogica  collettiva  sul 

concetto di educazione.

L'esperienza del nido ha consentito di accreditare e accumulare nuove informazioni che hanno 

ridimensionato  e  messo  in  discussione  quanto  è  stato  sostenuto  dai  "modelli  classici"  della 

psicologia evolutiva, offrendo notevoli contributi a quelle ricerche che mettono in discussione la 

concezione di un bambino sostanzialmente incapace di articolare la relazione fra sé e l'ambiente 

circostante, che vedono una permanente conflittualità fra l'esperienza sociale e quella individuale, 

come sostiene la tradizione psicoanalitica. In realtà l'esperienza ci dimostra che il bambino ha una 

intensa attività percettiva che disconferma il giudizio di passività che gli viene attribuito e questa 

attività percettiva si esplica avviando un intenso quanto intricato e sofisticato processo di selezione, 

elaborazione, organizzazione e  filtro di tutte le informazioni che l'ambiente gli invia.

Allora si evidenzia, in questa scansione percettiva, il ruolo attivo del bambino che costruisce in 

rapporto alla realtà un proprio progetto che si rivela come il risultato di questo scambio di proprietà  

e peculiarità fra il bambino, l'ambiente, le relazioni e le interconnessioni di vissuti che si incrociano. 

Il  mondo invia  continue  informazioni,  ma esse vanno accolte,  selezionate,  accettate,  respinte  e 

trasformate  e  quindi  assumono  rilevanza  esistenziale  nell'interazione  e  rielaborazione  che  il 

bambino fa in maniera originale, secondo un suo codice percettivo e personale.

Il nido  aiuta a sostenere e a dare voce a questa nuova prospettiva della ricerca, quando non si  

offre  addirittura  come  grande  possibilità  di  originale  sperimentazione,  capovolgendo  appunto 

l''immagine tradizionale del neonato, proponendolo non chiuso al mondo esterno, ma proteso verso 

persone e cose, e capace di catturare e rivolgere a sé l'interesse degli altri.

Le  interazioni  sociali  precoci  hanno  un  ruolo  fondamentale  nello  sviluppo  cognitivo  del 

bambino e nella costruzione delle funzioni psichiche.
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Il valore del nido sta appunto nella possibilità di provare, nel quotidiano, il rovesciamento di un 

tradizionale  paradigma,  sottolineando  gli  aspetti  costruttivistici  della  dinamica  sociale  dei  nei 

confronti dei processi cognitivi. Ma se il nido può rappresentare una conferma alle nuove linee di 

indagine, il suo maggior contributo lo offre non solo in quanto si fa esperienza di osservazione, 

studio e ricerca sull'infanzia, ma in quanto consente di introdurre e tradurre in progetti pedagogici e 

in programmazione educativa i risultati delle osservazioni, degli studi e delle ricerche scientifiche e 

quindi di verificarli.

Inoltre  il  nido  ha  veicolato  un  cambiamento  di  non  poco  conto  sulla  cultura  dell'infanzia 

appesantita da stereotipi e luoghi comuni dei quali ha subito, in termini di immagine e percezione 

sociale, tutte le contraddizioni.

Alla monodirezionalità dei rapporti quasi esclusivi nei confronti della madre, ai quali raramente 

era considerato partecipe il padre, quale presenza significativamente rilevante, si è sostituita una 

varia gamma di rapporti, con altri adulti (gli operatori pedagogici) ed i coetanei, estremamente ricca 

ed articolata.

Vengono messi in discussione in tal modo pregiudizi secondo i quali l'interazione con il pari  sia 

da un lato  potenzialmente deprivante in termini affettivi e cognitivi, dall'altro che le modalità di  

relazione fra bambini siano soprattutto aggressive e competitive.

Alla ricerca scientifica sono state offerte nuove possibilità di osservazione del bambino e nuove 

dimensioni  del  mondo  sociale  infantile  in  quanto  il  nido  ha  consentito  di  sperimentare  la 

disponibilità del bambino alla relazione con il pari, in un ambiente in cui il rapporto con i coetanei  

diventa rilevante in quanto sperimentato non come eccezione ma quotidianamente ed è influenzato 

dalla familiarità e dalla abitualità della frequentazione. E' proprio questa non eccezionalità della 

situazione  relazionale  che  ha  consentito  di  osservare  le  interazioni  positive  fra  bambini,  le 

possibilità e capacità consolatorie che fra questi intercorrono, la reciproca disponibilità di adattare 

comportamenti,  interessi,  occasioni  ludiche,  strategie  di  relazione.  In  questo  senso  il  nido 

rappresenta  un  universo  di  comunicazione  e  un  luogo  promozionale  non  di  una  generica 

socializzazione ma della costruzione di una identità carica di significati del potenziale cognitivo, 

comunicativo, sociale ed emotivo del bambino.

Il nido, inoltre, ha contribuito a mettere in crisi le teorie dello sviluppo, quella psicoanalitica e 

quella piagetiana, quindi, la relativa chiave unilaterale di interpretazione della realtà infantile. Due 

gli assunti di fondo messi in discussione. Il primo relativamente al presupposto che l'unico rapporto 

significativo possibile, per il bambino, è quello che lo lega alla madre, mentre al contrario sappiamo 

che nel primo anno di vita il bambino riesce ad adattarsi non ad una sola persona, ma è capace di 

adattamenti  molteplici  e  specifici,  cioè  particolari  per  particolari  adulti.  Sono  attaccamenti  di 
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familiarità nei confronti di alcuni partner riconosciuti come abituali, percettivamente individuati; 

sono figure che consentono rapporti d'amore più esclusivi. L'importante è che essi non entrino a far 

parte dell'universo del bambino, oltre alle figure parentali,  come presenze indistinte,  nebulose e 

soffocate nel mondo della percezione.

L'altro  assunto  messo  in  discussione  è  relativo  al  concetto  di  centrismo  che  secondo  la 

definizione di Piaget non è  tanto una incapacità  del  bambino ad essere motivato socialmente e 

quindi a comunicare, quanto una differenziazione tra il proprio punto di vista è quello altrui. Quasi 

una  sorta  di  "centrazione"  del  pensiero  che  ha  ripercussioni  sia  sul  piano  del  linguaggio 

(egocentrismo linguistico) che sul piano del rapporto con altri  (egocentrismo sociale). 

Quello che il nido aiuta a mettere in discussione, attraverso la possibilità di sperimentare precoci 

relazioni  sociali,  è  questo  parallelismo  tra  sviluppo  effettivo  e  sviluppo  cognitivo  (e  quindi 

evidenzia l'influenza della quantità e modalità di interazioni sociali, che una dimensione collettiva 

sembra  senz'altro  favorire,  sui  processi  politici  e  cognitivi)  e  l'interprocessualità  dello  sviluppo 

cognitivo e affettivo.  Lo sforzo su cui sembra centrata l'elaborazione teorica pedagogica attuale del 

nido  è  proprio  quello  di  superare  il  parallelismo  piangetiano  tra  sviluppo  affettivo  e  sviluppo 

cognitivo  per  recuperare  tutto  il  valore  dell'infanzia  attraverso  un  intervento  educativo  che 

restituisca l'identità del bambino nella sua interezza, cogliendo il carattere sistemico del processo 

formativo.

Questo  significa  prendere  culturalmente  le  distanze  da  un  approccio  conoscitivo  unilaterale 

dell'infanzia, quello cioè che si compie quando si opera una arbitraria scissione del processo di 

sviluppo e della costruzione dell'identità del bambino che, in realtà, sono percorsi unitari.

Ogni  approccio  unilaterale,  qualunque  sia  l'accentuazione  che  viene  data  ad  una  pedagogia 

"cognitiva," o ad una pedagogia della "relazione",  comporta sempre equivoci e semplificazioni. 

L'evolversi dell'esperienza infantile e il  viverla come operatori  pedagogici nella quotidianità del 

rapporto  con  l'infanzia  ci  evidenziano  l'artificiosità  della  scissione  fra  la  dinamica  affettiva  e 

relazionale,  interpretata  in  termini  di  sentimenti,  e  quella  cognitiva  che  viene  presentata  come 

valore disgiunto e non interdipendente dall'altro, attribuendo forse difensivamente a quest'ultimo un 

minor valore. Questo significa suddividere ed attribuire etichette fuorvianti ai vissuti dell'infanzia 

sottovalutando le interdipendenze e l'unicità del processo di sviluppo dove l'aspetto relazionale con 

il mondo esterno, fatto di persone e situazioni e cose, ha un profondo valore conoscitivo.

Vivere assieme al bambino una dimensione infantile, osservarla nel suo svolgersi e articolarsi 

nel  quotidiano  consente  di  cogliere  nella  sua  interezza  i  processi  mentali,  impedendoci  di 

selezionare ciò che nel ricordo dei nostri vissuti infantili più sembra apparentarci con il bambino 

riconducendoci  a  quella  parte  della  nostra  esperienza  più  facilmente  percepibile   che  è  la 
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dimensione emozionale, degli affetti e dei sentimenti.

La visione dell'infanzia che invece bisogna tener presente, e in questo ci viene un forte aiuto dal 

nido,  è  una visione integrata  dello  sviluppo del  bambino e cioè quella  che  avendo una  grossa 

attenzione alla elaborazione di competenze di tipo cognitivo,  ha le proprie radici nella interazione 

del bambino con gli altri, cioè con adulti significativi e coetanei: è attraverso questa interazione che 

il  bambino  aumenta  le  proprie  competenze  cognitive  e  le  stesse  capacità  comunicative  che 

diventano sempre  più intenzionali,  non può e non deve esistere  una separazione  tra  ciò  che si 

definisce "cognitivo" e quindi afferisce alla sfera del pensiero e della memoria e ciò che si definisce 

"affettivo" e quindi afferisce alla sfera dei sentimenti delle e delle emozioni.

Il problema va considerato affrontando il complesso delle emozioni e degli affetti (sentimenti) 

strettamente  connesso e  interrelato  al  processo cognitivo (pensiero,  memoria,  intelligenza):  essi 

rappresentano  un  "continuum"  che,  schematicamente  possiamo  sostenere,  farà  riferimento  ai 

processi sia affettivo-emotivi che a quelli cognitivo-relazionali, fra i quali non esiste un confine di 

demarcazione.

Si può infatti sostenere che uno stesso comportamento (o la stessa esperienza) del bambino può 

essere  analizzato  e  interpretato  sia  nei  suoi  aspetti  e  significati  cognitivi,  sia  nei  suoi  aspetti 

relazionali,  senza  che  siano  vissuti  come  contraddittori,  ma  anzi  rilevandone  le  strette 

interconnessioni e interdipendenze.

Al nido si può imparare allora che le competenze del bambino debbono essere intese non come 

raggiungimento  di  abilità  ma  come  la  costruzione  di  un  sapere  che  nasce  dalla  relazione, 

dall'ambiente,  e  che  attraverso  questo  scambio  egli  modifica  le  sue  strategie  cognitive  e 

comunicative, organizzando creativamente ed in maniera originale il proprio progetto esistenziale.

Da ciò deriva che l'intervento educativo non deve concretizzarsi in un rapporto "scolasticistico" 

poco individualizzato,  caratterizzato  da un'organizzazione  troppo rigida  di  spazi,  di  eventi  e  di 

attività, ma, al contrario, l'intervento deve consentire al bambino di comprendere e impadronirsi 

della  realtà  del  nido  attraverso  la  stimolazione  allo  scambio  sociale  visto  come  strumento  di 

sviluppo cognitivo altrochè relazionale.

L'intervento deve mirare a consentire l'appropriazione, da parte del bambino, dei significati e 

degli  stimoli  di  un  ambiente  organizzato  secondo  un  progetto  pedagogico  non  finalizzato  al 

conseguimento  di  abilità  particolari  o  di  particolari  apprendimenti  quanto  ad  una  progressiva 

conquista della realtà da esplorare, da manipolare, da trasformare attraverso il gioco.

La presenza degli adulti deve configurarsi come capace, attraverso il progetto pedagogico e la 

programmazione  educativa,  di  organizzare  ambienti  e  tempi,  di  favorire  la  comunicazione 

interpersonale, di farsi promotrice di esperienze significative.
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Il  contributo  pedagogico  del  nido,  in  termini  di  interventi  educativi  concreti  oltre  che  di 

riflessione teorica, è legato alla capacità di un rovesciamento (nell'ipotesi di ricerca e nelle nella 

impostazione  del  progetto  pedagogico)  dell'ottica  tradizionale.  Ciò  significa  sottolineare  la 

peculiarità del nido come fonte di esperienze originali più sfaccettate, diverse e forse più intriganti.

Il nido che è un luogo "diverso" dalla casa, avente caratteristiche spaziali e strutturali diverse 

dall'abitazione, consente di avere una esperienza specifica di un luogo in cui la mediazione non è 

fatta da figure parentali che sono non per questo meno significative. In esso il progetto di intervento 

pedagogico è definito intenzionale in funzione dei bisogni del bambino ai  quali  viene data una 

risposta che va condivisa con altri bambini e questa condivisione consente di sperimentare regole, 

necessità di adattamento positivo, confronto con l'altro, rispetto delle esigenze dei coetanei.

Il  nido  rappresenta  allora  un  luogo d'incontro  con  altri  bambini  con i  quali  condividere  la 

condizione  infantile  e  sperimentare  la  dimensione  del  gioco,  del  conflitto,  dell'esplorazione 

conoscitiva. Il nido va visto non come luogo di deprivazione, come spesso è accaduto, rispetto alle 

possibilità, spesso idealizzate, della dimensione familiare, ma al contrario come esperienza diversa 

in spazi che possono e debbono essere organizzati ed articolati in funzione della possibilità che essi 

vengano "agiti e giocati" dai bambini, evitando la tirannia degli ambienti familiari che non sempre 

tengono  conto  delle  esigenze  infantili,  dove  è  possibile  organizzare  percorsi  "divergenti"  per 

insegnare ai bambini a dominare lo spazio e non a subire costrizioni ed impedimenti da esso.

