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Berlino ci racconta un’idea di infanzia par-
ticolare. La si percepisce nelle strade e nei 
parchi oltre che nelle scuole dedicate. Il 
viaggio è un tempo in cui osservare, cercare 
di capire, confrontarsi insieme. E’ un’occa-
sione e una formazione attiva per andare 
a ripensare e arricchire pratiche quotidiane 
dei propri servizi.

In modo particolare le realtà  visitate han-
no offerto spunti di riflessioni e strumenti 
a favore di una maggiore flessibilità a livel-
lo di organizzazione, di spazi e di tempi.
E’ stato un modo per confrontarsi con real-
tà diverse da quelle di appartenenza e tro-
vare nuove strade e nuovi punti di vista per 
ripensare i servizi, i bambini e le famiglie.

I viaggi svolti da molti coordinatori peda-
gogici e da alcuni dirigenti afferenti al co-
ordinamento pedagogico provinciale di Bo-
logna, sono stati considerati due tappe di 
un percorso di riflessione del gruppo, che, 
come un passaggio di testimone, hanno 
contribuito ad approfondire alcuni aspetti 
considerati importanti per avviare processi 
di condivisione e cambiamento.
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Queste alcune delle frasi che mi sono appuntata  negli incontri di riflessione dopo il viaggio, frasi 
che si collegavano ad alcune delle cose viste e delle considerazioni fatte nelle visite del nostro 
Coordinamento nei servizi 0/6 sperimentali della regione.  

In questi nostri approfondimenti ci eravamo molto soffermati sull’attenzione, in questi servizi, 
all’organizzazione e articolazione degli spazi; sul valore e sulla “potenza” delle relazioni tra bam-
bini di diverse età e sulla loro autonomia; sull’esigenza per l’adulto di adottare un ruolo diverso 
rispetto alle sezioni per età .

Proprio a seguito di queste riflessioni era nato l’interesse per la realtà berlinese, per l’organizza-
zione dei servizi 0/6 e per la metodologia del “lavoro aperto”  proposta da Roger Prott  

Il viaggio di studio ha permesso quindi  di  approfondire ulteriormente il ruolo dell’adulto, l’orga-
nizzazione degli spazi e dei materiali e l’autonomia del bambino, portando elementi utili sia in 
relazione ai servizi 0/6 sperimentali e al futuro sistema integrato 0/6 previsto nella L. 107/2015 
sia rispetto ai nidi e alle scuole dell’infanzia

Come sempre, i viaggi ci cambiano un po’ e parte del nuovo che abbiamo visto si inserisce nella 
nostra storia.

E anche questa volta ci ritroviamo un po’ più ricchi sia di idee sia di rapporti professionali e per-
sonali rinsaldati .

Cristina Volta,  Coordinamento Pedagogico Metropolitano di Bologna

• un bambino fortemente autonomo
• gruppi che si costituiscono sulla base di interessi comuni
• angoli e spazi chiaramente connotati
• gruppi di lavoro di insegnati  e non coppie stabili
• ruolo unico del personale
• benessere degli adulti
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                                                                                     DIARIO DI VIAGGIO NOVEMBRE 2015

24 novembre 2015
Arrivo a Berlino

• Partenza da Bologna alle ore 13.40 
e arrivo all’aeroporto di Schoenefeld 
alle ore 15.30

• Trasferimento in albergo con la 
S-bhan

• Ore 18 primo meeting (divisione dei 
gruppi per il giorno successivo e di-
stribuzione materiale informativo)

• Spostamento a Mitte per un primo 
sguardo al fiume sprea, alle corti in-
terne di rosentalher strasse e cena 
al Ballhaus, antica sala da ballo de-
gli anni ‘20.

PARTECIPANTI

Amici Sara
Amodio Giovanni
Bartolini Graziella
Benati Antonella
Casari Mara
Cedroni Anna Rita
Cesari  Marina
Consorti Miriam
Dall’olio Alessia
Di Pilato Livia
Ferrarese Rita
Gentilini Maria Pia
Geraci Elvira
Marchesi Franca
Murgia Samanta
Orsi Daniela
Palmieri Chiara
Poli Luciano
Rossini Benedetta
Silvestri Mara
Vannini Lara
Vassuri Paola
Vasta Licia
Tartarini Patrizia
Domenicali Barbara

ACCOMPAGNATORI
Beatrice Vitali
Luigi Vitali

                                                                                                          DIARIO DI VIAGGIO

25 novembre 2015
Giornata di visita

• Ore 8 incontro davanti all’hotel e 
spostamento in metropolitana

• Ore 9.30 inizio visita ai kindergarten 
divisi in due gruppi:

1. Ina.kindergarten Augustenburger 
Platz im Virchow-Klinikum (max.15 
partecipanti)

2. Kita Brüsseler Straße (max. 15 par-
tecipanti)

1. Ina.kindergarten Augustenburger Platz im Virchow-Klinikum
Al’interno di un parco di un grande ospedale universitario , il kindergarten accoglie 
118bambini ( di cui 51 figli di stranieri o di famiglie miste), dalle 8 settimane ai
6 anni.E’ aperto dalle 5.45 alle 20.15, anche durante i weekend (uno su due). Sono 
possibili 4 tipologie d’orario di frequenza che dipendono dall’orario di lavoro dei ge-
nitori + i tempi necessari per andata e ritorno da casa. La maggior parte frequenta da 
7- 9 ore o anche di più. Con 120 bambini l’organico è di 35 insegnanti.

Il Kindergarten è strutturato su 3  piani. 
Al primo piano sono accolti  i nuovi iscrit-
ti, di solito i bambini molto piccoli e co-
munque sotto i 3 anni.
Negli altri due piani sono accolti tutti gli 
altri bambini.
Lo spazio è composto da varie stanze te-
matiche che si affacciano su un corridoio. 
Ogni stanza è caratterizzata per funzione 
e quindi per arredi e materiali che vi sono 
presenti.
Vi è anche una “stanza da letto” ed i 
bambini, dopo i 3 anni, possono decidere 
autonomamente se andare o meno a let-
to e la durata del riposo. 
Il periodo del sonno dei più piccoli è de-
terminato dalla fascia oraria di perma-
nenza nella struttura e dall’orario 
di ingresso. I più piccoli, di norma hanno 
due turni di sonno: il primo verso le 11.30 
e il secondo alle 12.30
I bambini scelgono liberamente e in to-
tale autonomia in quale stanza entrare e 
che cosa fare all’interno della stessa; 
Le insegnanti danno l’impressione di es-
sere poco “presenti” , molto attente però, 
“sullo sfondo “ della scena.

Viene utilizzato il portfolio come docu-
mentazione che segue il percorso del 
bambino da  quando entra fino ai 6 an-
ni...è una persona che lo redige. Ogni 
insegnante segue in modo specifico un 
gruppetto di 6 bambini.
L’ultimo giovedì del mese è il giorno delle 
scale aperte...i bambini possono andare 
su e giù per tutto il kita (3 piani). Gli altri 
giorni i bambini possono chiedere alle in-
segnanti che li possono portare su e giù. 
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25 novembre 2015
2.  Kita Brüsseler Straße 3.  Museo dei Bambini

                                                                                                          DIARIO DI VIAGGIO

1. Folli Folletti

26 novembre 2015
Giornata di visita

• Ore 7.30/8.00 incontro davanti 
all’hotel e spostamento in metro-
politana già divisi in gruppi

• Ore 9.30 inizio visita ai kindergarten 
divisi in due gruppi:

1. Folli Folletti (max.5 partecipanti): 
kindergarten italo tedesco. 

2. Pestalozzi-Fröbel-Haus (max 10 
partecipanti)

3. Ina.Kindergarten Prenzlauer Berg 
(max 10 persone)

Il servizio accoglie n. 90 bambini da 3 mesi a 6 anni. I bambini sono divisi in diversi grup-
pi in base alle loro età. La struttura si presenta su 2 livelli. Tutte le porte sono a vetro, 
e consentono una buona visuale. È situato in un quartiere ad alta densità di stranieri. 
Recentemente è stato ampliato, quindi esistono n. 2 blocchi strutturali collegati da un 
corridoio. 

