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     Andare a prenderli là dove sono e trovare una strada 
adatta per accompagnarli dove vogliamo che arrivino… 

L. Wittgenstein 

Premessa  

Progettare è un processo d'indagine che richiede un'idea del percorso, degli obiettivi da 
raggiungere e capacità di identificare i contesti e le risorse disponibili. Per gli educatori  
significa essere intenzionali nelle proprie azioni ed assumersi la responsabilità etica del 
proprio agire e delle conseguenze che esso determina sulla crescita e sul benessere di 
altre persone, nella consapevolezza che obiettivo primario del progetto è la costruzione 
dell'  identità  personale  e  sociale  che  i  bambini  raggiungono  attraverso  uno  processo 
graduale  di  separazione/individuazione.  Questa  evoluzione,  che  può  essere  chiamata 
nascita psicologica dell'individuo (M. Mahler) riguarda soprattutto l'esperienza del proprio 
corpo e il distanziamento dall'oggetto di amore primario e dal mondo in genere, in un'ottica 
di  sviluppo  formativo  integrato  e  di  valorizzazione  delle  differenze (l'unicità  di  ciascun 
bambino).  L'identità  nasce  dalle  scoperte  e  dalle  sensazioni  che  il  bambino  ritrova  e 
riconosce in se stesso e dal rapporto tra sé e il mondo esterno, attraverso i processi di 
proiezione/identificazione  e  di  comunicazione  interpersonale.  Il  sé  rappresenta  il  il 
momento di congiunzione tra l'io, cioè la percezione di se stessi come protagonisti agenti 
la realtà e il me, cioè la percezione di se stessi derivata dalle definizioni che gli altri ci  
restituiscono.
L'apprendimento del bambino è il risultato di costruzioni di significati sul mondo, sui perchè 
delle  cose  che  trovano  risposta  anche  nelle  interpretazioni,  nei  gesti  che  gli  altri  gli 
rimandano.  E'  una  conoscenza  che  consolida  l'identità  del  bambino  attraverso  un 
processo  di  co-costruzione  che  coinvolge  le  sue  abilità,  le  persone  che  incontra,  gli  
ambienti che frequenta
In questa prospettiva integrata che coniuga obiettivi e valori, l'educatore ha il compito  di  
strutturare offerte  formative  coerenti  alle  dimensioni  dello  sviluppo e al  complesso dei 
sistemi simbolico- culturali, intesi come patrimonio storicamente definito che trasmettono 
codici di comunicazione e di lettura e comprensione del mondo.

Le condizioni di base

Sistematicità che richiama ad un metodo:  l'analisi del contesto, le osservazioni, il 
confronto  tra  colleghi,  i  nuclei  generativi,  le  domande,  le  strategie  progettuali,  la  
documentazione......

É  un  metodo  che  guarda  in  profondità  il  contesto  organizzativo  e  relazionale  per 
individuare interventi e scelte educative coerenti, per definire intenti e strategie, propri di  
un fare ricerca che racchiude in sé complessità e provvisorietà. La progettazione diventa 
così  un  piano  parallelo  all'azione  che  permette  una  continua  valutazione  del  proprio 
operato, messo in correlazione ad intenzioni ed aspettative. E' con questa metodologia di 
lavoro che il nido ha preso forma e senso nella sua attuale organizzazione, in cui ogni  
elemento identitario è frutto di  ricerca costante e di forte impegno progettuale. 



Educatori come

Ricercatori,  perchè  hanno  un  pensiero  interrogante  e  progettuale,  capace   di  porsi 
davanti agli eventi della quotidianità per andare oltre ciò che appare, in un'ottica di ricerca 
che  parte  dall'osservazione  e  fanno  riferimento  all'idea  di  un  bambino  impegnato  a 
crescere, a capire come funziona il mondo che lo circonda, che arricchisce se stesso di 
esperienza  e  di  conoscenza  con  tempi  e  modi  individuali.  Un  bambino  pensatore, 
autonomo e  protagonista  del  proprio  percorso  di  crescita,  abile  fin  dalla  nascita,  che, 
attraverso le esperienze, l'autovalutazione costante, il  sostegno dell'adulto, la coerenza 
interna e  la  validazione degli  altri,  nel  tempo trasforma tali  abilità  in  competenze.  Un 
bambino consapevole di agire con iniziativa, responsabilità, creatività, di essere capace di 
utilizzare le proprie risorse relazionali-cognitive dentro uno specifico contesto. Attraverso il 
suo muoversi nella realtà, egli esplora nuove opportunità, scopre le cause e gli effetti del  
proprio  fare,  costruisce  processi  mentali,  cataloga  il  mondo,  stabilisce  teorie,  attiva 
processi di apprendimento unici e irripetibili.
Garanti delle regole create dai bambini (facciamo finta di...), propongono trame narrative 
che  arricchiscono  l'evento  ludico  lungo  il  suo  dispiegarsi,  assecondano,  aggregano, 
incoraggiano e rilanciano l'attività  dei  bambini  con attenzione e sapienza.  Con questa 
prospettiva  intenzionale,  gli  educatori  documentano  il  percorso  progettuale  nel  suo 
concretizzarsi,  perchè è nella rilettura delle tracce raccolte che si  riesce a ricostruire il  
processo e il significato del lavoro svolto.