Il nido va visto come un luogo dove il gioco del bambino non è tollerato ma diventa l'obiettivo 

funzionale attorno cui si incentra il progetto pedagogico per la valenza che l'attività ludica possiede 

in termini di possibilità di sperimentare dimensioni percettive, intellettive ed affettive molteplici ed 

infine conoscenze ed apprendimenti non solo in termini di appropriazione e controllo della realtà 

ma della strutturazione della propria identità che attraverso il gioco può essere elaborata.
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3. Il patrimonio pedagogico del nido

L'immagine sociale del nido, come luogo in cui si promuove il benessere fisico e psicologico 

del bambino, stimolandone le capacità relazionali, l'acquisizione delle conoscenze e la conseguente 

autonomia,  è contraddetta dallo stesso fatto che la competenza governativa di questo servizio è 

ancorata  al  Ministero  della  Sanità  quasi  a  sottolineare  retaggi  di  immagini  recidivamente 

assistenziali.

Questo  però  non  si  deve  tradurre  nella  convinzione  di  mancanza  di  modelli  e  progetti 

pedagogici di riferimento.

Vi è una dimensione, quella teoretica, fatta di valori, di mete, di fini da realizzare, oltre agli 

obiettivi specifici legati alle competenze che si vogliono sviluppare nel bambino, che non può non 

confrontarsi e quindi non tenere conto del fatto che il nido rappresenta, assieme all'ambito familiare, 

un luogo privilegiato in cui il bambino struttura la sua identità.

L'evolvere  della  vita  psichica  dell'infanzia  è  una  dimensione  difficile  da  individuare  e  da 

esplorare: conoscenze, affetti, percezioni, emozioni del mondo infantile rappresentano un pianeta 

sconosciuto  dove  le  categorie  di  spazio,  di  tempo,  la  memoria  e  l'attesa  hanno  connotati 

difficilmente comprensibile dagli adulti.

Assumere il concetto di identità come presupposto teorico del progetto pedagogico del nido  ed 

insieme  obiettivo  alla  cui  strutturazione  tendere,  significa  analizzare  attraverso  quali  occasioni 

educative e percorsi pedagogici si organizza tale identità, ben sapendo che se è difficile stabilire 

quando sorge il concetto di sé, è certo che l'esperienza arricchisce la rappresentazione della propria 

identità e la percezione di essa e che questa identità include tutte  le esperienze del sè nel loro 

divenire dinamico. 

L'identità  si  può  anche  definire  come  quella  parte  di  sé  che  permane  nel  divenire.  Il  sè 

rappresenta  il  momento  di  congiunzione/fusione  tra  l'io,  cioè  la  percezione  di  sé  stessi  come 

protagonisti agenti la realtà, e il me, cioè la percezione di sé stessi che derivata dall'insieme delle 

definizioni che gli altri ci rimandano.

Si diventa, allora, soggetti capaci di iniziativa e dotati di efficacia cioè di capacità di incidere 

sulla realtà circostante e oggetti in quanto destinatari di aspettative sociali elaborate da altri, diversi 

da noi.

Il bambino costruisce la consapevolezza di sé attraverso il processo di separazione/distinzione 

fra il sé ed il fuori di sé che si realizzate mediante quella relazione che aiuta ad organizzare la 

definizione di sé che ognuno elabora in rapporto alla definizione data dagli altri.

Il  sé può essere allora definito come una struttura psicologica mediante la quale l'individuo 
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diviene,  come  sostiene  G.  Mead,   oggetto  a  se  stesso,  cioè  si  percepisce,  traducendo  questo 

processo,  in  autoconsapevolezza ed elaborando,  quindi,  una capacità  di  autodeterminazione che 

nasce dall'interazione tra una propria capacità riflessiva e la percezione della definizione di se stessi 

che deriva dal contesto relazionale che ci circonda.

L'identità è l'insieme delle rappresentazioni unificate del sé, determinatosi dal continuo scambio 

del sè e del fuori di sé, fra la propria percezione e la definizione che di sè fanno gli altri.

Il sé è essenzialmente una struttura sociale e sorge nell'esperienza sociale.

Il nido, come centro ricco di relazioni diversificate fra adulti e bambini e fra coetanei, ha delle 

caratteristiche peculiari difficilmente rinvenibili in altre esperienze di relazione e socializzazione del 

bambino piccolo.

Il  nido,  rappresentando  un'esperienza  quotidiana,  consente  la  possibilità  di  stabilire  e 

sperimentare  rapporti  "regolari"  e  "abituali"  che,  in  quanto  tali,  sono  prevedibili  da  parte  del 

bambino  e  la  prevedibilità,  alla  quale  consegue  la  verifica  dell'aspettativa  realizzata,  gioca 

positivamente  sulla  costruzione  del  sé  che  ha  bisogno  di  relazioni  costanti  e  riferimenti 

riconoscibili.

L'intervento pedagogico al nido deve basarsi sul sistema di scambi relazionali per costruire una 

storia condivisa fra adulti e bambini che sia riconoscibile e di cui i significati siano condivisibili dai 

bambini in quanto elaborati attraverso routines, azioni, gesti, parole, ritmi che nel loro alternarsi e 

ripetersi scandiscono l'esperienza di ognuno.

Tenere conto delle modalità attraverso le quali si forma, si struttura e si elabora la coscienza e 

l'esperienza del sé, nel bambino da zero a tre anni, non significa accostarsi ad un problema teorico 

solo  in  termini  conoscitivi  o  puramente astratti,  ma  analizzare  con  quali  modalità,  nel  nido,  i 

bambini  sviluppano  la  rappresentazione  del  sé.  Essa  costituisce  una  costellazione  di  fattori 

interdipendenti,  che  prende fisionomia  e  si  organizza  correlando,  in  maniera  organica,  i  propri 

linguaggi interni a quelli dell'ambiente.

Allora sosteniamo che tale analisi deve essere tenuta presente e comportare una chiarezza di 

impostazione  del  progetto  di  programmazione  educativa,  dove  si  individuano  gli  obiettivi 

pedagogici, si elaborano metodologie di intervento, si mettono in atto strategie organizzative, si 

strutturano  spazi,  ritmi  e  routine  di  vita  confluenti  agli  obiettivi  fissati.  Tale  chiarezza  di 

impostazione  e  deve  tenere  conto  della  necessità  di  agevolare,  nel  processo  di  sviluppo  del 

bambino, una "conversazione" intesa come scambio, atto circolare, processo sociale dove le risposte 

dell'ambiente aiutano il bambino a definire se stesso, a strutturare la propria permanenza nel corso 

dell'evoluzione temporale, nonostante i suoi mutamenti di carattere fisico, motorio, intellettuale e 

sociale.
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La consapevolezza della  propria permanenza significa sperimentare il  sentimento di identità 

all'interno di due contesti diversi, quello familiare e quello del nido, che non vanno nè confusi nè 

percepiti come separati, ma vissuti con il senso della continuità, affinché il bambino organizzi la sua 

mappa affettiva e cognitiva in maniera non divisa o disgregata.

Avere presente l'obiettivo della strutturazione dell'identità significa, per gli operatori pedagogici 

del nido, dare al bambino il senso della propria efficacia, cioè percepirsi come capace di autonomia, 

centro di iniziativa che produce effetti sulla realtà che lo circonda e sugli altri.

Significa avere potere fisico e sociale, attraverso la conferma degli altri, conferma che serve a 

veicolare il giudizio degli altri su se stessi  (rimbalzo semico).

Se gli atteggiamenti degli educatori sono di continua disconferma, o contraddittori, possono non 

solo provocare incertezza e confusione, ma determinare nel bambino la percezione di una propria 

incapacità di suscitare atteggiamenti positivi.

Un progetto ed una programmazione educativa legati al concetto di strutturazione dell'identità, e 

quindi alla consapevolezza di un intervento che abbia presente la globalità dell'esperienza infantile e 

l'unicità  del  bambino,  deve  mirare  infine  ad  offrirgli  occasioni  che  lo  aiutino  ad  elaborare 

l'immaginario, a costruire oltre la soglia del reale; per fare questo non è necessario un disegno che 

derivi da un altrove lontano, ma un disegno elaborato attraverso smontaggi e ricomposizione del 

quotidiano, stralci ed analisi dei brandelli del reale, piccole intrusioni fantastiche nei nostri schemi 

individuali, per partire verso direzioni aperte, nuove.

L'organizzazione spaziale, i nascondigli dei bambini con la loro magia, i giochi ed i giocattoli 

che  sollecitano  ad  elaborare  l'immaginario  del  bambino  e  le  parole  per  dirlo,  la  capacità  di 

affabulazione fantastica dell'adulto... Sono tutti percorsi possibili.

Nello  sfaccettato  mosaico  del  patrimonio  pedagogico  del  nido  e  all'interno  della 

programmazione educativa, grande rilevanza ha un altro aspetto peculiare di questo servizio. Esso è 

legato all'esperienza di vita collettiva del bambino che comporta occasioni di crescita originale per 

adulti e bambini. Questi ultimi sperimentano un'articolata rete di relazioni, con altri adulti e con i 

coetanei, che propone una esperienza notevolmente diversificata rispetto a quella familiare centrata 

sull'individualizzazione del  rapporto del  bambino con i  genitori.  Il  gruppo dei  coetanei  diventa 

occasione  di  un  percorso  esistenziale  condiviso,  espressione  di  nuove  forme  di  socialità, 

esplicazione complessa dei comportamenti di gioco. La vita collettiva nel nido ha sottolineato una 

insospettata  capacità  dei  bambini  a  condividere  lo  schema  del  gioco  ed  il  coinvolgimento 

emozionale nell'attività che essi compiono.

Alcuni studiosi che hanno fatto ricerca nel nido (Musatti, Panni, 1981) sostengono che, durante 

l'interazione  di  gioco,  che  si  svolge  attraverso  lunghe sequenze,  i  bambini  sembrano  non solo 
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condividere un'attività  con il  coetaneo,  ma addirittura  comprendere di  svolgerla  in comune.  Le 

modalità di scambio (Verba, Stambak, Bonica et al.; 1976) fra bambini hanno inoltre un enorme 

influsso sullo sviluppo produttivo e quindi esiste una stretta correlazione fra interazioni reciproche, 

imitazione e sviluppo cognitivo.  Nel gioco collettivo l'attività dell'uno è determinata dall'azione 

degli  altri.  Queste  indicazioni  definite  "organizzatrici"  nascono  dalla  conservazione  della 

realizzazione fatta dal compagno. Tale osservazione amplifica progressivamente l'azione iniziale del 

bambino  che  risulterà  essere  la  rielaborazione  della  propria  attività  confrontata  ed  elaborata, 

utilizzando l'esperienza dell'altro.

Nel gioco con l'altro, come nella conversazione e in qualunque attività o esperienza condivisa, il 

bambino del nido acquisisce la nozione di "contingenza interpersonale", cioè sviluppa la capacità di 

tenere conto dell'altra persona e può far dipendere e modificare i propri comportamenti da quelli 

degli  altri,  realizzando non solo  il  superamento  del  proprio  egocentrismo,  ma  una  competenza 

comunicativa determinata dall'educazione al rapporto che è uno degli obiettivi principali del nido.
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4. I principali strumenti dell'azione educativa del nido

Fatte queste premesse, che costituiscono il quadro teorico di riferimento dei progetti pedagogici 

del nido, è necessario analizzare a quali tecniche e strategie educative bisogna fare riferimento per 

tradurle poi operativamente nella pratica quotidiana.

4.1 Le routines

Per routines intendiamo quelle attività quotidiane,  abitualizzate,  che rappresentano sequenze 

fisse di natura diversa. Esse si riferiscono ad alcuni momenti organizzativi della vita del nido come 

l'entrata, l'uscita, il saluto, e momenti biologici di cura personale come l'igiene, l'alimentazione, il 

riposo.  Ed  infine  momenti  funzionali  come  l'organizzazione  degli  spazi,  la  gestione  di  certi 

materiali, alcuni tipi di gioco ai quali più frequentemente si ricorre.

Nessuno  sembra  contestare  il  fatto  che  inizialmente  la  maggior  parte  delle  esperienze  del 

bambino si strutturano e si organizzano durante i momenti quotidiani di routine. Per questo motivo 

la  programmazione  educativa  ed  il  piano  di  lavoro  degli  insegnanti  dovrebbero  prevedere  tali 

momenti come componenti essenziali di attività e di interventi programmati. Bisogna sottolineare 

che il  rapporto che si stabilisce tra adulti e bambini in queste occasioni (pasto, cambio,  sonno, 

ecc...) non ha rilevanza solamente per la ricchezza di possibilità d'incontro individualizzato e di 

relazione  interpersonale  che  consente  di  stabilire,  ma  per  tutto  l'insieme  delle  conoscenze  e 

competenze  che dalla situazione derivano.

Attraverso  le  cure  del  corpo,  che  nella  gamma  varia  delle  routines  rappresentano  forse  i 

momenti  rituali più ampi ed evidenti, il bambino comincia a comprendere che il corpo è il mezzo 

del nostro comunicare.

Associando le risposte dell'adulto alle sue esigenze, impara a percepire, dalla cessazione delle 

sensazioni sgradevoli  (fame, sete, ecc...),  la relazione esistente tra i suoi segnali comunicativi e 

l'intervento dell'altro, assieme ad un senso affettivo ed emotivo di sicurezza.

L'elaborazione della efficacia dei suoi segnali di richiamo e delle conseguenze dei suoi gesti 

aiutano a rafforzare la competenza comunicativa del bambino.

Ed  inoltre,  l'attività  che  si  sviluppa  nelle  routine,  in  cui  si  eseguono  compiti  precisi,   ha 

l'obiettivo di mantenere l'interazione tra i due partner il più a lungo e di più efficacemente possibile,  

attraverso modificazioni dei reciproci comportamenti,  determinati dall'esigenza di adattarsi  l'uno 

all'altro.
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L'interazione che si mette in atto, si struttura in episodi con ritmi che per la loro ripetitività 

consentono al bambino di percepire, elaborare, fissare, riconoscere, ricordare, prevedere l'alternarsi 

delle sequenze in cui si scompone l'azione o la situazione. All'interno del ritmo sperimentato di tali 

sequenze, il bambino può inserire, inaspettatamente, un elemento di novità valido a rilanciare il 

gioco interattivo, per inventare nuovi aspetti, integranti degli avvenimenti successivi.