L’obiettivo dell’autonomia dei bambini/e 
viene favorito da subito, possono andare 
a dormire quando ne sentono la necessità, 
non solo in alcuni momenti, la colazione è 
sempre disponibile nel ristorante. Il pasto 
è disponibile per i piccoli dalle 11,30, per i 
più grandi dalle 12,15, i bambini/e vanno a 
mangiare quando vedono una sedia vuo-
ta, del resto aspettano. Il ruolo adulto nel 
momento del pasto è di fare da “ponte,” di 
facilitarli osservandoli e stimolandoli se ne 
avvisa il bisogno. Non vengono “forzati” nel 
mangiare ma “stimolati”, tenendo in consi-
derazione la competenza del bambino/a di 
autoregolarsi.
L’inserimento dei bambini/e avviene tutto 
l’anno, per i primi 3 giorni viene richiesta la 
presenza minima di 1 h del genitore ma con 
possibili variazioni in relazione ai bisogni 
del singolo bambino/a. La durata comples-
siva dell’inserimento può essere più breve o 
lunga.
I genitori hanno bisogno di grande attenzio-
ne, di rimanere negli spazi del servizio per 
“respirare” l’atmosfera, magari negli spa-
zi dell’ingresso ma secondo le loro necessi-
tà. Il supporto fotografico è impor tante per 
il genitore, per farlo “entrare” nei processi 

educativi del servizio. I principi che sot-
tendono l’agire educativo partono dalla 
consapevolezza che i bambini/e non han-
no bisogno di regole ma di confini. Il ruolo 
dell’adulto è favorire la crescita della loro 
consapevolezza, prepararli alla scuola, alla 
vita.
Il bambino riconosce il suo bisogno, chiede 
all’adulto, che ascolta e suggerisce.
Una volta alla settimana viene fatta una 
conferenza dei bambini/e insieme agli 
adulti, dove si parla di diverse cose, vengo-
no coinvolti anche i piccoli ma sono liberi 
di muoversi e andare; sono i bambini/e che 
portano le idee anche negli atelier. 
I bambini/e escono nello spazio esterno 
da soli, ovviamente lo spazio non presenta 
pericoli ma in ogni caso i bambini/e devo-
no imparare i limiti del proprio corpo.

Il museo MACHmit! è dedicato ai bambini, al loro apprendimento e al loro divertimento. 
Si trova in una chiesa Protestante che è stata donata ad un’associazione ONG che si 
è occupata della ristrutturazione e ad oggi lo gestisce, con una parte di finanziamenti 
pubblici. Ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto; si paga un ingresso e 
si può giocare senza limiti di tempo.
In un’area di oltre 1200 metri quadrati i bambini giocano, partecipano ad attività inte-
rattive, provano esperienze emozionanti e sperimentano. All’interno del museo ci sono 
un laboratorio artistico, una tipografia, una sala degli specchi e un labirinto, vengono 
inoltre organizzati workshop e programmi di accompagnamento, ideali per sviluppare 
l’apprendimento dei più piccoli. La mostra esposta nel periodo della visita era intitolata 
“Mille punti si incontrano-il pittore Paul Klee”.

Nato 6 anni fa a Prenzlauer berg grazie ad una iniziativa di famiglie, questo kinder-
garten italo-tedesco, accoglie 20 bambini da 1 a 6 anni, di cui 12 bambini grandi (3-6) 
e 8 piccoli (0-3). È un cosiddetto Eltern initiative Kita, nato cioè su iniziativa dei 
genitori e gestito dai genitori stessi. 

Il kita ha dimensioni molto contenute 
(circa 120 mq??) ed è ubicato in un ap-
partamento al piano terra di un palazzo 
all’interno del quartiere di Berlino che è 
il più giovane d’Europa (età media più 
bassa dovuta alla massiccia presenza di 
famiglie con bambini piccoli). Il kita si 
trova in un appartamento con ingresso, 
cucina, bagni, corridoio, ripostiglio e due 
grandi stanze con un’intera parete vetra-
ta e rivolta a sud sul complesso sportivo 
del Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, 
oltre ad una grande cantina dove i bam-
bini lasciano le loro biciclette e i genitori 
ripongono i vari passeggini.
 Alla mancanza di un giardino annesso 
si ovvia con la frequentazione di diversi 
parchi giochi che si trovano nelle vicinan-
ze dell’asilo. Le educatrici sono quattro, 
due di madrelingua italiana e due di 
madrelingua tedesca per garantire le 
presenza delle due tradizioni culturali e 
delle due lingue. Si alternano poi dei e 
delle praticanti (italiani o tedeschi) che 
affiancano le “Erzieherinnen” nelle loro 
lunghe e faticose giornate. 

Come i genitori partecipano alla vita del 
nido?
In una assemblea iniziale vengono sud-
divisi i compiti e ad ogni genitore viene 
richiesto un impegno volontario di almeno 
12 ore all'anno. Ad es. c’è chi è deputato 
ad organizzare le  feste pomeridiane. Di 
solito si tengono nel pomeriggio ore 16.00-
18.00 e sono legate a festività (es. festa 
lanterne). Sono organizzate dai genitori e 
gestite da loro...portano loro da mangiare 
e la responsabilità è loro.
-Oppure è chi dà una mano nella manu-
tenzione e c'è un mini gruppo di genitori 
che partecipano alla gestione. I genitori 
del Kita possono sostituire le educatrici 
nei momenti di bisogno...anche nei turni. 
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ad organizzare le  feste pomeridiane. Di 
solito si tengono nel pomeriggio ore 16.00-
18.00 e sono legate a festività (es. festa 
lanterne). Sono organizzate dai genitori e 
gestite da loro...portano loro da mangiare 
e la responsabilità è loro.
-Oppure è chi dà una mano nella manu-
tenzione e c'è un mini gruppo di genitori 
che partecipano alla gestione. I genitori 
del Kita possono sostituire le educatrici 
nei momenti di bisogno...anche nei turni. 
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1. Kindergarten Pelikan

27 novembre 2015
Giornata di visita

• Ore 8 incontro davanti all’hotel e 
spostamento in metropolitana

In mattinata è possibile visitare:
1. kindergarten Pelikan

Nel pomeriggio è possibile visitare alle 
ore 14.00:
2. Ina.Kindergarten Flurweg (max 15 

partecipanti)
3. Papa laden: (max 10 persone) cen-

tro dedicato ai padri, dal papa cafè a 
varie iniziative dedicate ai papà

4. Alle ore 17.00 incontro con Roger 
Prott 

Serata libera

Il servizio ospita n. 190 bambini, è aperto dalle 6.30 alle 18.00/20.00, in base alle 
richieste. I bambini sono divisi in 4 gruppi: n. 2 gruppi “piccoli” da 3 mesi a 2 anni e 2 
gruppi “grandi” da 2 anni a 7 anni (in caso di difficoltà particolari possono rimanere 
fino ai 7 anni). Ci sono n. 30 educatori, circa n. 4 educatori con 23 bambini

Il servizio ospita n. 196 bambini e 30 educatori. da 0-1/6 anni
orari 6.30 - 19.30
8 gruppi di bambini. circa 30 bambini a gruppo e 2/6 educatori.
Inserimenti verso giugno/luglio e terminano verso ott/nov., ad agosto inizia la primaria; 
durano 4 settimane e sono individuali.