Capaci di compiere  scelte perchè la progettualità richiama gli educatori ad  assumere 
decisioni  che  delineino  e  prefigurino  orizzonti  di  lavoro  selezionati  tra  altri  possibili  
percorsi, tenendo lo sguardo e la mente su tre direttrici:

- l'individuazione dei nuclei generativi emersi dalle osservazioni;

    -la formulazione delle domande generative che come gruppo di adulti ci si pone e che 
guidano il fare e le modalità di indagine del progetto;

-la progettazione di possibili strategie che indichino probabili e sempre nuove piste di
 lavoro, dunque la fase della ricognizione che, attraverso la lettura di materiali osservativi  
 e documentativi, tiene vivo il percorso progettuale.

Esperienza

Spostare  la  prospettiva  educativa  all'osservazione  come  primo  passaggio  della 
progettazione vuol dire prestare grande attenzione alle effettiva capacità/potenzialità dei 
bambini e al concetto di sapere legato all'esperienza. L'esperienza per definirsi veramente 
educativa, secondo Dewey, si costruisce su tre principi:

continuità come  dinamicità  che  permette  al  bambino  di  acquisire  abitudini  a  ....,  ma 
soprattutto come esperienza che genera o lascia intravedere possibilità di ulteriori sviluppi.  
Ogni esperienza è inflenzata da quelle che l'hannno preceduta e influenzerà quelle che 
avverranno;

crescita ovvero  l'esperienza  deve  consentire  reali  acquisizioni  funzionali  alla  crescita 
stessa del bambino;

interazione come gioco reciproco tra soggetto  e oggetto,  tra individuo e ambiente che 
connota la situazione di apprendimento.

L'azione è educativa quando si accompagna alla consapevolezza delle connessioni che 
esistono tra il fare e gli effetti del fare. Cogliere le connessioni è riflettere sull'esperienza.



Da dove partiamo

L'organizzazione dell'ambiente educativo (spazi, tempi, materiali)

Lo spazio è, insieme al tempo,il concetto fondamentale sul quale si sviluppa la nostra  vita  
individuale  e  sociale.  La  progettazione  dei  luoghi  del  Nido  e  la  qualità  degli  oggetti  
predisposti  sono  fattori  che  orientano  profondamente  i  processi  di  apprendimento  dei 
bambini. Il Nido è “uno spazio vissuto”, dove il bambino elabora il senso del sè, esprime le 
sue emozioni, agisce e ritrova la traccia dei suoi pensieri, costruisce le sue competenze e 
le sue linee dell'universo; rassicurazione e riconoscimento, esplorazione e scoperta sono 
tra le prime categorie mentali di riferimento della progettualità. Per questo è necessario 
porre attenzione alla coerenza tra proposta educativa e spazio. Lo spazio si modifica nel 
tempo e insieme al progetto. Ad esempio, per le sezioni già formate è opportuno proporre  
luoghi che raccontino ciò che è avvenuto, che accolgano le tracce dei bambini  che lo 
hanno abitato e nelle quali essi possano riconoscersi e identificarsi.

Analisi del contesto

Il contesto è la matrice dei significati – G. Bateson

Il contesto assume la connotazione dell'insieme, inquadra ed accoglie gli eventi, influenza 
le  esperienze,  è  luogo di  interazione,  sistema di  rappresentazioni  in  base alle  quali  i  
bambini  e  gli  adulti  attribuiscono  senso  alle  rispettive  azioni.  Il  contesto  educativo  è 
costituito, oltre che dagli elementi materiali (spazi, tempi, materiali...) da individui (bambini, 
educatori  e  genitori)  e  dalle  loro  interazioni.  In  questa  prospettiva,  la  disposizione 
dell'ambiente educativo e la giornata al nido sono sempre correlate ad un'organizzazione 
più complessa del contesto, che comprende le relazioni, i sistemi di regole e le narrazioni  
con le quali le persone interpretano  e stabilizzano i rapporti tra loro.