Il riconoscimento della previsione di una sequenza di azioni è possibile per il bambino, se esse 

avvengono  all'interno  della  struttura  comunicativa  stabilizzata.  In  questo  modo  si  elabora  tra 

bambino ed educatore una "conversazione" di scambio che consente l'organizzazione dei propri 

comportamenti  (da parte del bambino stesso) che per questo motivo escono gradualmente dalla 

casualità per diventare sempre più intenzionali e coscienti. In tal modo il bambino passa da schemi 

generici di azioni a schemi differenziati, specifici e quindi finalizzati.

L'intima relazione  che  si  stabilisce fra  adulto  e  bambino nei  momenti  di  routines,  cioè nei 

momenti abitualizzati di scambio, consente di elaborare un processo di tipo cognitivo determinato 

dall'apprendimento di modalità comunicative convenzionali e volto a sostenere per tempi lunghi il 

rapporto.

L'interazione delle sequenze serve, quindi, ad organizzare la strutturazione della realtà.

Per l'educatore le routine possono rappresentare modi costanti, ripetuti,  ricorrenti per introdurre 

una attività nuova.

Secondo Piaget,  la  condizione  indispensabile  per  inserire  la  novità  è  quella  di  assicurare  e 

consolidare,  attraverso la relazione,  alcuni  aspetti  dell'esperienza,  in  termini  di  conoscenza e  di 

appropriazione. Su questo processo di acquisizione si può inserire una nuova esperienza. Il ruolo 

dell'adulto, nelle routine, allora si articola attraverso strategie molteplici che servono, soprattutto nei 

primi mesi di vita, a creare gradualmente occasioni di esperienze cognitive e relazionali.

Il  processo  che  si  mette  in  atto  ha  una  sua  dimensione  sequenziale.  Se  pensiamo  alle 

caratteristiche  comunicative  della  sovrainterpretazione,  quando  ad  esempio,  il  bambino  fa  una 

smorfia  e  l'  adulto,  ritenendo  che  sorrida,  gli  risponde  con  un  sorriso,  questa  interpretazione 

comporta un rafforzamento, un feed-back, in quanto aiuta il bambino a rilanciare un segnale che 

diventa sempre più intenzionale. L'attribuzione di un significato da parte dell'adulto, valorizza nel 

bambino la presa di coscienza rapida di una sua potenzialità comunicativa. Si strutturano così auto-

dialoghi  che precedono il  rapporto dialogico intenzionale (il  bambino vocalizza,  l'adulto ripete, 

commenta il vocalizzo, poi si ferma, lo guarda, il bambino di vocalizza e così via...), ma con queste 

sequenze che comporteranno un procedimento condiviso, rituale e quindi evento comunicativo e 

base per un dialogo reale.

Sincronia,  scambio  dei  turni,  uso  delle  pause,  strutturano  la  comunicazione;  sfasatura  tra  i 
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segnali  che  il  bambino invia e  la  incapacità  di  ripresa e  di  espansione dell'adulto,  spezzano la 

sintonia comunicativa, rallentano e disturbano l'instaurarsi del dialogo. Bisogna, poi, riflettere sul 

fatto che le caratteristiche di regolarità del rapporto aiutano il bambino non solo a riconoscere gli  

avvenimenti ed a rappresentarli mentalmente ma anche a definire la sua relazione con l'adulto in 

maniera "privilegiata".

Sappiamo, contrariamente a quello che sostiene la psicologia tradizionale, che nel primo anno di 

vita il bambino riesce ad adattarsi non ad una sola persona, ma è anche capace di atteggiamenti 

molteplici se specifici, cioè particolari per particolari adulti. Sono attaccamenti di familiarità nei 

confronti di alcuni partner riconosciuti come abituali, percettivamente individuati; sono figure che 

consentono rapporti d'amore più esclusivi. L'importante è, quindi, che essi non entrino a far parte 

dell'universo del bambino, oltre alle figure parentali, come presenze indistinte, nebulose e soffocate 

nel mondo della percezione infantile.

Se da una parte le routine richiedono sistematicità,  gradualità e stabilità,  perché il  bambino 

possa rispecchiare i suoi bisogni di attaccamento e di costanza per accedere a livelli percettivi più 

articolati, dall'altra, tali routine, non debbono così costituire momenti di "liturgia forzata" in quanto 

possono incanalare comportamenti dei bambini in schemi molto ricchi. Il rischio peggiore è che essi 

traducano in azioni che, proprio perché determinate da momenti di apprendimento informale, della 

cosiddetta educazione non formalizzata, legati quindi, al "curricolo istituzionale nascosto" e dalle 

informazioni che si trasmettono indirettamente ed inconsapevolmente, producano un apprendimento 

piuttosto "forte". Tale apprendimento può essere orientato, inconsciamente, a finalizzazioni chiuse, 

che possono sfociare nella inconsapevole creazione di un bambino non, adattato, passivo. È proprio 

dell'educazione informale,  infatti,  la  possibilità di  trasmettere  messaggi  culturali  che riguardano 

modelli di comportamento, status, ruoli, gerarchie.

Bisogna, parlando di azioni abituali date, prestare attenzione anche a quei rituali che i bambini 

mettono in atto  nel  loro vissuto quotidiano,  considerando tali  azioni  iterate  come attività  che i 

bambini compiono per intervenire nella dinamica relazionale tra sé e l'altro da sé.

I  rituali  non rappresentano qualcosa di "esterno" al  bambino,  al  contrario sono costruiti  dal 

bambino stesso come mezzo di comunicazione sociale,  di  elaborazione concettuale  della realtà; 

rappresentano, in definitiva, il bisogno e la capacità di adattamento ai cambiamenti che possono 

essere  vissuti  come  conflittuali.  La  regolarità  delle  azioni  che  il  bambino  compie  attraverso 

determinati  rituali  rappresenta la regolarità del succedersi  di  determinati  eventi  all'interno di un 

contesto di cui il bambino deve ancora impadronirsi e che nel contempo già contiene i segni del 

cambiamento.

L'abitudine  di  ricorrere all'uso di  oggetti  transizionali  nel  momento  dell'inserimento  al  nido 
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rappresenta  non  solo  la  mediazione  fra  due  realtà  diverse  (il  contesto  familiare  e  quello 

istituzionale) ma anche un modo per controllare sia la nuova realtà che il proprio modo di interagire 

con la nuova realtà.

Ripetere gesti abitualizzati, nel gioco, durante il pasto, può significare, per il bambino, garantirsi 

la costanza del mondo e soprattutto della propria presenza nel mondo. È attraverso il rituale, che ha 

la funzione di costruire una struttura di riferimento invariante, che il bambino organizza confini di 

stabilità contro la mutevolezza degli eventi. Il rituale è un gesto di sostegno del soggetto che cambia 

in un contesto che cambia, un modo di agire ripetuto attraverso uguali comportamenti che vengono 

coordinati per definire la permanenza della realtà che ci circonda o meglio per imporre una realtà 

maggiormente controllata e controllabile.

L'evento dell'andare a dormire si ripete tutti i giorni. Il sonno sembra un fenomeno naturale, ma 

"entrare nel sonno" significa rinunciare allo stato di veglia, al proprio essere presenti e vigili dentro 

la quotidianità.

Tutte le iniziative preliminari allo stato di veglia implicano una serie di azioni che sono il segno 

della difficoltà, per il bambino, a perdere il contatto con la realtà per immergersi in un mondo nel 

quale si può essere attaccati e dal quale può essere difficile difendersi.

Allora il passaggio da un mondo conosciuto e dominato ad un territorio sconosciuto e perciò 

denso di incognite, ha bisogno di essere mediato da strategie, dai riti di passaggio, da pensieri, frasi, 

azioni sempre uguali, da oggetti che ci accompagnano quasi come viatico, da scambi affettuosi con 

chi  ci  sta  intorno  e  che,  perché  reiterati,  assicurano,  prima  di  sprofondare  nel  sonno,  contro  i 

fantasmi che sono creduti esterni, ma che sono dentro di noi, inconsci, interiorizzati. La quotidianità 

dell'educatore è fatta di queste cose: bisogna leggere, decodificare, essere vigili all'esplicito, ma 

anche, anticipare comportamenti, addentrarsi nel mondo dei segni per capire che ciò che si compie 

non è soltanto l'evento, ma può significare qualcosa altro da sé che, come il rituale, rappresenta un 

atto significante che rinvia ad altri significati. 

4.2 Il gioco.

Parlare di gioco, al nido, rappresenta un'occasione importante di analisi non solo dell'attività 

ludica in se stessa, ma anche delle interazioni sociali che si stabiliscono tra i bambini molto piccoli  

durante il gioco. Su questo aspetto si insisterà particolarmente. È interessante rilevare in tale analisi, 

alcuni aspetti specifici del comportamento infantile in situazione collettiva, al fine di far emergere 

delle ipotesi possibili di percorsi educativi da realizzare. Perché sia possibile realizzare l'esperienza 

di "giocare insieme" al nido, è necessario riflettere su una serie di questioni che riguardano da un 
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lato l'organizzazione che l'istituzione deve darsi, relativamente alla dimensione ottimale dei gruppi 

di  bambini,  alla  scelta  dei  gruppi  omogenei  o  eterogenei  per  età,  ai  materiali,  alle  attività  e  ai 

comportamenti  degli  adulti  che  aiutano  e  rinforzano  lo  stabilirsi  della  relazione  tra  i  piccoli; 

dall'altro  è  importante,  anche,  porsi  delle  questioni  di  fondo  relative  all'osservazione  dei 

comportamenti  infantili  che  consentano  di  comprendere  quando  si  manifesti  un  interesse  del 

bambino nei confronti del compagno, se la situazione di coppia favorisce una interazione maggiore 

rispetto al gruppo più esteso e, soprattutto, se l'esperienza precoce di occasioni di interazione fra 

bambini determini un'evoluzione più rapida delle capacità di entrare in relazione con l'altro.

Le  ricerche  più  recenti  hanno  sfatato  molti  pregiudizi  sull'infanzia,  evidenziando  come  la 

possibilità di stabilire contatti frequenti, continuativi fra bambini molto piccoli consente di creare 

situazioni di familiarità reciproca che si arricchiscono man mano che questi realizzano esperienze di 

rapporti con i compagni.

Alcuni dati del comportamento infantile, come ad esempio la capacità di atteggiamenti e gesti 

consolatori, di comprendere lo stato d'animo del coetaneo e di saper intervenire su di esso, sono 

acquisizioni recenti, come recenti sono alcune significative scoperte sull'importanza del contesto nel 

determinare  sia  la  frequenza  che  la  qualità  degli  scambi  relazionali  e  come  questi  scambi 

inizialmente siano favoriti da un rapporto a due.

L'organizzazione dell'ambiente, la qualità degli oggetti predisposti dagli operatori del nido, il 

ruolo che gli  educatori  assumono nel  rapporto con i  bambini,  sono elementi  indispensabili  che 

determinano la possibilità, nel gioco, a mantenere l'interesse sia nei confronti dei compagni che 

degli oggetti messi a loro disposizione.

È stato messo in evidenza (Musatti, Panni, 1981) come già nei bambini dagli 11 ai 18 mesi di 

età  esistano  rituali  di  gioco  che  sottolineano  un'insospettata  capacità  da  parte  dei  bambini  a 

condividere la conoscenza dello schema del gioco ed il coinvolgimento emozionale nell'attività che 

stanno compiendo attraverso risate, sorrisi, richiami gioiosi.

Gli autori sostengono che i bambini, durante l'interazione, che si svolge anche attraverso lunghe 

sequenze,  sembrano non solo condividere un'attività con il coetaneo, ma addirittura comprendano 

di svolgerla in comune.

Inoltre sono state studiate le modalità di  scambio (Verba, Stambak, Bonica et al.;  1976) fra 

bambini e il loro influsso sullo sviluppo cognitivo, quindi la correlazione tra interazioni reciproche, 

imitazione  e  sviluppo  cognitivo.  Nel  gioco,  moltissime  sequenze  di  interazione  sembrano 

determinate da processi di imitazione: un bambino intraprende una attività, un secondo e talvolta un 

terzo lo imita. L'attività di ognuno è determinata dall'azione degli altri; di solito l'azione compiuta 

da un bambino (e ripresa dagli altri) raramente si traduce in un'imitazione pedissequa.
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Le attrici definiscono queste imitazioni "organizzatrici" perché, durante la sequenza, l'azione 

iniziale risulta progressivamente modificata, in quanto ogni bambino facendo riferimento a ciò che 

ha osservato come realizzazione del compagno, rielabora la propria attività utilizzando l'esperienza 

dell'altro.

Questo dà luogo alla necessità di un'attività nuova determinata dalla relazione fra la propria 

attività e la rielaborazione di quella altrui.

Tale  situazione,  naturalmente,  non  è  possibile  che  venga  realizzata  in  situazioni  di  gioco 

solitario  ed  è  difficile  che  si  attui  nelle  situazioni  di  gioco in  cui  partecipa  l'adulto.  Infatti  se 

osserviamo il rapporto che si stabilisce tra l'adulto e il bambino, coinvolti nella stessa esperienza 

ludica, si può notare come il primo possa assumere spesso atteggiamenti in cui lo scambio dei ruoli 

avviene difficilmente.  Di  solito  infatti  l'adulto  assume la  posizione  di  chi  organizza e  conduce 

prevalentemente il gioco ed il suo intervento si traduce di in ingiunzioni e proibizioni, cioè in ciò 

che deve o non deve essere fatto, lasciando al bambino uno scarso margine di intervento.

Hinde dà una definizione significativa di interazione "reciproca" e "complementare" alla quale è 

necessario fare riferimento.