La struttura si sviluppa su 2 livelli e i bam-
bini sono liberi di muoversi su entrambi i 
piani. Fino ai 2 anni i bambini rimango-
no nel piccolo gruppo, successivamente 
possono circolare liberamente nelle altre 
stanze e negli altri gruppi. La divisione di 
base dei gruppi è puramente “formale”, e 
il bambino sceglie dove e come muoversi 
all’interno degli spazi e degli altri gruppi. 
Esistono diverse “stanze tematiche”, non 
esistono le sezioni con gli angoli e/o cen-
tri di interesse. Gli spazi sono strutturati 
per essere concepiti come una casa, dun-
que ogni ambiente ha la sua funzione: 
stanza del gioco motorio, stanza delle 
costruzioni, stanza del gioco simbolico, 
stanza ristorante- bistrò, stanza per il ri-
poso. Esistono anche stanze in cui i bam-
bini possono stare da soli.
Ogni bambino è libero di muoversi in ogni 
stanza; se una stanza è chiusa signifi-
ca che al momento non si può accedere 
oppure che è stata raggiunta la capienza 
massima (in caso di attività particolari). 
Le portefinestre che affacciano sull’area 
esterna sono quasi sempre aperte e ogni 
bambino può entrare e uscire liberamen-
te. Non esiste una scansione definita del-
la giornata, ma si tende a seguire i ritmi

dei bambini: se il bambino vuole dormi-
re, sa che c’è un letto su cui può riposare 
e accedervi in qualsiasi momento; non è 
necessario svolgere le “routine” tutti in-
sieme nello stesso momento; stesso di-
scorso vale per il “ristorante-bistrò”: apre 
alle 11.00 e chiude alle 12.30, ogni bambi-
no può accedervi in questa fascia oraria 
e se non c’è posto aspettano o possono 
svolgere altre attività. Nella loro organiz-
zazione il gruppo dei più piccoli vi accede 
per primo, dopo si aggiungono gli altri.
I genitori quando arrivano e scelgono que-
sto Kita firmano un contratto in cui ac-
cettano il Konzept e quindi sanno che gli 
educatori non stanno 24 ore su 24 a fianco 
dei bambini.
Teoria di riferimento: approccio situazio-
nale e standard di qualità con percorsi di 
autovalutazione e valutazione esterna 
(ogni 5 anni).
I bambini che arrivano da questa scuola 
vengono considerati molto autonomi e 
adeguati alla scuola successiva.

Scuola Superiore Professionale di Pedagogia 
All’interno della scuola vengono formati educatori professionali; al percorso formativo si 
accede con un diploma di scuola superiore, anche se la formazione svolta nel centro non 
viene considerata al livello universitario; è un titolo riconosciuto dall’Unione Europea. Ci 
sono n. 40 insegnanti e collaborano con altri servizi Kindergarten dei quartieri limitrofi. l 
percorso formativo è molto pratico e vi è una responsabilità per la formazione condivisa.
Percorso formativo per gli educatri è coì strutturato:
Primo anno: iniziano con un alta percentuale di teoria e poca pratica, che coincide con un 
tirocinio nei servizi 0/6 anni di Berlino, per 8 ore al giorno.
Secondo anno: si articola su un’alternanza di teoria-pratica-teoria, il tirocinio viene svol-
to sui servizi da 0 a 12 anni, per n. 4 giorni settimanali e n.1 giorno di supervisione. Lo 
studente può scegliere il servizio in cui svolgere il tirocinio.
Terzo anno: il tirocinio può essere svolto a livello internazionale con un periodo di 6 mesi, 
con una piccola percentuale di teoria; lo studente può scegliere se svolgere il tirocinio in 
ambito educativo o sociale.
Caratteristiche del metodo che vengono sottolineate durante la formazione:importanza 
del gioco per lo sviluppo del cervello, utilizzo delle costruzioni di legno, il gioco all’aperto
e lavoro aperto: i bambini sono liberi (dove per libertà si intende libertà di scelta) di gio-
care all’interno o all’esterno, relazioni con le famiglie.
Il centro offre anche i seguenti servizi:
• Consulenza educativa gratuita, per lavorare sulla prevenzione, perché una famiglia 

problematica, in difficoltà ha un costo elevato in termini gestionali ed economici
• Centro per le famiglie : Il centro mette a disposizione diverse competenze per rispon-

dere alle esigenze e bisogni delle famiglie, avvalendosi di varie figure professionali.

In ogni gruppo di lavoro gli adulti fanno 5 proposte e i bambini scelgono tra queste.
Entrata libera tutto il giorno; ogni famiglia ha il suo pacchetto orario.
Attenzione alle competenze necessarie nelle modalità di apprendimento: cosa si impa-
ra e come.
Il come e il cosa motivano i gneitori nel capire cosa si fa nel nido. Questo quanto viene 
raccontato nei cartelloni a parete nel corridoio. Con foto e scritte.
Su 8 gruppi, vi è un gruppo di lavoro aperto (foto lavagna magnetica) dove i bambini 
scelgono dove andare spostandosi negli ambienti più che negli angoli.
I genitori una volta a settimana propongono qualcosa ai bambini rispetto le loro compe-
tenze (con 10 bimbi); possono fare le sostituzioni e anche cucinare a scuola e vendere i 
prodotti.
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1. In dialogo con Roger Prott

QUALI DOMANDE, RIFLESSIONI, DUBBI,
CURIOSITA’ SONO EMERSE DALLE 
ESPERIENZE VISTE?

Primo e unico centro in Germania specializzato per i padri. Il servizio è aperto dal 2007, 
accoglie i papà con bambini da 0 a 12 anni. Ci sono circa n. 4.000 accessi in 1 anno, di cui 
300 sono madri e 3.700 i padri. Lo stato di Berlino attraverso le recenti indicazioni ineren-
ti i congedi per la paternità – 14 mesi tra madre e padre- ha sostenuto economicamente 
l’apertura e attivazione di questo centro. Lo spazio è un servizio no-profit ma i frequen-
tanti pagano una quota per dare reale valore all’attività proposta e usufruita. Le attività 
proposte sono le seguenti:
• seminari per neo e futuri padri, per sostenerli nel particolare e difficile momento 

della neo nascita
• caffè padri 2 volte alla settimana per genitori di bambini/e piccoli, con la possibilità 

della presenza delle mamme al sabato mattina
• momenti dedicati al gioco ed alla socializzazione dei padri con figli fino ai 12 anni
• servizio di counseling individuale e di gruppo sul ruolo paterno
• servizio di supporto di counseling e mediazione anche per padri separati
• organizzazione di gite esterne anche con pernottamento per padri e figli, per facilita-

re e solidificare la relazione genitoriale

Ospita 220 bambini 0-6 anni e rimane aperta dalle 6.00 alle 21.00. 75famiglie hanno 
richiesto il servizio dalle 18 alle 21.
Vi sono 32 educatrici + 2 coordinatrici che svolgono solo funzioni amministrative e 
pedagogiche. È presente il 40% bambini di famiglie che a casa non parlano tedesco. 
Questi bambini hanno diritto a un servizio di 7 ore (mentre i tedeschi 5)

Vi sono 4 gruppi (dipartimenti). Al piano terra 2 gruppi 03 e al primo piano 2 
gruppi di 3-6 anni.

Dal 2004 abbiamo a Berlino le Linee Guida  
per i Kita e per i centri diurni per bambini 
e famiglie. Sono state tradotte in italiano 
e in inglese.  Dopo 10 anni, nel 2014 è sta-
ta fatta una nuova versione ,non ancora 
tradotta, che è la rivisitazione di quella 
del 2004, e che attualmente è in vigore. 
Vi lascio un testo sintetico , che contiene 
i concetti base del programma; si tratta 
della  la versione fatta per i genitori, tra-
dotta in molte lingue ; da questo si può 
vedere come Berlino si sta muovendo per 
cercare di informare e coinvolgerli il più 
possibile tutti i genitori e creare coopera-
zione e rete tra genitori e sistema.
pedagogia situazionale, dell’approccio 
situazionale e della differenza con open 
group. In breve, questo approccio è stato 
studiato in Germania dal 1970 e fa riferi-
mento alla  pedagogia degli oppressi  di 
Paulo Freire e del suo gruppo.
Jurgen Zimmer, professore che ha inse-
gnato pedagogia a Berlino Ovest negli 
anni 70  ha preso spunto dalla pedagogia 
di Freire; è stato in Nicaragua a studiare 
con lui e ha poi adattato il suo approccio 
al sistema tedesco, avendo osservato che 
la situazione dei bambini in Nicaragua e a 
Berlino non era molto diversa, in quanto 
in entrambi i casi i bambini non avevano 
voce, non avevano autonomia, non sape-
vano leggere e scrivere. L’idea generale è 
che bisogna considerare il presente del 
bambino, ma anche il suo futuro e pro-

testo sintetico che contiene i concetti 
base del programma; si tratta della  la 
versione fatta per i genitori, tradotta in 
molte lingue

RELAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLE 
FAMIGLIE

APPROCCIO SITUAZIONALE

LINEE GUIDA 

• Ruolo e funzioni del servizio berlinese relativamente ai servizi 0/6 anni
• Ruolo dei genitori nel sistema berlinese
• Che cosa s'intende per "pedagogia situazionale"?
• Quali riferimenti teorici/culturali ispirano l’osservazione del bambino?
• Flessibilità dei servizi per accogliere bisogni diversi/ famiglie diverse
• Come siete riusciti a convincere operatori e famiglie  del valore dell’auto-

nomia per il bambino e come   il governo è stato convinto ad investirci
• Relazione tra open group work e approccio situazionale
• Tutti i servizi seguono l’approccio di promozione all’autonomia vista al  

Pelikan?
• Il rapporto tra servizi a gestione pubblica e a gestione privata
• Come o se la provenienza sociale delle famiglie incide nel lavoro 1-6?
• Esiste un coordinamento cittadino di tutte le strutture?
• Come viene declinata l'idea di libertà/ricerca di autonomia del bambino 

negli altri livelli scolastici?
• I bambini che hanno vissuto l'esperienza di "Open Work" come si compor-

tano alla scuola primaria?
• I costi del sistema educativo 0/6 berlinese
• Differenza tra pedagogia situazionale ed educazione aperta
• Chi organizza la formazione degli insegnanti e dei coordinatori? E' centrale 

e uguale per tutti?
• La percentuale di bambini stranieri nei servizi rispetto alla percentuale di 

stranieri sulla popolazione
• Azioni per raggiungere le famiglie che non chiedono il servizio
• Funzione/ruolo del coordinatore pedagogico
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per i Kita e per i centri diurni per bambini 
e famiglie. Sono state tradotte in italiano 
e in inglese.  Dopo 10 anni, nel 2014 è sta-
ta fatta una nuova versione ,non ancora 
tradotta, che è la rivisitazione di quella 
del 2004, e che attualmente è in vigore. 
Vi lascio un testo sintetico , che contiene 
i concetti base del programma; si tratta 
della  la versione fatta per i genitori, tra-
dotta in molte lingue ; da questo si può 
vedere come Berlino si sta muovendo per 
cercare di informare e coinvolgerli il più 
possibile tutti i genitori e creare coopera-
zione e rete tra genitori e sistema.
pedagogia situazionale, dell’approccio 
situazionale e della differenza con open 
group. In breve, questo approccio è stato 
studiato in Germania dal 1970 e fa riferi-
mento alla  pedagogia degli oppressi  di 
Paulo Freire e del suo gruppo.
Jurgen Zimmer, professore che ha inse-
gnato pedagogia a Berlino Ovest negli 
anni 70  ha preso spunto dalla pedagogia 
di Freire; è stato in Nicaragua a studiare 
con lui e ha poi adattato il suo approccio 
al sistema tedesco, avendo osservato che 
la situazione dei bambini in Nicaragua e a 
Berlino non era molto diversa, in quanto 
in entrambi i casi i bambini non avevano 
voce, non avevano autonomia, non sape-
vano leggere e scrivere. L’idea generale è 
che bisogna considerare il presente del 
bambino, ma anche il suo futuro e pro-

testo sintetico che contiene i concetti 
base del programma; si tratta della  la 
versione fatta per i genitori, tradotta in 
molte lingue

RELAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLE 
FAMIGLIE

APPROCCIO SITUAZIONALE

LINEE GUIDA 

• Ruolo e funzioni del servizio berlinese relativamente ai servizi 0/6 anni
• Ruolo dei genitori nel sistema berlinese
• Che cosa s'intende per "pedagogia situazionale"?
• Quali riferimenti teorici/culturali ispirano l’osservazione del bambino?
• Flessibilità dei servizi per accogliere bisogni diversi/ famiglie diverse
• Come siete riusciti a convincere operatori e famiglie  del valore dell’auto-

nomia per il bambino e come   il governo è stato convinto ad investirci
• Relazione tra open group work e approccio situazionale
• Tutti i servizi seguono l’approccio di promozione all’autonomia vista al  

Pelikan?
• Il rapporto tra servizi a gestione pubblica e a gestione privata
• Come o se la provenienza sociale delle famiglie incide nel lavoro 1-6?
• Esiste un coordinamento cittadino di tutte le strutture?
• Come viene declinata l'idea di libertà/ricerca di autonomia del bambino 

negli altri livelli scolastici?
• I bambini che hanno vissuto l'esperienza di "Open Work" come si compor-

tano alla scuola primaria?
• I costi del sistema educativo 0/6 berlinese
• Differenza tra pedagogia situazionale ed educazione aperta
• Chi organizza la formazione degli insegnanti e dei coordinatori? E' centrale 

e uguale per tutti?
• La percentuale di bambini stranieri nei servizi rispetto alla percentuale di 

stranieri sulla popolazione
• Azioni per raggiungere le famiglie che non chiedono il servizio
• Funzione/ruolo del coordinatore pedagogico
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                                                                                                          SPUNTI
Il lavoro aperto non si basa tanto sull’idea 
di quanto saranno autonomi i bambini 
uscendo dalla scuola, nell’immediato fu-
turo, si basa sulla vita reale di tutti i giorni, 
il qui ed ora. Open group può essere con-
siderato come la naturale conseguenza 
dell’approccio situazionale; anche se chi 
segue strettamente quest’ultimo porta 
alcuni elementi diversi rispetto all’open 
group. 
Io sono partito dall’approccio situazionale 
e l’ho sviluppato nel lavoro aperto.
Entrambi gli approcci insegnano ad osser-
vare attentamente il bambino,non solo 
quello che succede quando è nel kita, ma 
anche  nella sua vita reale, dove vive; quin-
di quando si tratta di osservare il bambino 
in un dato momento , non significa osser-
vare il “preciso” momento, ma la situazio-
ne reale di vita in quel momento (contesto, 
situazione familiare,ecc.); capire il bambi-
no e il suo contesto è molto importante 
per l’apprendimento, perché il bambino 
non impara qualcosa nel momento in cui 
gli si propone qualcosa di completamen-
te nuovo, ma l’apprendimento è legato al 
contesto, alla situazione , a quello che il 
bambino già sa, a dove vive, alle sue espe-
rienze presenti e passate… 
Queste sono Linee guida, non è detto che 
tutti gli educatori seguano perfettamente 
quanto è scritto; il ruolo dei coordinatori 
è promuovere la loro attuazione. Berli-
no è una città multiculturale e non tutti i 
genitori sono completamente  d’accordo 
con questa autonomia che viene data ai 
bambini ; per molti è difficile osservare lo 
sviluppo del bambino in questa situazione 
molto libera. 

Ovviamente educatrici e insegnanti devo-
no trovare un equilibrio tra i bisogni dei 
genitori, lo sviluppo dei bambini e le pro-
prie concezioni pedagogiche. I limiti dati 
allo sviluppo del bambino possono essere 
i 2 estremi , dalla iperprotezione alla negli-
genza, quindi un buon sviluppo del bambi-
no non dipende solo dal contesto sociale, 
proprio perché ci può essere un aspetto di 
negligenza, ma anche di iperprotezione e 
di risposta immediata a tutti i bisogni del 
bambinno. I bambini che vengono ai servi-
zi  quando escono  hanno ogno giorno cor-
si diversi (musica, cinese…) ;è un modello 
che hanno i genitori, ma non è sempre 
nella direzione dello sviluppo del bambino. 
Quindi, tornando alle Linee guida per i ge-
nitori, questo è un modo per far capire loro 
gli elementi fondamentali  dell’approccio 
educativo dei servizi.