Osservazione

Lo sguardo dell'osservatore è uno sguardo che chiede perchè, che ricerca, che non si 
accontenta di quello che vede.
L'osservazione è la prima tappa di ogni progetto e le domande, che da essa nascono, 
guidano le azioni e le scelte, trasformandole in ipotesi da interrogare, verificare, cambiare 
per costruire nuovi progetti e nuovi percorsi. Al centro dell'attività della progettazione è il  
gioco che coinvolge gran parte delle dimensioni che attraversano il Nido, perchè connota 
gli spazi, i tempi, i materiali, definisce il ruolo dell'adulto e determina l'azione del bambino  
e dei bambini.
L'osservazione, ricorda F. Mazzoli, è utile per 
 formulare ipotesi coerenti con le caratteristiche del contesto e con gli obiettivi educativi;
 verificare le risposte dei bambini alle proposte educative;
 individuare le costanti e le variabili che intervengono nelle situazioni osservate;
 riconoscere i punti di forza e di criticità della proposta;
 riformulare nuove ipotesi orientate a promuovere specifici obiettivi.  



Come si osserva?

Imparando a spostare il nostro punto di vista da noi stessi agli altri e alle cose attorno a 
noi.
Aprendo la nostra mente per cercare di guardare con curiosità e umiltà anche quello che 
crediamo di conoscere bene.
Esercitandoci a capire osservando.
Non facendoci condizionare dai nostri limiti che spesso crediamo risorse (conosco già, l'ho 
già visto....).
Lasciandoci impregnare dalle situazioni in cui siamo, ascoltando cosa ci dicono la nostra 
mente, i nostri sensi, le nostre intuizioni...
e poi annotare, fotografare, disegnare, registrare, insomma lasciare una traccia di ciò che 
abbiamo osservato e che ci ha colpito e poi confrontarsi e confrontare quanto raccolto 
dagli altri.
Cambiando prospettiva e chiedersi  non tanto come i bambini rispondono alle proposte 
degli adulti ma come le proposte degli adulti permettano ai bambini di elaborare le proprie  
competenze cognitive e relazionali. 
Dedicando maggiore attenzione ai significati che i bambini assegnano ai segni e ai gesti 
sperimentati  al  nido  per  cogliere  le  caratteristiche formative  del   percorso  che stiamo 
proponendo e la reciprocità che caratterizza l'interazione educativa.

I passaggi della Traccia Progettuale

 Per interrogarsi, programmare, tenere memoria

Analisi  del  contesto:  rispetto  a  bambini  e  famiglie,  alle  risorse  a  disposizione, 
all'organizzazione degli  spazi,  alla  presenza dei  materiali,   al  tipo di  esplorazioni  e 
giochi  che  abbiamo  sollecitato,  alla  sostenibilità  consapevole  delle  energie,  delle 
risorse, degli strumenti disponibili all'interno del servizio.

Osservazione e confronto delle  osservazioni:  in  questa fase si  individuano i  nuclei  
generativi (possibili ambiti tematici di indagine proposti dagli educatori perchè osservati 
come  curiosità/interessi  dei  bambini) sui  quali  costruire   interventi  progettuali  e 
formulare   i  possibili  interrogativi.  Le  osservazioni  vanno  sempre  lette  e  riflettute 
insieme ad  un  approfondimento  teorico  (cosa  si  sa  dell'aspetto  osservato  e  come 
accrescere  la nostra competenza teorica sull'argomento).

Domande generative: le buone domande generano risposte interessanti.Sono i possibili 
interrogativi che il gruppo di educatori costruisce in relazione agli ambiti tematici scelti o 
alle strategie che si  possono mettere in campo (esempio: quali  reazioni suscita nel 
bambino il contatto con il materiale naturale? Come sostenere questo suo interesse?...)

Strategie progettuali (previsioni/ipotesi di lavoro): possibili azioni e strategie da attuare 
per dare vita al percorso progettuale (spazi, materiali, ruolo adulto e gruppo di bambini, 
tipo di attività, cosa osservare e documentare).