Una interazione è reciproca quando i due partecipanti, contemporaneamente o a turno, fanno la 

stessa cosa; una interazione, invece, è complementare quando i partecipanti fanno cose diverse e 

cioè uno aiuta e l'altro si fa aiutare, uno comanda e l'altro è comandato, ecc.

Accade  che  solitamente,  nelle  relazioni  fra  bambini,  le  interazioni  siano  reciproche,  nelle 

relazioni fra adulto e bambino siano invece complementari. In quest'ultimo caso il problema può 

sorgere  quando  l'interazione  che  si  struttura,  pur  definendosi  complementare,  mantiene  questa 

complementarietà  di  ruoli  in maniera rigida,  cioè l'adulto tende a cristallizzare la  posizione del 

bambino in una fase di dipendenza.

Perchè invece nel gioco, come nella conversazione, il bambino possa acquisire la nozione di 

"contingenza  interpersonale",  cioè  sviluppare  la  capacità  di  tener  conto  dell'altra  persona e  far 

dipendere  il  proprio  comportamento  da  quello  dell'altro,  è  necessario  che  alterni  i  propri 

comportamenti a quelli dell'interlocutore del gioco. Inoltre è necessario che il suo ruolo e quello 

dell'altro siano complementari e che i ruoli anche siano intercambiabili.

Questo significa, in particolare, che ciascun interlocutore deve assumere, alternandosi, il ruolo 

complementare a quello che egli stesso aveva assunto nel ruolo precedente.

Se è vero come le ricerche di Muller, Lucas e Camaioni dimostrano, che i bambini piccolissimi 

tendono a caratterizzare i loro comportamenti in termini di contemporaneità o similarità è anche 

vero che nella relazione con l'adulto, questi tende a non favorire interazioni reciproche (alternanza 

di turni, complementarietà e rovesciamento di ruoli).
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L'interazione  tra  bambini,  indispensabile  per  realizzare  insieme  il  gioco,  presenta  quindi 

modalità e caratteristiche proprie che la diversificano dalla interazione tra bambino e adulto.

Quello che emerge con chiarezza è,  comunque, che i  rapporti  che i  bambini  molto piccoli 

stabiliscono tra  loro attraverso il  gioco, non solo non sono deprivanti,  come erroneamente si  è 

ritenuto  in  un  recente  passato,  ma  al  contrario  facilitano  il  superamento  dell'egocentrismo  e 

consentono ai bambini di adattare il proprio comportamento a quello degli altri.

Inoltre  il  gioco   con  il  coetaneo  sembra  sollecitare  e  sviluppare  maggiormente  le  capacità 

collettive e tra queste e le capacità sociali vi è stretta interdipendenza.

Il nido, come occasione di socializzazione, acquista, quindi, una fondamentale importanza, in 

quanto  consente  una  costante  possibilità  d'incontro  per  i  bambini,  la  loro  familiarizzazione  e 

soprattutto la possibilità di studiare ed osservare il comportamento relazionale fra coetanei in un 

ambiente  sociale  e  reale,  dove  l'intervento  educativo  deve  essere  orientato  sul  piano  della 

stimolazione all'acquisizione di una competenza comunicativa e dell'educazione al rapporto.

4.3 I materiali ludici e didattici

Come  la  difficoltà  ad  accogliere  definizioni  uniche  di  gioco,   altrettanto  insoddisfacente  e 

discutibile ci sembra il tentativo di una classificazione rigida dei giocattoli da proporre ai bambini 

del nido e che sono il mezzo funzionale  per la realizzazione di molti giochi.

Possiamo  sostenere  che  diventa  giocattolo  ogni  genere  di  oggetto  che  assolva  o  venga  ad 

assolvere  determinate  funzioni.  Definisce  l'oggetto  come giocattolo,  l'incontro  tra  il  bambino e 

l'oggetto, quando il primo carica secondo di significati che consentono di  inserirlo con funzione 

simbolica nel gioco.

In  una  accezione  antropologica  si  può pensare  che  il  gioco  e  il  giocattolo,  come medium, 

rappresentino  il  mezzo  con  il  quale  la  società  degli  adulti  trasmette  una  serie  di  informazioni 

culturali, con l'obiettivo più o meno consapevole, di plasmare l'infanzia, in funzione di un certo tipo 

di ordine sociale e culturale che si vuole perpetuare.

Ogni  cultura  elabora  una  specie   caratteristica  di  giochi  e  di  giocattoli,  mediante  la  quale 

trasmette valori e determina finalità a cui bambini debbono tendere; si può dire, in questo senso, che 

i bambini possono rappresentare gli oggetti da plasmare, attraverso una serie di messaggi, proposte, 

ipotesi implicite ed esplicite, che gli adulti prospettano loro.

Il  giocattolo  può,  allora,  costituire  un  mezzo  efficace  per  mantenere  uno  status  quo  (basti 

pensare alle differenziazioni tra giocattoli per "bambini" e per "bambine"), e nello stesso tempo, 

delegare funzioni psicologiche, affettive e sociali che gli adulti dovrebbero assumersi.
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Se da una parte il giocattolo rappresenta lo strumento mediante il quale l'adulto trasmette norme 

comportamentali,  regole  e  divieti,  dall'altra,  per  il  bambino,  in  quanto  capace  di  reazioni  e 

interazione con l'oggetto, rappresenta la possibilità di stabilire un'azione tra il sé e il fuori di sé, 

dove il fuori di sé, percepito e identificato come tale, può essere agito, plasmato e controllato.

Questo significa offrire al bambino attraverso l'attività ludica ed il giocattolo, l'opportunità di 

sperimentare  livelli  diversi,  dimensioni  percettive,  intellettive  ed  affettive  molteplici  ed  infine 

conoscenze ed apprendimenti non solo in funzione di appropriazione e controllo della realtà che lo 

circonda, ma della strutturazione della propria identità, che si evidenzia definendo  "l'altro" che 

veicola l'io, mediante la relazione. L'altro, la realtà fuori di noi, il mondo, è complesso e sfaccettato  

e se il gioco-giocattolo è anche il mezzo per conoscerlo, esso per  "esistere" deve avere un peso, una 

stratificazione antropologica, altrimenti non produce gioco ma educa e determina semplicemente 

azioni e situazioni ludiche funzionali a vivere il sistema.

La possibilità di offrire ai bambini proposte articolate ed equilibrate deriva anche dalla capacità 

degli educatori di scegliere i materiali ludici e didattici in maniera non occasionale o stereotipata, 

ma  vincolando  la  scelta  agli  obiettivi  del  progetto  pedagogico  e  alle  attività  predisposte  nella 

programmazione  educativa.  Diventa  fondamentale,  allora,  una  analisi  relativa  alle  opportunità 

offerte dagli specifici materiali scelti e pur esprimendo la difficoltà a stabilire delle categorie con 

cui classificare i materiali ludici e didattici, vogliamo fare riferimento ad una ricerca realizzata in 

alcune istituzioni scolastiche (M. Callari  Galli,  1982) che offre importanti spunti  di analisi e di 

riflessione.

Con il termine "cognitivo" sono stati etichettati quei materiali e quelle attività ludiche che, in 

genere,  comportano  un'attività  preordinata,  preparatoria  alle  forme  di  ragionamento, 

all'apprendimento di regole e, quindi, ad operazioni di tipo esecutivo che inventivo-liberatorio.

La categoria del cognitivo viene poi ulteriormente distinta in intellettivo e motorio, sempre in 

relazione ai materiali offerti ai bambini.

Vengono  poi  definiti  affettivo-sensoriali,  invece,  i  materiali  e  le  attività  ludiche  che,  in 

prevalenza, riconducono alla sfera delle emozioni e delle sensazioni. Inutile sottolineare come lo 

stesso materiale possa appartenere ad entrambe le categorie, ma che la sua catalogazione può essere 

fatta attraverso la categoria dominante.

È ovvia l'importanza, per gli educatori, di riappropriarsi di una metodologia di classificazione 

dei materiali ludici e didattici, legata alla necessità di offrire ai bambini opportunità equilibrate, di 

sperimentare  livelli  diversi  di  conoscenza  e  di  intervento  e,  soprattutto,  di  avere una  maggiore 

consapevolezza  degli  obiettivi  che  si  intendono  realizzare  nella  programmazione  educativa, 

mediante gli strumenti che vengono scelti per tradurla in proposte operative. Anche nella scelta dei 
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materiali ludici e didattici bisognerebbe tenere presente per le pari opportunità da offrire e realizzare 

per i bambini.

Se  da  un lato  il  bambino deve  accostarsi  a  rituali  di  gioco che  consentono gesti   pieni  di 

significati simbolici, se il gioco deve offrire universi di immagini, se i giocattoli contengono una 

spazialità intrinseca e suggeriscono determinate gestualità che possono essere inibite o stimolate da 

materiale  di  gioco,  non  si  possono  accettare  scelte  unilaterali  che  non  tengono  conto  anche 

dell'importanza dei giochi finalizzati e del materiale strutturato.

Facciamo  riferimento  a  quei  giochi  il  cui  scopo  principale  non  è  quello  di  sollecitare 

comportamenti espressivi e comunicativi, attraverso una personale elaborazione di tipo fantastico-

affettiva del materiale, ma che consentono invece l'elaborazione e l'esercizio di funzioni cognitive e 

cioè percettive, logiche, linguistiche. 

Anche questi materiali partecipano ad un'occasione di creatività e per creatività si intende una 

capacità estesa a tutti i campi dell'apprendimento che permetta di provare, riprovare, scoprire nessi 

per poi scombinarli alla ricerca di nuove, possibili combinazioni.

Se  l'invenzione  e  l'uso  di  giocattoli  e  materiali  didattici  alternativi,  semi-strutturati  sono 

fondamentali  in  quanto  consentono  al  bambino  esperienze  di  reinvenzione  e  l'uso  creativo  ed 

originale di questi materiali e quindi di entrare in relazione con essi, nel modo più attivo e inventivo 

possibile, l'uso dei materiali strutturati, predisposti per giochi finalizzati, rappresenta uno strumento 

di  conoscenza  fondamentale,  in  quanto  costituisce  il  mezzo  per  accertare  i  livelli  di  capacità 

raggiunti e verificati.

I  materiali  strutturati,  inoltre,  costituiscono  un'occasione  per  gli  insegnanti,  di  individuare 

procedimenti  cognitivi  utilizzati  dai  bambini  e  nello  stesso tempo comportano,  per  il  bambino, 

l'elaborazione,  attraverso  schemi  cognitivi,  di  soluzionei  dei  problemi  che  consentono  una 

ristrutturazione delle loro conoscenze e capacità acquisite.  L'utilizzazione di opportune strategie 

cognitive,  la  possibilità  di  cogliere  le  relazioni  che  esistono  fra  gli  elementi  di  un  gioco, 

l'elaborazione di criteri logici per trovare soluzioni ai problemi sono obiettivi che rischierebbero di 

essere  tralasciati  se  la  scelta  del  materiale  ludico  didattico,  escludesse  dalla  gamma  varia  di 

possibilità quelle consentite e relative materiali strutturati.

Ciò che è importante è l'atteggiamento e la modalità di intervento dell'adulto: egli non deve 

fornire soluzioni, ma piuttosto porre condizioni perché il bambino, utilizzando opportune strategie 

cognitive, risolva problemi.

L'apprendimento  è  determinato  non  dall'imposizione  delle  conoscenze  o  dall'aumento 

meccanico delle competenze quanto dalla capacità dell'adulto di far sì che il bambino elabori un 

proprio progetto di gioco in cui l'educatore, inserendosi, lo stimoli ad osservare la realtà, a collegare 
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gli elementi e a coglierne le relazioni.

Il bambino procede per prove e tentativi; tra il progetto, i tentativi e il raggiungimento degli 

obiettivi  esiste  uno  spazio  educativo  in  cui  l'educatore  può  inserirsi  con  strategie  diverse; 

sostenendo, incoraggiando, prospettando molteplici soluzioni, offrendo opportunità di rinforzo nelle 

scelte che il bambino compie.

La presenza  dunque,  di  una  tipologia  diversificata  di  giochi  di  giocattoli  che  conservano e 

ripropongono immagini di antichi rituali, di materiale non strutturato e di giocattoli finalizzati, che 

favoriscono lo sviluppo razionale, rappresenta, nel loro complesso, una serie di opportunità aperte 

alla creatività, al mistero dei territori inesplorati dalla fantasia e a momenti cognitivi significativi 

che  insieme  rappresentano  un'occasione,  per  il  bambino,  di  inventare,  reinventare,  conoscere, 

giocare. 

4.4  La  strutturazione  e  l'organizzazione  degli  spazi  interni  ed  esterni,  in  relazione  alla 

suddivisione in sezioni ed alle loro specifiche caratteristiche.

L'organizzazione spaziale del nido deve essere intesa come un sistema aperto e modificabile e 

tale apertura e modificabilità sono determinate da un insieme di elementi che interagiscono fra di 

loro e cioè ampiezza, forma, arredi, oggetti, luce, colore, suoni, ecc.; assieme a questi elementi è 

fondamentale il modo in cui adulti e bambini vivono lo spazio in termini di movimento, lavoro e 

gioco,  intervenendo  attraverso  lo  spostamento  e  la  modificazione  degli  oggetti,  ad  articolarlo, 

circoscriverlo e  determinarlo.  Lo spazio,  infatti,  vive in  quanto sistema di  incontro di  elementi 

diversi,  articolati  attraverso  sequenze  temporali  che  consentono  di  dotarlo  di  caratteristiche 

dinamiche e relazionali.

Non esiste uno spazio astratto, non esiste uno spazio immemore.

Il rapporto fra educatore e spazio-nido deve essere dinamico, cioè l'educatore deve concepirlo 

come possibilità di previsione di ciò che dentro di esso può essere agito, vissuto da sé stesso e dai 

bambini, per organizzare assieme un ambiente di vita "giocando" con lo spazio, non lasciandosi 

condizionare dalla tirannia di ambienti preorganizzati, ma costruendo, sfruttando percorsi divergenti 

per insegnare ai bambini a dominare lo spazio e a non subire costrizioni ed impedimenti da esso.