 Vi parlo delle buone pratiche che si basa-
no sulle linee guida; voi non avete visto dei 
servizi eccezionali,fuori dalla media,ma 
dei buoni kita, con solide basi. Delle cose 
che vi dirò, alcune le riconoscerete perchè 
le avrete viste nei servizi, altre no. Ruolo 
dell’adulto è coordinare lo sviluppo di ogni 
singolo bambino nel gruppo. Una grande 
differenza è che mentre prima l’insegnan-
te doveva lavorare con il gruppo, ora lavora 
con i singoli che fanno parte di un gruppo. 
E questo è stato un grande cambiamento 
e ammiro gli insegnanti che hanno dovuto 
gestirlo. Gli educatori di 40/45 anni devono 
fare uno sforzo perché le linee guida rap-
presentano uno stacco rispetto a quanto si 
faceva prima. A berlino est e ovest c’erano 
2 concezioni molto diverse. 

Circa il 40%dei servizi  è pubblico; questo è 
molto cambiato negli ultimi anni. A Berli-
no est nel 91 il 100% dei servizi era pubbli-
co e nel 91 sono iniziate le prime privatiz-
zazioni. Secondo me il mix attuale privato/
pubblico è buono, in particolare per la re-
sponsabilizzazione dei genitori, spesso 
coinvolti in prima persona nella gestione 
dei servizi privati.
Prima tutti i servizi pubblici erano co-
munali, ora ci sono 5 compagnie diverse 
che gestiscono i servizi a livello comuna-
le; sono quindi servizi pubblici ma gestiti 
come privati.
1. Servizi pubblici, finanziati completa-

mente tra contributo del  Comune, e 
retta pagata dalle famiglie

2. Servizi gestiti da chiese, volontari , fi-
nanziati fino al 93% tra contributo del  
Comune, e retta pagata dalle famiglie. 
Il 7% è a carico dei gestori che devono 
attivarsi con iniziative varie per coprire 
questa parte del costo

3. Servizi gestiti  da privati, associazio-
ni, genitori, aziende finanziati fino 
al 93% tra contributo del  Comune, e 
retta pagata dalle famiglie. Il 7% è a 
carico dei gestori che devono attivarsi 
con iniziative varie per coprire questa 
parte del costo

Tutti i servizi per essere aperti devono ave-
re un permesso rilasciato da questo Mini-
stero; il permesso è permanente, ma deve 
essere ripresentato se ci sono modifiche ; 
i controlli che passano dal Ministero sono 
formali e non riguardano l’aspetto peda-
gogico.
Poi ci sono altri controlli legati alla sicu-

RUOLO DEGLI INSEGNANTI/EDUCATORI

TIPOLOGIA DEI SERVIZI rezza (ogni 2 anni) e all’eterovalutazione 
(ogni 5 )
Chi apre un servizio riceve un finanziamen-
to se c’è necessità di posti bambino ; se 
questa necessità non c’è il servizio riceve il 
permesso ma non il finanziamento
C’è un gap nell’ approccio pedagogico dei 
servizi 0/6  e della scuola elementare; io  
comunque non sono preoccupato di que-
sto perché a volte il cambiamento può es-
sere utile.
Il 92% dei bambini berlinesi tra i 3 e i 6 anni 
va al kindergarten, mentre la percentuale 
tra gli stranieri è del 90%; in alcuni quar-
tieri nei kindergarten c’è l’80% di bambini 
stranieri e il 20% di tedeschi.
Tra gli 0 e 3 anni invece le famiglie stranie-
re tendono a tenere i bambini a casa più a 
lungo.
A berlino ci sono circa 2000 kita, con ca-
pienza da 15 bambini a 300!!
Le famiglie dei bambini 3/6 non raggiunte 
dai servizi sono molto poche , circa il 5% 
e non sarebbe costituzionale obbligarle a 
fruire dei servizi; non sono necessarie azio-
ni per motivare i genitori ,dato che ci vanno 
praticamente tutti.
Nello 0/3 circa il 60% frequenta i servizi, 
ma nel primo anno i genitori, grazie alle 
politiche di welfare, stanno a casa e quindi 
praticamente il 75% dei bambini 1/3 fre-
quenta i servizi, comprese le tagesmutter. 
Dall’anno scorso c’è una legge che dice che 
i bambini dall’anno in poi hanno diritto ad 
un posto in un servizio. Tra i servizi sono 
comprese le tagesmutter che accolgono 
i bambini in un appartamento e che sono 
finanziate come gli altri servizi.

menti sono press’a poco gli stessi: lavoro 
progettuale con i bambini,seguendo i loro 
interessi; la differenza tra l’approccio si-
tuazionale e il lavoro aperto la esprimo con 
quest’esempio.
Il vostro gruppo oggi potrebbe essere il 
gruppo dei bambini e io l’adulto di rife-
rimento , ma io sono semplicemente un 
adulto con questo gruppo di bambini, pos-
so osservarvi, cercare di capire i vostri inte-
ressi, posso fare dei progetti, intercettare i 
vostri desideri , ma sono uno e non posso 
coinvolgere tutti; idea di open group è di-
versa , non è condizionata dal numero dei 
bambini rispetto agli adulti perché è basa-
ta su un altro tipo di concezione. Immagi-
nate questo gruppo diviso in 3 sottogruppi 
e con un adulto che fa un progetto per ogni 
sottogruppo e questo sarebbe sicuramen-
te meglio; pensate che siete un gruppo che 
deve stare 3 anni con lo stesso adulto nel 
suo gruppo e questo può essere faticoso; 
se invece siamo divisi in 3 gruppi e ogni 
gruppo lavora con i 3 colleghi, possiamo 
stare bene con tutti e 3. Non è una modali-
tà di lavoro che tiene conto solo di aspetti 
organizzativi, ma si basa sull’importanza 
della relazione.

muovere il ruolo del bambino come atto-
re del suo sviluppo, aiutarlo a migliorare 
la sua situazione, specialmente quando 
viene da situazione di .deprivazione; l’idea 
non è fargli  studiare programmi prestabi-
liti, ma aiutarlo a far uscire quello che ha 
dentro. 
Le 4/5 persone che hanno scritto il pro-
gramma  berlinese hanno studiato negli 
anni 70 con il Prof Zimmer e hanno seguito 
questa impostazione ,riportandola nelle 
Linee guida. Una gran parte di queste Li-
nee è basato sul “project work”, il lavoro 
progettuale. La parte progettuale non si 
basa sull’idea dell’adulto, ma parte dal bi-
sogno del bambino; per capire i bambini e i 
loro desideri è necessario osservarli …tutti 
questi elementi presenti nelle Linee Guida 
possiamo rintracciarli  nell’approccio situa-
zionale; all’epoca non erano certo perfetti, 
ma sono stati migliorati nel tempo.
L’approccio situazionale, pur essendo uno 
degli elementi fondamentali del program-
ma berlinese, non è adottato obbligato-
riamente in tutti i servizi; le linee guida 
sono orientamenti verso cui andare, non 
c’è l’imposizione di una metodologia . Pri-
mo elemento importante è che non c’è un 
ruolo forte dell’adulto che decide cosa fare 
oggi o domani, ma c’è un sistema di par-
tecipazione attiva del bambino.Noi siamo 
adulti e responsabili, ma quando entria-
mo in un Kita, in un servizio per bambini, 
dobbiamo pensare in un’altra dimensione 
perché il servizio non deve limitare le pos-
sibilità che un bambino, un gruppo, degli 
adulti possono avere.
Questo approccio si sviluppa poi nel con-
cetto di open group , lavoro aperto. Gli ele- 
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                                                                                                          SPUNTI
Il lavoro aperto non si basa tanto sull’idea 
di quanto saranno autonomi i bambini 
uscendo dalla scuola, nell’immediato fu-
turo, si basa sulla vita reale di tutti i giorni, 
il qui ed ora. Open group può essere con-
siderato come la naturale conseguenza 
dell’approccio situazionale; anche se chi 
segue strettamente quest’ultimo porta 
alcuni elementi diversi rispetto all’open 
group. 
Io sono partito dall’approccio situazionale 
e l’ho sviluppato nel lavoro aperto.
Entrambi gli approcci insegnano ad osser-
vare attentamente il bambino,non solo 
quello che succede quando è nel kita, ma 
anche  nella sua vita reale, dove vive; quin-
di quando si tratta di osservare il bambino 
in un dato momento , non significa osser-
vare il “preciso” momento, ma la situazio-
ne reale di vita in quel momento (contesto, 
situazione familiare,ecc.); capire il bambi-
no e il suo contesto è molto importante 
per l’apprendimento, perché il bambino 
non impara qualcosa nel momento in cui 
gli si propone qualcosa di completamen-
te nuovo, ma l’apprendimento è legato al 
contesto, alla situazione , a quello che il 
bambino già sa, a dove vive, alle sue espe-
rienze presenti e passate… 
Queste sono Linee guida, non è detto che 
tutti gli educatori seguano perfettamente 
quanto è scritto; il ruolo dei coordinatori 
è promuovere la loro attuazione. Berli-
no è una città multiculturale e non tutti i 
genitori sono completamente  d’accordo 
con questa autonomia che viene data ai 
bambini ; per molti è difficile osservare lo 
sviluppo del bambino in questa situazione 
molto libera. 