 
Rilanci: dall'osservazione  al  confronto  delle  osservazioni  raccolte  (cosa  abbiamo 

conosciuto  dei  bambini,  quali  altre  curiosità  ci  suscitano,  come arricchiamo queste 
interpretazione  con  le  conoscenze  teoriche,  quale  coerenza  con  le  attività 



proposte),alla creazione di domande generative e di strategie progettuali. Il rilancio è il 
motore che promuove l'evoluzione conoscitiva e concettuale di  qualsiasi  progetto  e 
rappresenta l'indagine profonda che genera le riflessioni che l'adulto elabora attraverso 
le “spie rosse” che coglie nell'osservazione dei bambini.  E' un nuovo punto di partenza, 
la progettazione procede come se fosse una spirale che si espande. 

Un esempio della sezione grandi

Nuclei generativi:                    
Suoni e rumori                       
Suoni e movimento 

Domande dalle quali partire:
Che tipo di consapevolezza hanno i bambini dei suoni e dei rumori?
Per quali ragione i suoni hanno catturato la loro attenzione? 
Come sostenere questo interesse nella quotidianità e nei vari spazi?
Quali esperienze proporre?
Che tipo di capacità hanno i bambini all'ascolto dei rumori circostanti?
Quale relazione tra suono e vocalità?
Quali intrecci con altri linguaggi o aspetti della conoscenza?
Quali materiali proporre per sostenere e approfondire le ricerche sul mondo dei suoni?

Strategie progettuali: 
Costruire occasioni di esperienza principalmente a piccolo gruppo.

    Creare uno spazio puramente sonoro/musicale in cui tutti i materiali e gli elementi presenti  
siano di stimolo alla ricerca e all'approfondimento.

   Proporre esplorazioni di vario genere che possano diventare fonte di suoni e di rumori,  
tenendo collegati i diversi linguaggi.
Costruire arredi o pannelli sonori.
Proporre giochi utilizzando la voce, per esempio registrandola e riascoltandola insieme.
Documentare attraverso osservazioni, dialoghi, fotografie, registrazioni.
Rilanciare le esperienze a partire da documentazione e osservazione.

Accanto alla traccia... uno strumento di lavoro per gli educatori

    Quaderno di lavoro: raccoglie osservazioni, note, prime ipotesi, interpretazioni sui vissuti 
e sugli accadimenti. Racconta l'andamento della sezione, sia per quanto riguarda adulti e 
bambini. Nello specifico il quaderno raccoglie:
-  i  tempi  in  cui  le  tracce progettuali  vengono realizzate,  i  luoghi  in  cui  si  svolgono le 

esperienze,
- le osservazioni compiute durante le attività strutturate e non,
- le proposte settimanali accordate tra le colleghe,
-  i possibili pensieri, rilanci, discussioni,  riflessioni realizzate dal collettivo degli educatori  

di sezione,
- gli imprevisti,
- tutto ciò che restituisce una chiara lettura del lavoro progettuale di quella sezione, di quel  

gruppo di bambini e adulti.
E' uno strumento pensato per sostenere la progettazione.



Documentazione e progetto: passaggi di metodo

Le osservazioni : progettare, osservare, raccogliere il materiale grezzo.

Gli strumenti utilizzati in sintonia con la domanda generativa. 

Analisi e selezione dei materiali osservativi.

Condivisione con le colleghe che cosa si vuole documentare e rilanciare.

L'analisi dei materiali osservativi viene realizzata in coerenza  e in relazione alle domande 
che hanno orientato la costruzione delle ipotesi progettuali. Si generano, così, nuovi rilanci  
che costituiscono avanzamenti concettuali e nuove acquisizioni di saperi.

Rielaborazione, interpretazione e traduzione dei materiali  scelti  dal collettivo di sezione 
attraverso codici e linguaggi adatti ai destinatari.

Esaminare  la  documentazione:  evidenziare  punti  di  forza,  criticità  (incoerenza,  vuoti, 
ridondanze...) in termini di comprensibilità del messaggio. 

Questo apparente step conclusivo si arricchisce ogni volta che se ne discute con i colleghi. 
E' la  fase per fare il punto della situazione, per formulare ipotesi e valutazioni aperte che 
possono  essere rimesse in discussione.

Il progetto in dialogo con la documentazione

Strumenti per accogliere, dichiararsi, informare

Pannello  di  presentazione: racconta  l'identità  del  nido,  i  valori  pedagogici  e  le 
caratteristiche organizzative.  Rivolto alle famiglie e a chi  visita il  servizio,  fornisce loro 
alcuni elementi di orientamento e lettura della realtà: gli  spazi, la giornata educativa, il  
personale, il calendario scolastico. Posto nell'ingresso servizi viene realizzato dal collettivo 
all'inizio dell'anno.