L'importanza dell'organizzazione spaziale nasce dal fatto, anche, che il nido rappresenta per i 

bambini un'alternativa quantitativamente rilevante all'immagine del mondo esterno che essi hanno 

rispetto  all'ambiente  familiare:  essi  non  possono  non  essere  influenzati  sia  dal  punto  di  vista 

cognitivo che affettivo nella loro visione del mondo.

Nella  progettazione,  organizzazione  e  uso  degli  spazi  interni  del  nido,  dobbiamo  fare 
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riferimento a due categorie mentali fra di loro complementari:

- rassicurazione/riconoscimento;

- esplorazione/scoperta.

Ciò significa garantire ai bambini, per le loro esperienze di rassicurazione/riconoscimento, un 

insieme di situazioni e di oggetti creati e scelti per evitare il senso di inadeguatezza ed estraneazione 

che è proprio di chi si inserisce ed affronta un ambiente in cui non sono collocati riferimenti di  

conoscenza che danno loro il senso della propria permanenza anche in un ambiente sconosciuto.

È indispensabile, allora, la possibilità di circoscrivere lo spazio, di creare luoghi / tana in cui ci 

si  possa rinchiudere per  sentirsi  protetti,  di  organizzare angoli  "morbidi"  con tappeti  e  cuscini, 

pupazzi e bambole, oggetti affettivamente rassicuranti.

Bisogna,  insomma,  creare anche opportunità,  per il  bambino,  di  passare dalla  sfera  sociale-

collettiva, dimensione propria del nido per la presenza di molti adulti e bambini insieme, a quella 

individuale-privata,  nella  quale  è  possibile  scegliere  di  restare  soli  con  se  stessi  e  pensare, 

considerare, rielaborare, fantasticare di noi, degli altri e delle cose.

Riconoscersi significa anche ritrovarsi, nella dimensione del quotidiano, cercare di scoprire che 

anche  il  nido,  come  a  casa,  esiste  il  "mio",  fatto  di  piccoli  oggetti  personali  che  si  possono 

conservare  e  riprendere  piacimento  e  che  danno,  per  la  loro  esclusività,  il  senso  ed  il  piacere 

trionfante del possesso.

Personalizzare, al nido, spazi di appartenenza per ogni singolo bambino (cassetti in cui riporre 

oggetti  familiari,  ecc.),  significa  offrirgli  l'opportunità  di  accedere  ad  una  dimensione,  quella 

individuale che in quanto complementare e non alternativa a quella sociale consente di ritrovarsi e 

riconoscersi non solo nella relazione con gli altri, ma anche nel pacificatore rapporto con se stessi.

Riconoscersi,  per  il  bambino,  significa  anche  entrare  in  rapporto  con  se  stesso,  divenire 

consapevole di avere un corpo che è uguale e insieme diverso da quello degli altri e distinguere tale 

diversità.

Lo specchio, oggetto/presenza, indispensabile nel nido, consente di diventare spettatori di se 

stessi ed attraverso l'immagine speculare il bambino si accorge di essere presente a sé ed agli altri, 

oggettivando il proprio corpo, prendendo coscienza della sua "insularità".

Lo  specchio  mette  in  movimento  e  anima   funzioni  conoscitive  e  affettive,  le  quali  come 

abbiamo più volte sostenuto, sono ordini di fenomeni che fanno parte di un unico progetto globale 

dell'individuo.

Come abbiamo già avuto modo di notare lo specchio consente di conoscere molte parti  del 

corpo che altrimenti il bambino non vedrebbe mai, è possibile che egli identifichi gli altri in quanto 

può  sperimentare  la  loro  presenza  nella  loro  interezza  e  globalità;  altrettanto  lo  specchio  può 
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consentire nei suoi confronti, in quanto lo rende "visibile" a se stesso e lo rispecchia in situazione, 

cioè collocato in uno spazio connotato con oggetti e persone che ritrova e riconosce accanto a sé e 

nello specchio.

La  coscienza  che  il  bambino  elabora  di  sé  è  una  coscienza  posturale,  cioè  percepisce  la 

posizione ed i cambiamenti di posizione del proprio corpo in relazione all'ambiente; per questo, lo 

specchio, in quanto mezzo di oggettivazione/riconoscimento del proprio corpo nella sua interezza e 

della  sua  posizione  nello  spazio,  deve  essere  sufficientemente  grande da  offrire  al  bambino la 

percezione di se stesso "contestualizzato" cioè in relazione con l'ambiente.

L'oggettivazione  fa  scoprire  al  bambino  la  sua  diversità:  bisogna  elaborare  un  processo  di 

distinzione-segregazione dagli altri per concepire le correlazioni esistenti tra il sé ed il fuori di sé.

Le esigenze di esplorazione e di scoperta riguardano, invece, gli aspetti che nella strutturazione 

degli spazi e soprattutto nel loro uso, favoriscono la curiosità del bambino, l'interesse, la conoscenza 

del mondo esterno, lo sviluppo percettivo e motorio.

L'interesse, la curiosità e la possibilità di esperirli sono in stretta relazione con l'organizzazione 

cognitiva dello spazio ambientale e cioè sono in relazione con la capacità del bambino di ricostruire 

i  suoi  spostamenti  nello  spazio  rispetto  dei  punti  fissi  di  riferimento  e  quindi  il  rispetto  a  dei  

percorsi.

È necessario allora un riferimento preliminare ad una capacità un po'  magica che possiedono gli 

individui,  ed  alcuni  più  degli  altri,  e  cioè  quello  che  comunemente  viene  chiamato  il  senso 

dell'orientamento,  tale  senso  si  compone  di  diverse  capacità  combinate  fra  di  loro.  Gli  aspetti 

fondamentali verso i quali si costruisce ed elabora la capacità di orientarsi sono tre (G. Axia, 1986) 

naturalmente collegate tra di loro:

1. ritrovare la posizione degli oggetti nello spazio;

2. ritrovare un percorso tra un luogo di un altro;

3. usare il sistema di riferimento.

Il primo aspetto, legato al senso dell'orientamento è quello di ritrovare la posizione degli oggetti 

nello spazio, anche quando essi non sono visibili, meglio ancora significa identificare, selezionare e 

distinguere un oggetto tra  gli  altri,  per  orientare la  posizione del  proprio corpo nella  direzione 

dell'oggetto.

L'operazione mentale che si deve compiere è legata ad una capacità basilare senza la quale è 

difficile  l'orientamento.  Infatti  il  bambino  deve  compiere  due  fondamentali  operazioni  e  cioè 

scegliere un sistema di riferimento mettendo in relazione un oggetto privilegiato dall'attenzione con 

il  sistema  di  riferimento  stesso,  cioè  con  l'ambiente  circostante  all'oggetto.  Senza  la  relazione 

oggetto/ambiente non sarebbe possibile orientarsi.
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Ritrovare un percorso rappresenta un'operazione più complessa rispetto alla prima, perché è 

collegata non ad un solo oggetto ma ad una pluralità di dislocazioni che considerate nel loro insieme 

forniscono un sistema di riferimento. Ciò è possibile mediante un attento esame delle caratteristiche 

ambientali che se ben identificate e distinte, colte successivamente nel loro insieme, costituiranno 

un efficace sistema di riferimento.

Questo ci porta all'ultimo dei presupposti fondamentali dell'orientamento e cioè all'utilizzo di un 

sistema di riferimento che può essere legato al nostro corpo, ad un nostro senso (un luogo è o non è 

alla  nostra  destra  o sinistra,  davanti  o dietro ecc...)  oppure può prescindere dal  nostro corpo e 

collocarsi  nell'ambiente  stesso.  Usare  un  sistema di  riferimento  significa  collegare,  ritrovare,  il 

percorso che idealmente unisce due luoghi nella realtà, o meglio trovare un oggetto o un luogo 

stabilendo,  con più precisione possibile,  la  sua posizione rispetto  al  contenuto.  Significa  infine 

organizzare mentalmente una sequenza di luoghi che costituiscono un sistema più complesso che 

verrà usato come riferimento.

Quanto detto ci fornisce le indicazioni fondamentali per l'organizzazione degli spazi al nido e 

soprattutto per la loro connotazione. E' indubbio che gli spazi non possono essere indifferenziati 

altrimenti  non  sarebbero  distinguibili  dal  bambino;  non  possono  essere,  quindi,  neutri  ma 

significativi,  non possono essere,  infine,  pur  nella  loro  flessibilità,  non strutturati;  è  cioè  ogni 

ambiente, da quello igienico, a quello dedicato al riposo o alle attività, deve essere connotato con gli 

elementi che consentono al bambino di attribuirgli un'identità legata alla loro specificità.

Tale  specificità,  se  da  una  parte  deve  rispondere  all'impianto  pedagogico  adottato  dalle 

insegnanti e ai criteri  di funzionalità del nido, ha soprattutto il valore di costituire un ambiente 

differenziato che in quanto tale, come dicevamo, fa da punto di riferimento per l'orientamento e 

l'organizzazione  della  vita  infantile  ed  inoltre  favorisce  un  funzionamento  psicologico  e 

comportamentale  più articolato.  Ciò significa che,  se le  zone o sezioni  di  cui  lo  spazio nido è 

composto,  hanno  una  connotazione,  una  specifica  valenza  educativa  ed  affettiva  (pur  essendo 

costituiti da ambienti comunicanti e dotati di flessibilità organizzativa), debbono essere "separati" 

percettivamente  e  funzionalmente,  perché  devono  impegnare  attività  psicologiche  differenti  del 

bambino. È importante evitare di sottoporlo a stimoli ambientali confusi, fonti di disorganizzazione 

dell'attenzione e di dispersione dei suoi sforzi.

Se  guardiamo al  nido  nel  suo  complesso  come esperienza  architettonica,  diciamo che  esso 

riceve l'impronta e la strutturazione generale anche dall'ambiente in cui è inserito. Quello che è 

fondamentale  non è  tanto  il  tentativo  di  trasferire  in  esso  progetti  organizzativi,  condizioni  ed 

esperienze determinati da ambienti e situazioni altre, diverse, ma è determinato dallo spessore e 

qualità delle scelte culturali che per esso e dentro di esso si operano. Tali scelte devono essere fatte 
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in funzione di un profilo architettonico elaborato attraverso le conoscenze del vissuto dei bambini e 

degli adulti che vi lavorano dentro, in funzione delle opportunità educative ed esperienziali che si 

vogliono offrire, e le integrazioni armoniche che, fra struttura ed ambiente circostante, si vogliono 

creare.

Infatti ha un peso diverso strutturare il nido in un unico grande, indifferenziato ambiente, o 

suddividere lo spazio in sezioni più o meno grandi ed articolate; creare un sistema di illuminazione 

piuttosto  che  un  altro;  operare  una  previsione  della  percorribilità  interna  o  lasciarla  al  caso; 

prevedere l'insonorizzazione  o meno degli ambienti, studiare la razionalità dei tragitti per gli adulti 

e il rapporto tra esterno ed interno.

L'articolazione in sezioni, relative a  gruppi di bambini scelti per età omogenea, dovrebbe essere 

fatta attorno ad un punto nodale di incontro, che può essere rappresentato da un ambiente comune o 

dal giardino d'inverno, visto come opportunità di creare momenti di incontro libero tra bambini di 

età diversa e quindi ulteriore apertura alla socializzazione.

Lo  spazio  comune  dovrebbe  rappresentare,  infatti,  l'amplificazione  e  l'arricchimento  delle 

esperienze vissute all'interno delle sezioni.

Da molti anni il nido ha cambiato strutturalmente aspetto; anche l'uso dei colori nell'ambiente si 

è modificato; passando dal bianco "ospedaliero" del nido OMNI al tutto colorato dei nidi di oggi.

Se è vero che il bambino deve avere la possibilità di sperimentare una certa varietà cromatica 

nell'ambiente in cui vive, si deve evitare però di sottoporlo al fenomeno estremizzato dei nidi che 

sembrano piccoli Luna Park. La garanzia di un "riposo percettivo", rispetto a colori e suoni, deve 

essere data come opportunità al bambino, oltre alla possibilità di educarlo anche al senso estetico 

fortemente compromesso, ci sembra, dalla abitudine attuale di accostare, spesso a caso, molteplici e 

variegati, oltre che violenti, colori.

Per quanto riguarda i  materiali-arredo essi  debbono essere scelti  anche in funzione del loro 

rapporto con lo spazio in cui vengono collocati, per creare un equilibrio tra vuoto e pieno ed evitare  

così eccessi  o carenze,  oltre che insufficienze qualitative.  I materiali,  diversi  per forma, natura, 

dimensione, hanno la funzione di rompere la rigidità dell'ambiente/sezione, senza frantumarla, di 

poter agire in termini di flessibilità organizzativa, creando occasioni di zone fisse e stabili e nello 

stesso tempo scomponibili e dilatabili, quando si rende necessario cambiamento.

Se rivolgiamo l'attenzione agli spazi esterni al nido e al loro utilizzo, ci accorgiamo che, nella 

maggior parte delle esperienze, essi si presentano senza identità e cultura pedagogica: sembra che i 

bambini siano destinati a vivere solo all'interno del nido e che qualunque richiesta di sistemazione 

venga accolta spesso come velleitaria o come eccesso di zelo pedagogico e perfezionismo.

In  realtà  poiché  l'uso  degli  spazi  esterni,  che  rappresenta  anche  in  famiglia  un'eccezione 
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nell'esperienza infantile, avviene sotto lo stimolo ed il controllo dell'adulto (data l'età dei bambini), 

è fondamentale la cultura ed il progetto educativo che gli adulti hanno in mente, perché si realizzino 

esperienze e occasioni di uso significativo dello spazio.

Gli spazi esterni dovrebbero consentire molteplici esperienze, alcune legate alla loro peculiarità, 

altre di mantenimento delle occasioni pedagogiche che i bambini sperimentano all'interno.