Ovviamente educatrici e insegnanti devo-
no trovare un equilibrio tra i bisogni dei 
genitori, lo sviluppo dei bambini e le pro-
prie concezioni pedagogiche. I limiti dati 
allo sviluppo del bambino possono essere 
i 2 estremi , dalla iperprotezione alla negli-
genza, quindi un buon sviluppo del bambi-
no non dipende solo dal contesto sociale, 
proprio perché ci può essere un aspetto di 
negligenza, ma anche di iperprotezione e 
di risposta immediata a tutti i bisogni del 
bambinno. I bambini che vengono ai servi-
zi  quando escono  hanno ogno giorno cor-
si diversi (musica, cinese…) ;è un modello 
che hanno i genitori, ma non è sempre 
nella direzione dello sviluppo del bambino. 
Quindi, tornando alle Linee guida per i ge-
nitori, questo è un modo per far capire loro 
gli elementi fondamentali  dell’approccio 
educativo dei servizi.

 Vi parlo delle buone pratiche che si basa-
no sulle linee guida; voi non avete visto dei 
servizi eccezionali,fuori dalla media,ma 
dei buoni kita, con solide basi. Delle cose 
che vi dirò, alcune le riconoscerete perchè 
le avrete viste nei servizi, altre no. Ruolo 
dell’adulto è coordinare lo sviluppo di ogni 
singolo bambino nel gruppo. Una grande 
differenza è che mentre prima l’insegnan-
te doveva lavorare con il gruppo, ora lavora 
con i singoli che fanno parte di un gruppo. 
E questo è stato un grande cambiamento 
e ammiro gli insegnanti che hanno dovuto 
gestirlo. Gli educatori di 40/45 anni devono 
fare uno sforzo perché le linee guida rap-
presentano uno stacco rispetto a quanto si 
faceva prima. A berlino est e ovest c’erano 
2 concezioni molto diverse. 

Circa il 40%dei servizi  è pubblico; questo è 
molto cambiato negli ultimi anni. A Berli-
no est nel 91 il 100% dei servizi era pubbli-
co e nel 91 sono iniziate le prime privatiz-
zazioni. Secondo me il mix attuale privato/
pubblico è buono, in particolare per la re-
sponsabilizzazione dei genitori, spesso 
coinvolti in prima persona nella gestione 
dei servizi privati.
Prima tutti i servizi pubblici erano co-
munali, ora ci sono 5 compagnie diverse 
che gestiscono i servizi a livello comuna-
le; sono quindi servizi pubblici ma gestiti 
come privati.
1. Servizi pubblici, finanziati completa-

mente tra contributo del  Comune, e 
retta pagata dalle famiglie

2. Servizi gestiti da chiese, volontari , fi-
nanziati fino al 93% tra contributo del  
Comune, e retta pagata dalle famiglie. 
Il 7% è a carico dei gestori che devono 
attivarsi con iniziative varie per coprire 
questa parte del costo

3. Servizi gestiti  da privati, associazio-
ni, genitori, aziende finanziati fino 
al 93% tra contributo del  Comune, e 
retta pagata dalle famiglie. Il 7% è a 
carico dei gestori che devono attivarsi 
con iniziative varie per coprire questa 
parte del costo

Tutti i servizi per essere aperti devono ave-
re un permesso rilasciato da questo Mini-
stero; il permesso è permanente, ma deve 
essere ripresentato se ci sono modifiche ; 
i controlli che passano dal Ministero sono 
formali e non riguardano l’aspetto peda-
gogico.
Poi ci sono altri controlli legati alla sicu-

RUOLO DEGLI INSEGNANTI/EDUCATORI

TIPOLOGIA DEI SERVIZI rezza (ogni 2 anni) e all’eterovalutazione 
(ogni 5 )
Chi apre un servizio riceve un finanziamen-
to se c’è necessità di posti bambino ; se 
questa necessità non c’è il servizio riceve il 
permesso ma non il finanziamento
C’è un gap nell’ approccio pedagogico dei 
servizi 0/6  e della scuola elementare; io  
comunque non sono preoccupato di que-
sto perché a volte il cambiamento può es-
sere utile.
Il 92% dei bambini berlinesi tra i 3 e i 6 anni 
va al kindergarten, mentre la percentuale 
tra gli stranieri è del 90%; in alcuni quar-
tieri nei kindergarten c’è l’80% di bambini 
stranieri e il 20% di tedeschi.
Tra gli 0 e 3 anni invece le famiglie stranie-
re tendono a tenere i bambini a casa più a 
lungo.
A berlino ci sono circa 2000 kita, con ca-
pienza da 15 bambini a 300!!
Le famiglie dei bambini 3/6 non raggiunte 
dai servizi sono molto poche , circa il 5% 
e non sarebbe costituzionale obbligarle a 
fruire dei servizi; non sono necessarie azio-
ni per motivare i genitori ,dato che ci vanno 
praticamente tutti.
Nello 0/3 circa il 60% frequenta i servizi, 
ma nel primo anno i genitori, grazie alle 
politiche di welfare, stanno a casa e quindi 
praticamente il 75% dei bambini 1/3 fre-
quenta i servizi, comprese le tagesmutter. 
Dall’anno scorso c’è una legge che dice che 
i bambini dall’anno in poi hanno diritto ad 
un posto in un servizio. Tra i servizi sono 
comprese le tagesmutter che accolgono 
i bambini in un appartamento e che sono 
finanziate come gli altri servizi.

menti sono press’a poco gli stessi: lavoro 
progettuale con i bambini,seguendo i loro 
interessi; la differenza tra l’approccio si-
tuazionale e il lavoro aperto la esprimo con 
quest’esempio.
Il vostro gruppo oggi potrebbe essere il 
gruppo dei bambini e io l’adulto di rife-
rimento , ma io sono semplicemente un 
adulto con questo gruppo di bambini, pos-
so osservarvi, cercare di capire i vostri inte-
ressi, posso fare dei progetti, intercettare i 
vostri desideri , ma sono uno e non posso 
coinvolgere tutti; idea di open group è di-
versa , non è condizionata dal numero dei 
bambini rispetto agli adulti perché è basa-
ta su un altro tipo di concezione. Immagi-
nate questo gruppo diviso in 3 sottogruppi 
e con un adulto che fa un progetto per ogni 
sottogruppo e questo sarebbe sicuramen-
te meglio; pensate che siete un gruppo che 
deve stare 3 anni con lo stesso adulto nel 
suo gruppo e questo può essere faticoso; 
se invece siamo divisi in 3 gruppi e ogni 
gruppo lavora con i 3 colleghi, possiamo 
stare bene con tutti e 3. Non è una modali-
tà di lavoro che tiene conto solo di aspetti 
organizzativi, ma si basa sull’importanza 
della relazione.