   Pannello di sezione:  presenta nel suo complesso bambini,  educatrici,  l'organizzazione 
della  giornata,  le  iniziative  e  appuntamenti,  informa  le  famiglie  sulla  vita  del  gruppo, 
restituisce  periodicamente  alcuni  frammenti  di  quello  che  accade,  dà  visibilità  alla 
progettazione. Collocato  all'ingresso  o  dentro  alla  sezione,  si  modifica  giornalmente  o 
settimanalmente.

Strumenti per restituire, raccontare, condividere

   Diario di sezione: racconta e dà significato alla quotidianità.  Elaborato, a turno, dagli 
educatori  di  sezione, racconta episodi,  storie,da condividere con le famiglie.  Offre  uno 
spaccato della quotidianità e del progetto. Il diario di sezione non solo descrive ciò che 
accade, ma approfondisce attribuendo senso agli aspetti quotidiani e progettuali, dialoga 
con le  famiglie,  contribuisce a  dare  visibilità,  a  tenere  memoria  e  a  restituire  ciò  che 



accade al gruppo di bambini che cresce e che cambia. Collocato in sezione in una zona 
visibile  e  accessibile  per  i  genitori,  viene aggiornamento  periodico  (settimanale-  bi 
settimanale).

    Diario del bambino: consegna ai genitori il  percorso del figlio al nido, attraverso immagini, 
conversazioni,  disegni,  osservazioni,  episodi  significativi  del  percorso  di  crescita  del 
bambino e della vita del gruppo. E' una documentazione individuale che riporta il percorso 
emozionale,  relazionale,  affettivo  e  cognitivo  del  bambino  in  un  contesto  sociale. 
Consegnato alla fine dell'anno scolastico, viene realizzato in corso d'anno insieme alla 
traccia progettuale.

  Pubblicazioni: dedicate  alle  famiglie,  raccolgono  e  valorizzano  i  percorsi  di 
approfondimento  e  scoperta  che  i  bambini  hanno  vissuto  al  nido.   Le  pubblicazioni  
sostengono dal punto di vista pedagogico ed educativo la cultura del  nido attraverso la 
documentazione  delle  esperienze  vissute  dai  bambini,  restituendone  il  valore  e  la 
complessità. Possono essere organizzate secondo una linea temporale, oppure attraverso 
i nuclei generativi del progetto pedagogico. Consegnate a tutte le famiglie,  alcune copie 
possono essere collocate all'ingresso nell'angolo genitori.

  Documentazione  a  parete: pannelli  posizionati  in  sezione,  atelier,  salone...narrano 
momenti  della  vita  del  nido,  attraverso  fotografie,  parole  chiave,  aforismi,  citazioni,  
riflessioni  degli  educatori,  restituiscono  in  forma  sintetica  frammenti  del  progetto 
pedagogico. Realizzati dal collettivo o dalle educatrici di sezioni all'inizio se l'obiettivo è 
raccontare gli spazi, in corso d'anno se  è raccogliere esperienze.

    Traccia progettuale:  ipotizza possibili piste di lavoro e di ricerca con i bambini, sostiene il 
lavoro progettuale nella sua possibilità di accogliere anche l'imprevisto e il non progettato 
orientandolo senza “ingabbiarlo” in piste definite. Strumento di lavoro degli educatori, nella  
sua forma in progress, narra un percorso in fase di costruzione e rilancia un'idea di lavoro 
dinamico a partire dalle risposte, dalle richieste, dalle ricerche dei bambini e degli adulti 
coinvolti nel processo educativo e di apprendimento.

   Pannello progettuale: si costruisce in divenire con la realizzazione delle tracce progettuali, 
non teme di presentarsi  nella sua forma incompleta, racconta l'evoluzione dei processi di 
apprendimento e di conoscenza.

   L'intento è quello di rendere visibile in modo sintetico i differenti passaggi del progetto di  
sezione.  Il  pannello  non  è  concepito  per  seguire  una  linearità,  ma  prevede  diverse 
direzioni  di  senso.  Intreccia  e  connette  i  diversi  passaggi  di  senso  del  percorso 
progettuale,  rende  visibile  e  alimenta  la  consapevolezza  degli  snodi  che  stanno 
delineando le ricerche dei bambini.
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