Per questo motivo la loro strutturazione deve orientarsi a creare zone protette ed organizzate, 

come quelle  chiamate "cerniera"  o "filtro"  che collegano l'interno con l'esterno,  accessibili  con 

autonome uscite dalle varie sezioni.

In queste  zone si  possono ricreare,  in  spazi  protetti  con opportunità  di  giochi  tranquilli,  di 

attenzione, letture di libri, ecc., e soprattutto anche occasioni di privacy come difesa della propria 

identità e del bisogno di evitare intrusioni degli altri che possono spezzare i magici momenti di 

irrealtà fantastica.

Ulteriori  opportunità  possono  essere  offerte  ai  bambini  articolando  altri  spazi  in  maniera 

strutturata (percorsi ciclabili, rapimenti di siepi, ecce.) e non strutturata, prevedendo quest'ultima 

come occasione fondamentale di gioco libero e di avventura. 

4.5 La direzione del servizio e la funzione del coordinamento pedagogico

La direzione ed il coordinamento pedagogico del nido rappresentano una struttura fortemente 

innovativa nei servizi della prima infanzia: i compiti  loro affidati  sono complessi ed il ruolo si  

realizza attraverso un intreccio fra funzioni culturali, organizzative e gestionali. 

Molteplici sono quindi le direzioni di intervento del coordinamento, in quanto esso si configura 

principalmente come strumento di studio, programmazione, organizzazione, verifica e sintesi del 

progetto pedagogico del nido. In relazione a queste funzioni si garantiscono, attraverso una struttura 

stabile  di  riferimento,  quale  è  il  coordinamento  pedagogico,  due  principi  fondamentali  per  la 

costruzione dell'identità del nido:

1. la continuità dell'esperienza educativa e di formazione professionale;

2. l'acquisizione da parte del nido dei contenuti del dibattito scientifico contemporaneo.

Bisogna  dunque  sottolineare  la  stretta  connessione  che  esiste  fra  il  ruolo  ed  i  compiti  di  

coordinamento e gli obiettivi educativi che sorreggono il servizio.

Infatti se, come abbiamo sostenuto, gli elementi che connotano qualitativamente il nido, come 

istituzione educativa, sono relativi alla organizzazione del servizio, al progetto educativo ed alle 

competenze  professionali  degli  educatori,  è  necessario  allora,  evidenziare  che  il  ruolo  del 
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coordinamento  pedagogico  ed  il  suo  piano  programmatico  di  intervento  si  sviluppano  e  si 

strutturano proprio  in  relazione  a  questi  due  nodi  qualitativi.  Per  puntualizzare  meglio,  quindi, 

bisogna ribadire che questa figura professionale ha competenze specifiche in merito a:

a) organizzazione del servizio inteso come:

- spazi (articolazione e strutturazione degli ambienti in funzione del progetto pedagogico);

- attività (in relazione alle aree di competenza, programmazione educativa e piani di lavoro 

degli insegnanti);

- materiale di gioco (scelta dei materiali ludici e didattici);

- personale (analisi dei tempi, orari, suddivisione dei compiti, interventi di sostegno e di 

gestione dei collettivi, ecc.);

- gruppi di bambini (formazione delle sezioni, formazione di gruppi di bambini omogenei o 

eterogenei per età).

b) progetto educativo realizzato attraverso:

- programmazione degli obiettivi generali e specifici;

- analisi dell'intervento pedagogico  relativo ai bisogni del bambino;

-  individuazione  degli  aspetti  comunicativi,  espressivi  e  cognitivi  nella  dimensione  corpo  / 

ambiente;

- analisi dei movimenti di routine;

- analisi dell'organizzazione spaziale del nido.

c) Competenze professionali degli educatori come riferimento a:

- conoscenze psicopedagogice della prima infanzia;

- capacità di costruire un progetto educativo;

- analisi delle tematiche inerenti l'infanzia nella cultura contemporanea;

- dinamiche relazionali nel rapporto adulto/bambino, educatori/genitori, collettivo di lavoro.

Questo insieme di competenze e di relative strategie che richiedono l'intervento e la gestione del 

coordinamento pedagogico, si traducono operativamente in analisi dell'organizzazione complessiva 

del servizio; programmazione di intervento a breve, medio e lungo termine; elaborazione di ricerche 

interdisciplinari  e  analisi  di  nuovi  bisogni;  collaborazione  con  Università  e  Istituti  di  ricerca; 

organizzazione della formazione permanente degli operatori ed elaborazione e verifica dei progetti 

di aggiornamento.

Dalla  complessità  degli  interventi  risulta  che  il  profilo  professionale  del  coordinatore 

pedagogico deve essere estremamente articolato, soprattutto se si accetta che il suo intervento, le 

sue competenze psicopedagogiche siano strettamente intrecciate e interrelate alle competenze di 

tipo  amministrativo  che  risultano,  tra  di  loro,  talmente  connesse da rendere oltremodo difficile 
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stabilire dove finisce l'aspetto tecnico e dove subentra quello amministrativo.

L'esperienza insegna che è proprio del coordinamento la conoscenza di tutti i problemi, anche di 

varia  natura,  che  sottendono  al  progetto  pedagogico  del  nido  ed  alla  sua  gestione,  ma  che  è 

impensabile  che  quegli  aspetti,  non  squisitamente  tecnici,  vengano  gestiti  direttamente  dal 

coordinamento pedagogico.

Infatti il coordinamento conosce, suggerisce, rileva anche quei problemi di natura burocratica-

amministrativa,  in  quanto  tali  problemi,  se  non  risolti,  impediscono  la  piena  realizzazione  del 

progetto pedagogico, ma la cui gestione e soluzione non fa parte delle funzioni e competenze di un 

coordinatore che deve, perciò, essere affiancato da un apposito apparato amministrativo. 

Poiché  le  scelte  di  carattere  pedagogico  devono  trovare  un  costante  riscontro  di  carattere 

amministrativo ed organizzativo,  è necessario programmare incontri periodici  tra la componente 

pedagogica e quella amministrativa per attuare una realizzazione concreta delle iniziative, secondo i 

problemi posti dall'organizzazione più generale dei nidi.

E'  competenza  del  coordinamento  pedagogico  acquisire  una  visione  generale  dei  servizi  in 

rapporto alla realtà territoriale; questa conoscenza si realizza attraverso la possibilità di partecipare 

all'attività della gestione sociale, curando anche i rapporti con altre istituzioni presenti sul territorio 

(Scuola dell'infanzia, servizi previsti all'interno delle Unità sanitarie Locali, ecc...).

La complessa articolazione delle  competenze che sono proprie  del  ruolo del  coordinamento 

pedagogico è vista anche sotto l'aspetto della funzione che questo deve assumere nell'attività di 

sostegno e, se necessario, di conduzione dei collettivi degli operatori del nido.

Questo specifico aspetto professionale, che però è parte fondamentale ed integrante del lavoro di 

un  coordinamento  pedagogico,  difficilmente  viene  preso  in  considerazione,  mentre,  per  la  sua 

complessità, dovrebbe essere garantito attraverso opportuni momenti di formazione professionale 

dei coordinatori.

Infatti  la  gestione  dei  gruppi,  nella  realtà,  rappresenta  una  delle  componenti  più  difficili  e 

delicate  da  acquisire  in  quanto  il  lavoro  di  gruppo  e  la  relativa  conduzione  dell'esperienza 

presentano delle dinamiche interpersonali che vanno conosciute, decodificate e gestite.

4.6 Il collettivo degli operatori e la conduzione del lavoro di gruppo in relazione alle 

competenze professionali del coordinamento pedagogico.

Il collettivo degli operatori, organismo istituzionalmente previsto come modalità organizzativa e 

gestionale del progetto pedagogico del nido, rappresenta il superamento di un modello (O.N.M.I.) 

fondato sulla suddivisione rigidamente gerarchica dei ruoli a favore di un intervento che vada oltre i 
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vecchi modelli deresponsabilizzanti, per diventare operatori protagonisti, consapevoli delle proprie 

scelte educative.

Il collettivo, secondo la definizione di P. Bertolini (Bertolini, 1985), si può considerare come 

l'insieme degli operatori che, pur con compiti differenziati, agiscono all'interno di ciascun plesso 

scolastico  assumendosi,  in  quanto  gruppo  di  lavoro  permanente,  la  responsabilità  dell'intero 

progetto pedagogico del nido.

Questo significa considerare il collettivo come una struttura dinamica, che poiché è in divenire, 

assume la sua identità e si definisce nelle sue caratteristiche durante lo svolgimento delle attività di 

programmazione , sperimentazione e verifica del progetto educativo.

Nel collettivo esistono compiti differenziati in relazione ai ruoli previsti (educatori, ausiliari, 

cuochi) che però non agiscono in una gerarchizzazione delle rispettive competenze professionali, 

ma all'interno di un progetto di reciproca collaborazione.

Lavorare in gruppo, al nido, significa elaborare un progetto pedagogico e programmare degli 

obiettivi che siano il risultato di scelte comuni e di strategie che nascono dal reciproco confronto, 

realizzato ponendosi in continua interazione, l'uno con l'altro, al fine di attuare, ciascuno secondo il 

proprio stile e le rispettive competenze, il progetto comune.

Il collettivo, quindi, in quanto struttura dinamica, deve mettere in atto un porcesso di crescita e 

di apprendimento che tenda, basandosi sulla reciproca disponibilità al cambiamento, a confrontare 

la propria visione del mondo e a raggiungere la  pariteticità dei ruoli.

Infatti deve tendere all'elaborazione del vissuto delle singole individualità non in funzione della 

subordinazione e della discriminazione, come nelle strutture gerarchiche, ma della "orchestrazione" 

delle differenze.

L'interazione  dinamica,  che  il  gruppo  elabora,  comporta,  all'interno  del  collettivo  degli 

operatori, una continua ridefinizione del gruppo stesso che non si può intendere come un insieme 

più  o  meno  conflittuale  di  persone,  ma  con  una  configurazione  dinamica,  sempre  aperta  al 

cambiamento, che è determinata dalla consapevolezza che, data la circolarità della comunicazione, 

ogni evento o mutamento che si produce riguarda ciascun membro del gruppo.

Non sempre coloro che fanno parte di esso hanno consapevolezza del significato del loro stare 

assieme, di ciò a cui tendono e delle strategie da mettere in atto per raggiungere lo scopo prefisso. 

Spesso i gruppi sono travagliati dal sistema di tensioni che si sviluppa al loro interno; sistema creato 

da situazioni, atteggiamenti, aspettative positive e negative che nel loro insieme mettono in atto un 

gioco di desideri e di difese, del quale raramente si ha coscienza.

Lavorare  in  collettivo  comporta  la  disponibilità  al  confronto  con  l'altro,  il  rientro  delle 

proiezioni,  la  maggiore  consapevolezza  di  sé  e  del  relativismo  dei  propri  modelli  culturali,  il 
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superamento dei pregiudizi ideologici e delle proprie convinzioni. Poiché tali operazioni intellettuali 

sono  tutt'altro  che  facili  nella  realtà,  nei  collettivi  viene  messa  in  atto  una  serie  di  resistenze 

psicologiche,  spesso  inconsapevoli,  che  ostacolano  la  comunicazione,  all'interno  del  gruppo,  e 

rendono difficili e problematici i rapporti. Resistenze e problemi nascono, appunto, dalla incapacità 

di realizzare un vero confronto, dove l'affermazione circa la propria disponibilità è più apparente 

che reale, spesso in perfetta buona fede. Per questi motivi si elaborano, nel gruppo, meccanismi di  

difesa e segnali comunicativi di disagio che sono inequivocabili.

Con il termine meccanismi di difesa ci si vuole riferire a varie attività di ordine psicologico che 

scattano in modo automatico, involontario o inconscio, mediante le quali l'essere umano tenta di 

escludere  degli  impulsi  inaccettabili;  quando  tali  impulsi  premono  per  trovare  espressione, 

l'individuo diventa apprensivo, proprio come farebbe in qualsiasi situazione realmente pericolosa 

(B. White, M. Gilliland, 1977). 

Il disagio che fa scattare tali meccanismi di difesa può nascere da molteplici e diverse cause e 

situazioni. 

Mettere in discussione i propri convincimenti costa molta fatica, spesso si elabora un disagio 

individuale determinato dalla percezione di una contraddizione irrisolta tra l'immagine del mondo 

soggettiva e il mondo esterno, quindi tra come le cose dovrebbero essere, per ognuno di noi, e come 

sono di fatto. La visione del mondo che si è conquistata non è sempre frutto di esperienze positive o 

facili, è infatti costituita dalla sintesi globale di esperienze, vissuti, storie individuali, è un mosaico 

fatto di miriadi di immagini che organizzano e determinano la nostra identità.

La visione del mondo che ognuno di noi ha conquistato (e l'elaborazione di essa) è passata 

attraverso problemi di crescita individuale e difficoltà di superamento degli stessi; ma una volta 

costruita, tale identità, tale visione e percezione del mondo si traducono in sicurezza personale. 

Nessuno  è  disposto  a  perdere,  limitare,  a  ridefinire,  senza  difficoltà  o  resistenze,  le  proprie 

sicurezze.

Le difficoltà o resistenze a loro volta si traducono, all'esterno, in meccanismi di difesa e in 

atteggiamenti di rifiuto intellettualizzato, culturale e psicologico del collettivo. 

Nel primo caso, il collettivo viene percepito come un attentato alla propria autonomia personale 

e quindi come grosso condizionamento che ostacola ed impedisce,  sia sul piano ideologico che 

pratico-operativo, la possibilità di esprimersi individualmente ed in maniera originale.

L'altro meccanismo, anch'esso di difesa, è basato sulla percezione e sul convincimento di non 

avere  nulla  da  imparare  dagli  altri,  soprattutto  se  gli  altri  sono  rappresentati  da  persone  che 

ricoprono un ruolo all'interno del collettivo, ritenuto inferiore (cuoche, ausiliarie, ecc.) o da chi si 

ritiene abbia meno esperienza o preparazione.
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Infine il rifiuto psicologico del collettivo è fondato sulla denuncia dell'indisponibilità dell'altro 

al dialogo ed alla collaborazione, trasferendo e proiettando sull'altro la responsabilità del fallimento 

del lavoro di gruppo, fallimento in cui, inconsciamente, si sperava.