muovere il ruolo del bambino come atto-
re del suo sviluppo, aiutarlo a migliorare 
la sua situazione, specialmente quando 
viene da situazione di .deprivazione; l’idea 
non è fargli  studiare programmi prestabi-
liti, ma aiutarlo a far uscire quello che ha 
dentro. 
Le 4/5 persone che hanno scritto il pro-
gramma  berlinese hanno studiato negli 
anni 70 con il Prof Zimmer e hanno seguito 
questa impostazione ,riportandola nelle 
Linee guida. Una gran parte di queste Li-
nee è basato sul “project work”, il lavoro 
progettuale. La parte progettuale non si 
basa sull’idea dell’adulto, ma parte dal bi-
sogno del bambino; per capire i bambini e i 
loro desideri è necessario osservarli …tutti 
questi elementi presenti nelle Linee Guida 
possiamo rintracciarli  nell’approccio situa-
zionale; all’epoca non erano certo perfetti, 
ma sono stati migliorati nel tempo.
L’approccio situazionale, pur essendo uno 
degli elementi fondamentali del program-
ma berlinese, non è adottato obbligato-
riamente in tutti i servizi; le linee guida 
sono orientamenti verso cui andare, non 
c’è l’imposizione di una metodologia . Pri-
mo elemento importante è che non c’è un 
ruolo forte dell’adulto che decide cosa fare 
oggi o domani, ma c’è un sistema di par-
tecipazione attiva del bambino.Noi siamo 
adulti e responsabili, ma quando entria-
mo in un Kita, in un servizio per bambini, 
dobbiamo pensare in un’altra dimensione 
perché il servizio non deve limitare le pos-
sibilità che un bambino, un gruppo, degli 
adulti possono avere.
Questo approccio si sviluppa poi nel con-
cetto di open group , lavoro aperto. Gli ele- 
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                                                                                                          SPUNTI
Tornati a casa, da tutti questi elementi si 
è avviata una riflessione, di diverso livel-
lo, su alcuni aspetti emergenti che hanno 
suscitato curiosità e interesse nell’essere 
approfonditi e indagati per dare significato 
all’esperienza vissuta e rendere il viaggio 
concreto strumento di formazione.

Sono stati individuati tre focus:

Ruolo 
dell’adulto

Autonomie

Spazi e 
materiali
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è avviata una riflessione, di diverso livel-
lo, su alcuni aspetti emergenti che hanno 
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                                                                                                           AUTONOMIE

Nei servizi visti a Berlino c’è una totale 
valorizzazione dell’autonomia, percepita 
come presupposto già insito nei bambini  e 
che si manifesta in una azione educativa 
fondata su una totale fiducia.

Le strutture sono pensate per valorizza-
re la crescita dei bambini ad es. lavandini 
e waterini a diverse altezze. Si nota che 
c’è “un pensare-predisporre”  la struttura 
avendo già in mente un’idea chiara di bam-
bino.

Le strutture che non hanno le caratteri-
stiche ideali ( es. vecchie scuole con scale 
ripide) non rappresentano un ostacolo ne 
un alibi, Viene infatti trovato il modo più 
funzionale per essere utilizzate dai bambi-
ni; sono loro stessi a definirne assieme agli 
educatori le possibilità.

Viene valorizzata l’autoregolazione rispet-
to ai propri bisogni fisiologici e di conse-
guenza la possibilità di gestirseli in  auto-
nomia: poter andare a mangiare quando 
vogliono e dormire quando vogliono. 

Il bambino ORGANIZZA il suo contesto di 
crescita e di apprendimento, con la prero-
gativa che sia un valore l’appropriarsi dello 
spazio: modifica del setting (cambio delle 
pareti, dei mobili)

a cura di Luciano Poli, Rita Ferrarese ,Silve-
stri, Livia di Pilato.

Questa scelta di autonomia indivi-
duale non potrebbe portare ad un 
eccesso di stimolare l’individuali-
smo? Come si potranno trovare da 
adolescenti o di fronte a regole più 
rigide e situazioni di gruppo?

Quali sono i “paletti” che mettono 
gli adulti allora? Solo l’orario di fre-
quenza?
Qual è il ruolo dell’adulto? E’ solo il 
facilitatore di processo?

Può essere una scelta dettata da 
una storia nazista (coercizione) e 
comunista (tutto legato al gruppo)?

ABBIAMO PROVATO A DARCI DELLE RI-
SPOSTE RISPETTO ALLE INFORMAZIONI 
CHE AVEVAMO RACCOLTO, LE QUALI 
PERO’ NECESSITANO UN CONFRONTO 

L’individualismo viene mitigato dal fatto 
che ci sono regole concertate:  esempio 
porta chiusa quindi volontà e rispetto 
della privacy; i bambini devono comuni-
care agli adulti i loro spostamenti .

Il gruppo di adulti in realtà decide le 
regole orientative a priori per poi passarle 
senza imporle.

ABBIAMO POI FATTO UN COFRONTO 
CON L’IMPOSTAZIONE CHE RITROVIAMO 
IN MOLTi NOSTRI SERVIZI

Abbiamo riscontrato una paura dell’auto-
nomia , il controllo è messo come priorità 
a discapito dell’autonomia e possibilità 
di fare esperienza.

Un controllo supportato e giustificato 
da un sistema: leggi, cultura, approccio 
amministrativo e organizzativo

A Berlino si percepiva un forte senso civi-
co che agevola l’autoregolazione, mentre 
nella nostra realtà è maggiormente sot-
tolineato il peso della norma che regola 
l’azione e la relazione.

                                                                                                           AUTONOMIE

Quali linee pedagogiche sono la base di questo approccio? Quali fonti?

C’è un organismo che crea dei momenti di raccordo, confronto rispetto all’aggior-
namento su questo approccio?

Chi valuta l’adempimento delle linee guide?Con quali strumenti?

Quali possono essere le regole che organizzano il servizio , quali regole i bambini 
possono negoziare e a quali si devono attenere?

Qual è stato il percorso che ha portato ad approdare a questo approccio?

Come viene condiviso con le famiglie questo approccio sull’autonomia ? Come 
vengono gestite le possibili obiezioni?

Come gestiscono la richiesta di autorizzare anche momenti in solitudine dei bam-
bini?

Non c’è scelta senza conoscenza; quanto incide la proposta dell’adulto per agevo-
lare la conoscenza?

Come hanno conciliato leggi europee come l’haccp con le esigenze della sperimen-
tazione quindi dell’autonomia?

Domande in sospeso
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                                                                                                          RUOLO DELL’ADULTO

Il ruolo dell’adulto non può essere disgiun-
to dagli altri elementi che caratterizzano 
l’esperienza, come ad esempio l’organiz-
zazione degli spazi.
Una caratteristica che emerge fortemente 
è la dimensione del rispetto dell’adulto nei 
confronti del bambino. 
Questo aspetto invita a:
• Rivedere la figura di riferimento alla 

luce di alcune considerazioni, ad es. 
Possibilità di affidarsi/avvicinarsi ad 
un contesto rispettoso.

• Ripensare e riflettere sulle modalità di 
inserimento e sul ruolo del genitore.

• Alleanza educativa e compartecipa-
zione del genitore che in realtà noi non 
abbiamo raggiunto nei nostri servizi.

Non è possibile separare l’aspetto dell’au-
tonomia del bambino (che abbiamo osser-
vato)  dal ruolo dell’adulto. Non è emerso 
fino in fondo come costruiscono quella si-
curezza che consente al bambino di muo-
versi autonomamente.
Quali i loro riferimenti teorici?
.