Vi sono atteggiamenti, in questo gioco dinamico, che, come dice G.Lai, anche se si manifestano 

apparentemente  in  maniera  contraddittoria,  in  realtà  significano  il  medesimo  rifiuto  della 

collaborazione e del lavoro di gruppo.

 Tali  atteggiamenti  sono quelli,  ad esempio,  di  chi  parla  in continuazione sottraendo spazio 

all'intervento dell'altro e l'atteggiamento di chi è manifestatamente apatico o passivo nel gruppo: 

ambedue le posizioni possono manifestare la volontà di non confrontarsi e di fatto si traducono in 

rifiuto del dialogo e della comunicazione.

Si può allora,  sostenere, con Bion, che ogni gruppo presenta due livelli  di  espressione: uno 

esplicito, razionale, legato al compito che si svolge ed al fine per cui il gruppo si è costituito, l'altro 

implicito, in quanto dominato da dinamiche emotive, irrazionali. 

Tali  dinamiche emotive ed implicite  interferiscono con il  livello  razionale e possono creare 

ostacoli relativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alle relazioni interpersonali fra i 

componenti del gruppo.

Le dinamiche interne si esprimono attraverso tipiche modalità come l'attacco-fuga (condotte 

aggressive o evasione dal compito), accoppiamento (aggregazione di alcuni componenti del gruppo 

in  alleanze  determinate  da  affinità  personali  o  da  personalità  complementari,  ma  che  in  realtà 

significano paura che la propria identità possa essere compromessa, dispersa o travolta dal gruppo), 

dipendenza  (comportamento  di  insicurezza  per  cui  il  gruppo  sembra  dipendere  o  ricevere 

protezione da una persona o da un'idea).

È necessario prendere coscienza che le dinamiche, i sistemi relazionali, e soprattutto la maggior 

parte delle manifestazioni che da esse derivano (aggressione, assenza, apatia), per la frequenza e la 

costanza con cui si ripetono nei gruppi (indipendentemente dall'identità del gruppo), devono essere 

considerate come elementi costituenti della struttura del gruppo e quindi come funzioni del gruppo 

stesso.

Questo significa, allora, non dare mai per scontato che nel collettivo si realizzi un processo 

lineare di crescita e che esso riesca a controllare le proprie dinamiche interne o a relativizzare la  

propria visione del mondo e i modelli culturali introiettati da ogni membro del gruppo.

Non è facile passare dalla relazione interpersonale (io-tu), che lega alcuni elementi fra di loro, a 

quella  che  Cattel  definisce  la  “sintalità”  di  gruppo,  cioè  l'io-noi,  o  meglio  il  sentimento  di 

appartenenza al gruppo, ad una entità super-individuale che non è data dalla somma delle singole 

identità personali, ma dal confronto, dalla elaborazione delle conoscenze comuni che si organizzano 
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ad un livello più profondo e più “sofisticato”.

Questa entità super-individuale è data dal superamento del sé e dalla relazione interpersonale 

per costituire un sapere comune, un'atmosfera di gruppo: la sintalità, appunto, che sta al gruppo 

come la personalità  sta al singolo.

Il  coordinatore  pedagogico  che  di  fatto  conduce  e  gestisce,  fra  le  sue  diverse  funzioni  e 

competenze, i collettivi, deve avere la capacità di attivare delle strategie di intervento, attraverso 

l'elaborazione di una sensibilità a cogliere i segnali comunicativi del gruppo, a decodificare i disagi 

ed i meccanismi di difesa. 

Tali  strategie  di  intervento  debbono essere volte  a  fornire  chiarificazioni  che  consentano al 

collettivo di recuperare la consegna e quindi il fine per cui il gruppo si è costituito ed agisce. 

E' competenza specifica del coordinatore la definizione della consegna del collettivo.

Se per  consegna si intende una norma, a due versanti, di ingiunzioni e proibizioni, attorno alla 

quale si struttura e si organizza l'identità del gruppo, è chiaro che la consegna dei collettivi del nido 

risiede  nell'elaborazione  del  progetto  pedagogico,  degli  obiettivi  educativi  e  degli  interventi 

didattici che salvaguardino diritti e bisogni dei bambini. 

Questo significa che il coordinatore è tenuto a fare rispettare la consegna dell'eterocentramento, 

cioè di quegli interventi eterocentrati,  volti sull'agire dei partecipanti nei loro rapporti esterni al  

gruppo,  ossia  nei  confronti  dei  bambini  (progetto  pedagogico),  dei  genitori  (sollecitazione  alla 

partecipazione  e  alla  gestione  sociale),  del  servizio  (organizzazione  rispondente  agli  obiettivi 

educativi).

La proibizione, insita nella consegna che il coordinatore pedagogico deve fare rispettare, diventa 

allora il divieto dell'autocentramento del gruppo, cioè interventi relativi alle interazioni e relazioni 

fra i partecipanti o fra loro il conduttore del gruppo.

Infatti, ribadiamo, poiché i gruppi agiscono all'interno di un'istituzione per la prima infanzia, il 

nido, si rende necessario il rispetto della consegna ed il controllo del gioco delle proiezioni e dei  

processi  di  identificazione,  per  concentrarsi  su  un'azione,  un'impresa,  uno  scopo  esterno  al 

collettivo.  Naturalmente  il  conduttore/coordinatore  pedagogico  non  può  dimenticare  che, 

indipendentemente dalla chiarezza della consegna, le distinzioni sulla natura dei gruppi non sono 

radicali, infatti in un gruppo di lavoro istituzionale, come il collettivo dei nidi, esistono, assieme alla 

chiarezza del fine principale a cui bisogna tendere (progetto pedagogico) importanti  dimensioni 

affettive che non possono essere sottovalutate, per l'enorme peso che esse hanno nello svolgersi 

della dinamica interna del gruppo.

Gli operatori pedagogici che vivono l'esperienza del collettivo sono al centro di una intensa 

dinamica relazionale che consente molteplici esperienze diversamente connotate, cioè vantaggiose e 
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problematiche, nello stesso tempo. Se da un lato il collettivo vive dinamiche conflittuali, dall'altro 

l'appartenenza  al  gruppo può consentire  l'esperienza  di  provare  l'  “attrattiva”  del  gruppo,  cioè, 

quella forza che ha l'effetto di mantenere assieme i membri di un gruppo e di opporre resistenza ad 

una dinamica di disgregazione. 

Infatti nel collettivo si può realizzare un processo di identificazione e di senso di appartenenza 

ad  esso,  sollecitati  dall'attrattiva  di  uno  scopo  comune  (progetto  pedagogico),  dall'attrattiva 

dell'azione  collettiva  (strategie  di  intervento),  dall'attrattiva  della  stessa  appartenenza  al  gruppo 

(componente affettiva).

Attraverso l'intervento del conduttore/coordinatore pedagogico, può essere rinforzato il processo 

che determina l'elaborazione dei "noi", a patto che il coordinatore riesca, con chiarezza, a definire, 

articolare  e  distribuire  le  diverse  competenze  in  relazione  ai  diversi  ruoli,  spiegandone  la 

differenziazione funzionale, la interdipendenza e complementarità.

I collettivi debbono essere aiutati ad elaborare una capacità di autoregolazione, attraverso una 

maggiore  coscienza  degli  aspetti  espliciti  ed  impliciti  della  comunicazione  interpersonale,  una 

integrazione dei propri bisogni emotivi con le esigenze del lavoro da svolgere, ed evitare processi di 

delega e di deresponsabilizzazione nella definizione, gestione e verifica del progetto pedagogico del 

nido.

La complessità e rilevanza del ruolo del pedagogista/conduttore del gruppo spinge a sottolineare 

la difficoltà a definire in maniera univoca le modalità di conduzione e come questo ruolo non possa 

essere esercitato in un'unica direzione.

A seconda  delle  diverse  situazioni  e  dei  diversi  obiettivi  per  cui  un  gruppo  si  riunisce,  la 

leadership  può  assumere  il  potere  decisionale  o  il  ruolo  del  “catalizzatore”,  cioè  di  colui  che 

mediando le  diverse  posizioni  dei  membri  del  gruppo,  non decide  ma aiuta  agli  altri,  mirando 

soprattutto a facilitare la loro presa di decisione. 

Il ruolo del coordinatore va giocato all'interno di un quadro chiaro di riferimento, con modalità 

diverse, nessuna delle quali è di per sé “giusta” o “sbagliata”, ma va vissuta in funzione del fine da 

raggiungere.

Sappiamo che il leader di un gruppo (che non sempre, va chiarito, corrisponde al conduttore) ha 

un forte potere sugli altri che, secondo French e Raven, si può distinguere in cinque diversi tipi.

Il conduttore può essere vissuto come: a) un esempio; b) un esperto, c) colui che amministra le 

gratificazioni; oppure d) le punizioni; e) l'autorità legittima.

Nello stesso potere di seduzione del leader risiede anche la possibilità del rifiuto da parte del 

gruppo; per questo motivo la leadership non può essere considerata un punto di vista statico ed 

individualizzato, ma avendo presente la necessità che essa venga accettata da coloro sui quali si 
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esercita;  essa  rappresenta  "un  sistema  di  conduzione  richiesto  dal  gruppo  e  necessario  al  suo 

funzionamento,  come  una  condizione  e  una  qualità  dinamica  della  sua  strutturazione” 

(J.Maisonneuve, 1980).

Vogliamo presentare, per completezza espositiva, anche se in maniera sintetica, le competenze 

che un coordinatore dovrebbe possedere per condurre e gestire i gruppi:

a) capacità di analisi per sostenere il gruppo nell'elaborazione del progetto pedagogico;

b) capacità di organizzare i mezzi di azione più efficaci per permettere al gruppo di raggiungere 

gli obiettivi prefissati;

c) capacità di sintesi che aiuti il gruppo ad assumersi e portare a termine i compiti affidati;

d)  capacità  di  comunicare  per  consentire  a  se  stesso  e  agli  altri  la  possibilità  di  stabilire 

relazioni interpersonali significative e a scambiarsi i significati delle proprie esperienze.

L'analisi  della  complessità  dei  compiti  e  delle  funzioni  di  un coordinatore  pedagogico  e  la 

difficoltà non trascurabile, legata alla competenza relativa alla conduzione di gruppo, spingono a 

ribadire  la  necessità  che  il  coordinamento  pedagogico  si  configuri  come  una  struttura  fissa  di 

riferimento  che  consenta  la  continuità  dell'esperienza  nel  suo  complesso  e  nello  stesso  tempo 

sottolinei  come  tale  professionalità,  in  quanto  dinamica,  vada  sostenuta  attraverso  progetti  di 

formazione permanente dei coordinatori che facciano parte integrante della specificità del lavoro dei 

pedagogisti che coordinano i servizi per la prima infanzia.

4.7  Il rapporto con la famiglia

Il tema dei rapporti tra famiglia e asilo nido presenta una sua intrinseca complessità dovuta al 

fatto  che  più  adulti,  genitori  ed  educatori,  condividono  la  responsabilità  dello  sviluppo 

dell'educazione dei bambini, responsabilità in cui, inevitabilmente, si crea una dinamica relazionale 

intricata, fatta di aspettative, di significati e interpretazioni non sempre dichiarate o condivise.

 In passato i rapporti tra famiglia e asilo nido hanno avuto modalità diverse. Dapprima quella 

della  partecipazione  sociale  il  cui  obiettivo  principale  consisteva  nella  gestione  collettiva  dell' 

istituzione e della difesa ideologica del nuovo servizio. 

Poi, con il perfezionarsi del progetto educativo da parte del nido, il coinvolgimento dei genitori 

è stato, ed è tuttora, soprattutto sugli aspetti pedagogico-didattici del servizio. Al genitore viene 

chiesto di  esprimersi  su ciò  che il  bambino fa  e  impara.  Non gli  viene richiesto  invece,  o  la 

richiesta è piuttosto marginale, che cosa fa a casa con il proprio figlio, quali sono la sua esperienza,  

le sue riflessioni, i suoi deubbi o le sue difficoltà su come crescere un bambino.

Queste modalità di relazione rinforzano poi l'opinione che esistano due mondi, con funzioni e 
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ruoli diversi, incapaci  di interrogarsi affondo reciprocamente, di aiutarsi e sostenersi nel difficile 

compito di favorire nei bambini un buon sviluppo. 

Sembra  piuttosto  che  siano  i  bambini  stessi  a  dover  capire,  mediare  e  integrare   regole, 

comportamenti,  aspettative  e  richieste  che  entrambi  i  sistemi  di  relazione,  nei  quali  vivono 

quotidianamente, impongono loro. Uno sforzo che certamente spetterebbe come compito agli adulti 

e non ai piccoli! 

Famiglia e istituzione - ma è certamente più corretto parlare al plurale, di famiglie e istituzioni, 

poiché  non  esiste  né  un  unico  modello  di  famiglia,  né  un  unico  modello  di  asilo  nido  - 

rappresentano due sistemi di relazione che troppo spesso vengono vissuti e analizzati in maniera 

dicotomica. Il termine sistema, qui usato, vuole esprimere sia l'unità complessa, sia il complesso 

delle relazioni fra le parti (e quindi i ruoli e le funzioni degli individui all'interno del sistema). Con 

tale  termine  si  cerca  perciò  di  evitare  le  semplificazioni  concettuali  secondo  le  quali  l'adulto 

"agisce”  e  il  bambino  “è  agito”,  secondo  un  rapporto  di  causa-effetto  che  non  prende  in 

considerazione né le modalità di reazione del bambino, né la sua capacità di influenzare le azioni 

stesse dell'adulto.

Tornando alla distinzione dicotomica sopra accennata,  da una parte c'è la famiglia,  e quindi 

l'aspetto privato dell'allevamento, dall'altra c'è il nido, cioè l'aspetto pubblico dell'educazione. 

Da una parte c'è la relazione che, all'interno del sistema familiare, i genitori hanno con il figlio, 

basato su regole implicite, cioè non esplicitate all'esterno e quindi poco conosciute da parte degli 

educatori; dall'altra c'è la relazione che, all'interno del sistema-nido, gli  adulti  hanno con tutti  i 

bambini, basata su regole esplicite, rese note attraverso l'organizzazione del servizio, i ruoli,  gli 

obiettivi educativi, le richieste di autonomia e di abilità rivolte ai bambini.

Come si è già affermato, alla famiglia il nido quasi mai chiede di esplicitare le proprie regole, il 

modello di relazione che i genitori hanno con il figlio, le richieste che gli rivolgono.

Si assiste invece ad una gerarchica richiesta di raccontare “la storia del bambino” che quasi 

sempre si traduce in resoconti di comportamenti: “sa mangiare da solo”, “gioca più volentieri con 

questi giocattoli" oppure "vuole l'adulto per addormentarsi". Fuori dal racconto rimane l'aspetto più 

importante per conoscere meglio i bambini, per riconoscere il significato che sta dietro ai gesti, alle 

routines, ai comportamenti di ognuno: le modalità della relazione genitore-figlio, come i genitori 

“vedono” il proprio figlio, quali sono le regole educative condivise in quel nucleo familiare.

Occorre allora analizzare i nessi e i rapporti tra questi due sistemi provando da una parte a 

cambiare l'angolo di visuale, a porci domande diverse rispetto a quelle che ci siamo posti in passato 

e  dall'altra  a  riconsiderare  la  posizione  dell'osservatore  rispetto  al  problema,  abbandonando 

l'illusione della neutralità del nostro atteggiamento.
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Questo comporta rivedere le modalità del rapporto tra famiglia e asilo nido non solo perché la 

partecipazione sociale è stata considerata, nel tempo, sempre meno soddisfacente, ma soprattutto 

perché nelle forme di rapporto fino ad oggi sperimentate più che di interazione, cioè di investimento 

e coinvolgimento attivo di entrambi i sistemi, possiamo parlare di presentazione dei propri obiettivi 

da parte di un sistema all'altro - quello del nido ai genitori - per avere l'approvazione pubblica.  

Significa  inoltre  riconoscere  che  tali  modalità  di  collegamento  (incontri  di  sezione,  colloqui 

preliminari all'inserimento, assemblee...) non sono di per sé sufficienti a mettere in luce le situazioni 

complesse e difficili nelle quali vengono a trovarsi talvolta genitori ed educatori. In tali sedi spesso 

manca la possibilità di affrontare - e spesso mancano anche gli strumenti - il timore del giudizio  

dall'altro, comune sia al genitore che si sente giudicato nel rapporto con il figlio, e dal quale sa che 

dipende la valutazione di “buon genitore" o di “genitore mediocre”, sia all'educatore che si sente 

giudicato nella sua professionalità e nella sua capacità di “capire” ogni bambino.

Occorre invece trovare diverse modalità di incontro per riflettere assieme su come sviluppare 

una buona conoscenza dei bambini, per non attribuire loro i nostri desideri, per riconoscere che essi  

sono “altro da noi”, e per imparare ad assumere atteggiamenti appropriati non solo agli scopi che ci 

prefiggiamo  ma  anche  alle  diverse  caratteristiche  individuali,  salvaguardando  l'identità  di  ogni 

bambino.

Negli  incontri  tra  famiglia  e  asilo  nido,  in  quelli  dedicati  soprattutto  a  parlare  del  singolo 

bambino, si assiste spesso ad un conflitto emotivo anche se quasi mai esplicitato: se il bambino si 

inserisce bene al  nido e si affeziona alle educatrici  il  genitore si sente rassicurato sulla propria 

scelta,  e può a sua volta riporre fiducia nel servizio.  Ma questa situazione può poi generare la 

preoccupazione opposta, che il bambino metta in primo piano le educatrici a scapito dei genitori,  

che dimostri di stare meglio al nido che a casa facendo i capricci quando viene ripreso la sera dai 

genitori.

Così, a sua volta, l'educatore si trova nella difficile condizione di essere da una parte coinvolto 

emotivamente nel rapporto con il bambino e dall'altra di dover evitare di entrare in competizione sul 

piano affettivo con il genitore.

Infine a tali conflitti se ne aggiunge un altro, anche questo quasi mai chiarito tra i protagonisti 

della comunicazione. I genitori che si trovano di fronte ad un problema nel rapporto con il proprio  

figlio (per esempio non mangia o mangia troppo, fa continuamente capricci, non vuole dormire nel 

suo letto,  fa  scenate ad ogni  “no” degli  adulti,  picchia gli  altri  bambini...)  tende ovviamente a 

verificare se tale problema si manifesti anche il nido. Se ciò non accade, o se semplicemente il 

problema non viene giudicato rilevante dalle educatrici, ecco allora che nel genitore si consolida 

l'idea che le educatrici siano le vere esperte, coloro che “sanno come si fa”.
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Ad esse si rivolgeranno allora non tanto per discutere sulle strategie educative più opportune ed 

appropriate per quel bambino, ma per avere consigli, vere e proprie “istruzioni per l'uso”, al fine di 

far cessare il comportamento incriminato o la situazione di disagio. 

In  realtà  nel  momento  in  cui  ci  si  rivolge  ad  un'altra  persona  per  sapere  cosa  fare, 

implicitamente  si  conferma  l'incapacità  a  risolvere  da  soli  la  situazione  e  si  denuncia  l'  

inadeguatezza di sé come genitori. Di fronte poi a dei consigli giudicati non del tutto convincenti o 

difficili da mettere in pratica, entra in campo anche la preoccupazione per le eventuali critiche altrui 

perchè, se da una parte chiediamo consiglio, dall'altra intendiamo approvazione. Così l'educatrice 

che non si allea con le difficoltà che il genitore vive in quel momento, che gli procurano ansia e gli 

fanno sentire urgente il bisogno di trovare una soluzione, diventa agli occhi del genitore l'esperto 

che giudica la riuscita o il fallimento dell'azione.

Spesso una richiesta di consiglio non è altro che una domanda di sostegno e di conferma che le  

difficoltà sono dovute non tanto all'inadeguatezza personale quanto ad una situazione contingente di 

difficoltà.

Tutte queste modalità di comunicazione, nelle quali si attribuiscono all'altro sentimenti o giudizi 

che spesso non ha manifestato, contribuiscono a creare una situazione di delega rieducativa al nido 

da parte della famiglia. Un genitore che si sente inadeguato nel rapporto con il figlio, se non viene 

incoraggiato e sostenuto, finisce spesso col cedere, in esclusiva, alle educatrici e al servizio il diritto 

di educare il bambino.

Negli  incontri  con  gli  educatori  e  nei  corsi  di  aggiornamento,  dedicati  a  questi  argomenti, 

emerge con molta evidenza la conflittualità del rapporto famiglia-nido, insieme alle difficoltà di 

gestire i momenti di tensione. Le “accuse” più frequenti, rivolte ai genitori, sono legate al presunto 

disinteresse  che  questi  ultimi  manifesterebbero  nei  confronti  di  ciò  che  avviene  al  nido  o 

all'incapacità di capire i bisogni psicologici del bambino.

Dalle situazioni conflittuali sopra descritte, che sono solo un esempio dei complessi rapporti 

esistenti  tra  genitori  ed  educatori,  come è possibile  allora  uscire,  evitando che  tali  difficoltà  si 

traducano  in  silenzi?  Crediamo  che  le  strade  per  arrivare  ad  una  condizione  di  comprensione 

reciproca siano molteplici.

Da una parte, come è stato detto prima, si tratta di inventare nuove forme di incontro; di fare in 

modo quindi che le attuali riunioni non si esauriscono in un resoconto stereotipato della “giornata 

del bambino al nido” e della programmazione educativa con i suoi termini tecnici, lontani da sapere 

dei  genitori,  perché  in  queste  forme  di  “colloquio”  emerge  prevalentemente  una  richiesta  di 

approvazione. 

Dall'altra parte si tratta di dare una formazione professionale, attraverso corsi di aggiornamento, 
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sul versante della comunicazione interpersonale poiché una buona capacità di leggere il contesto in 

cui  si  lavora  favorisce  la  formazione  di  rapporti  più  equilibrati  con  i  genitori.  Questo  tipo  di 

aggiornamento potrebbe assumere anche la modalità del gruppo di formazione, costituito da un 

insieme poco numeroso di educatori che si riuniscono, sotto la guida di un conduttore, a scadenze 

fisse e per un periodo di tempo sufficientemente prolungato, con l'obiettivo di affrontare esperienze 

reali di rapporti tra famiglia e istituzioni.

Durante gli incontri, a turno, ogni educatore descrive al gruppo alcune situazioni in cui si trova, 

o si è trovato, in difficoltà, così come le ricorda. I colleghi e il conduttore diventano partecipi della 

situazione esposta ponendo domande, immaginando e suggerendo ipotesi e strategie per mettere a 

fuoco la difficoltà di relazione tra i soggetti implicati nella relazione.

Le considerazioni del gruppo, integrate da quelle del conduttore, possono essere utilizzate, da 

chi ha esposto il caso per una maggiore comprensione della situazione in cui è coinvolto. Per gli 

altri  questa “analisi guidata” costituisce un'occasione di confronto in cui riconoscersi e ricevere 

stimoli.

Questa modalità di formazione può aiutare i partecipanti ad apprendere un miglior "uso del sè" e 

stili di rapporti più ricchi poiché non fornisce schemi di comportamento pre-codificato, ma aiuta gli 

educatori ad acquisire una progressiva capacità di interagire con i genitori. Il conduttore, in questo 

caso,  non è l'esperto che dice "cosa non va" o insegna "come si  fa",  ma colui che fornisce un 

metodo  di  ricerca  della  soluzione.  Il  vero  profitto  di  tale  aggiornamento  non  sta  tanto 

nell'apprendere una particolare conoscenza ma nell'imparare un metodo e un processo di scoperta 

che possono trovare applicazione in situazioni diverse.

Ovviamente il gruppo di formazione rappresenta, nel campo dell'aggiornamento, una risposta 

settoriale, non certamente esaustiva della complessità individuata in apertura.

È  importante  soprattutto  che  gli  educatori,  attraverso  un  aggiornamento  approfondito  e 

qualificato, si abituino a gestire e a non essere "vittime" dei rapporti interpersonali, non ricercando 

sempre,  necessariamente,  fuori  dalla  propria  esperienza  gli  strumenti  per  far  interagire 

positivamente il sistema familiare con quello del nido.

4.8 La formazione professionale

L'argomento  della  formazione  professionale  è  stato  ampiamente  trattato,  anche  se  solo 

indirettamente, nei precedenti capitoli. Infatti, ogni qualvolta si parla di competenze che gli adulti 

devono  avere  per  gestire  la  relazione  educativa  si  introduce  inevitabilmente  il  problema 

dell'aggiornamento professionale.  A completamento di quanto detto possiamo aggiungere quindi 
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alcune considerazioni finali.

Ad un operatore cui è richiesto di concorrere alla definizione di un progetto educativo così 

articolato, elaborato in gruppo, che deve essere congruente con le finalità generali dell'istituzione e 

che va anche tradotto in comportamenti personali coerenti, va offerta una formazione professionale 

“integrata”.

Pensiamo  ad  un'integrazione  non  solo  tra  conoscenze  disciplinari  diverse,  ma  tra  teoria 

pedagogica e pratica educativa, tra contenuti e strumenti, tra sperimentazione e osservazione, tra 

proposte individuali e scelte di gruppo poiché il sapere autentico non è imitativo né ripetitivo bensì 

costruttivo.

Si ritiene pertanto che ogni momento dell'attività formativa debba tener conto della necessità di:

- arricchire le conoscenze;

- facilitarne l'elaborazione attiva;

- offrire metodologie di osservazione;

- stimolare la progettazione di nuovi interventi.

La  formazione  permanente  degli  operatori  per  l'infanzia  si  pone  pertanto  come  dato 

irrinunciabile del progetto educativo per almeno tre motivi:

1)  perché  l'attuale  formazione  di  base,  è  decisamente  inadeguata,  lontana  dalle  esigenze 

educative del servizio;

2) perché anche con le formazioni più adeguate, nel campo psicopedagogico il fattore educativo 

presuppone  e  chi  un  impatto  con  la  realtà  che  va  il  più  possibile  analizzato  e  razionalizzato 

(l'educatrice, ricordiamolo, non è la vice-mamma);

3) perché il campo in cui si agisce è in intrinsecamente dinamico e non sopporterebbe quindi 

modelli rigidi, con la pretesa della definitività. La realtà educativa è estremamente mutevole: sono 

diversi i bambini tra di loro e negli anni; cambiano i bisogni, le aspettative, i riferimenti culturali 

delle famiglie; si modificano le conoscenze psico-pedagogiche sull'infanzia. Gli eventi educativi 

inoltre presentano una molteplicità di paradigmi di diversa natura, ogni evento ha regole proprie, 

non riconducibili quindi ad un modello comune.

Un intervento  educativo,  modellato  una  volta  per  tutte  su  obiettivi  e  metodi  prestabiliti,  si 

sovrappone e non si integra con questa realtà: non la interpreta, non entra rapporto dialettico, ma la 

ignora.

Il punto di partenza della formazione permanente non può che essere l'esperienza educativa. 

Una educatrice, per interagire correttamente con i bambini, deve innanzi tutto conoscere cosa – in 

un servizio che abbia elaborato un progetto educativo – un adulto deve fare con i bambini, e come.

Questo  lo  si  impara  (formazione-apprendimento),  lo  si  approfondisce,  attraverso 
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l'aggiornamento,  con  il  lavoro  di  osservazione,  analisi  e  aiuto  reciproco  fra  colleghe  e  con  i 

responsabili  psicopedagogici  del  servizio  (sostegno-supervisione).  La  formazione  permanente, 

quindi, oltre che un dovere, è un diritto dell'operatore educativo: per lavorare meglio e per "stare 

meglio" con i bambini.
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