Passaggio dalla figura di riferimento, 
all’osservatore di riferimento su un conte-
sto. Per la documentazione del percorso di 
ogni bambino c’è un referente che poi vie-
ne arricchito dagli sguardi degli altri.
Apertura di sguardi, questo è un punto in-
teressante.
Necessità per il gruppo di essere molto col-
laborativo per condividere ed integrare gli 
sguardi.

a cura di Daniela Orsi, Licia Vasta, Miriam 
Consorti, Mara Casari, Costanza Baglieri  

Come l’adulto educatore accoglie la coppia 
genitore bambino? 

Tema della costruzione della dimensione 
sociale e della dimensione gruppale. 

Come il gruppo di lavoro si organizza e 
lavora a livello di equipe per condividere 
gli sguardi  sui bambini ed eventualmente 
le difficoltà?

Capire come la formazione possa tenere 
insieme gli aspetti della complessità e 
della semplicità contemporaneamente.

Quanto in quel contesto lavorano consa-
pevolmente sul tema della costruzione di 
una base sicura e come declinano questa 
cosa? Noi la decliniamo attraverso la figu-
ra di riferimento, loro hanno questo riferi-
mento anche a livello teorico?

Un nido di quelli coordinati è partito 
dalla concezione locksiana della figura 
di riferimento, che si è evoluta, e che ora 
sembra essere la più vicina alla modalità 
rispettosa del bamjbino vista a Berlino. 
Il fulcro sta nell’osservazione, In questo 
nido si lavora in maniera consapevole e 
attenta sull’ambientamento, ma suc-
cessivamente fino alle 10, i pannelli tra 
le sezioni vengono aperti e i bb possono 
andare ovunque, nelle sezioni. L’adulto di 
riferimento diventa chi in quello spazio si 
trova.
Nel momento della frutta ci si ritrova 
nelle sezioni per la frutta.
Proprio dove c’è una base più evidente 
sulla figura di riferimento, c’è stata una 
evoluzione nella “direzione “ berlinese.
Laddove il bambino ha una buona iden-
tità, una valida base sicura, può andare 
dove vuole.

                                                                                                           RUOLO DELL’ADULTO
Domande in sospeso

Durante le visite ai kindergarten si sono 
osservati adulti formati, che si muovono 
nello spazio accompagnando i bambini e 
sostenendoli nelle esperienze. Questo ha 
comportato un uovo sguardo sulle educa-
trici con cui si lavora.

Quello che si è visto a Berlino, ha aperto 
nuovi possibili scenari e nuove chiavi di 
lettura rispetto ad alcune temi centrali:
• Adulto
• Base sicura
• Dipendenza soddisfatta
• Autonomia
• Responsabilità

Il tema della responsabilità è fondante, 
nella cultura tedesca di matrice protestan-
te. Si respira nei servizi anche in termini di 
riconoscere al bambino una responsabili-
tà e una capacità di scelta. Hanno citato 
come riferimento teorico Paulo Freire, e 
quindi il tema della responsabilità perso-
nale è forte e fondante sia negli adulti che 
nei bambini.

Ci hanno portato una sicurezza sull'intesa 
con le famiglie, che fa parte della base fon-
dante. L'intesa sulla capacità del bambino 
di autoregolazione ed autonomia, sta den-
tro a quella famosa base che  ci piacerebbe 
conoscere meglio.
Loro ce l'hanno sempre riferita come una 
intesa che esiste. Su questo è emersa una 
corresponsione che contribuisce a costrui-
re una base fondante. 

La sicurezza del personale è data anche 
dalla possibilità di poter contare su questa 
alleanza con la famiglia. Ci hanno parlato 
del contratto che stipulano con la famiglia. 
Noi lo intenderemmo come una forma di 
tutela. 

C’è un investimento culturale e formati-
vo sul gruppo di lavoro, in questo senso? 
Ad esempio sul rapporto con la famiglia? 
Come lavorano su questo aspetto a  livello 
formativo.

Abbiamo colto nei racconti sentiti che loro 
sono molto sintetici e stringati a proposito 
di incontri e formazione.
La loro formazione si svolge in 3 gg a scuo-
la chiusa, di cui uno viene utilizzato spes-
so  una uscita di gruppo, allo scopo di “fare 
gruppo”.

Una chiave di lettura interessante può 
stare nel riflettere sui tempi distesi. Dopo 
Berlino non si riesce più a non accorger-
si che le esperienze dei bambini vengono 
continuamente interrotte.
Che peso ha questa cosa sulle possibilità 
che i bb avranno in futuro di tenere tem-
pi lunghi di concentrazione? L’esperienza 
berlinese consente al bambino di vedere 
cose diverse e poter accedere ad espe-
rienze diverse nell’arco della giornata, a 
l’osservazione consente di vedere che c’è 
sempre un filo nel percorso che il bambino 
fa, un suo personale filo.

Nei nostri servizi si è schiacciati sulle atti-
vità e sui prodotti, invece che sulle espe-
rienze, il filo conduttore è nostro, non dei 
bambini.

Riflettere sulla possibilità di un cambio 
culturale.
Consapevoli che i servizi educativi sono 
promotori di cultura, assumiamoci questa 
responsabilità, a partire dalle educatrici e 
dalle insegnanti che sono l’anello fonda-
mentale del processo.
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                                                                                                           SPAZI E MATERIALI

Le caratteristiche degli spazi visti:

• L’organizzazione degli adulti è in fun-
zione dei bambini e degli spazi.

• Gli spazi sono ampi, molti, caratteriz-
zati e poco ingombri.

• Percepiamo cura nella scelta della luce 
artificiale e ‘naturale’.

• I toni dei muri hanno delle tinte scelte.
• I bagni sono colorati.
• Spazi leggibili, poco pieni e da vivere in 

autonomia, vi è una bassa concentra-
zione di bambini per stanza.

• Gli spazi ricordano quelli di ‘casa’.
• Gli spazi sono connotati ed è presente 

una documentazione itinerante.
• Le bacheche sono ben organizzate e 

anche le documentazioni a parete.
• Gli adulti (che non indossano una di-

visa) hanno dei loro spazi connotati, 
“caldi “ e informali.

• Ci chiediamo come funziona il riordino 
dei materiali, qualcosa ci è stato det-
to (è richiesto dai bamibni dall’anno in 
su).

• La maggior parte dei bambini indossa 
sempre ciabatte o scarpe di ricambio.

• Vi è sempre uno spazio dedicato al 
cambio di abiti/scarpe

• Permane l’angolo dedicato all’acqua 
per bere (o con borracce, o con biberon, 
o con caraffe e bicchieri per i più gran-
di).

• Gli arredi non sempre sono standa-
rizzati, per la maggior parte sono ad 
altezza dei bambini ed usufruibili da 
essi.

a cura di Benedetta Rossini, Anna Rita Cedro-
ni, Franca Marchesi

in funzione di cosa si modificano gli spazi?
Da dove parte l’input della possibilità di 
riorganizzare gli spazi? Di dare un’anima 
agli spazi?
Qual’è l’immaginario educativo/sociale/
culturale di riferimento?
Quali i testi educativi di riferimento per 
l’infanzia?
Quale quindi l’idea di bambino, di famiglia, 
di educatori/operatori, che si racchiude 
dietro ciò?

Quale il ruolo del pedagogista? Quale il 
ruolo nostro di pedagogisti qui? I nostri 
educatori pensano e sentono di non poter 
intervenire, di non poter fare (di non farce-
la più..ultimamente)

Ci chiediamo quale sia il rapporto con le 
‘problematicità’ portate da molti  dei bam-
bini che incontriamo nei nostri servizi. E’ 
un tema che non è uscito e che da noi inve-
ce è molto emergente.

                                                                                                          SPAZI E MATERIALI
Domande in sospeso

Dall'osservazione delgi spazi percepiamo 
una grande AUTONOMIA DI PENSIERO del 
personale e emerge forte il concetto di ap-
partenenza agli spazi stessi. 
Questo lo percepiamo visivamente, men-
tre attraversiamo gli spazi. Gli spazi sono 
molto chiari e leggibili. Sia per gli adulti che 
per i bambini. Gli spazi permettono un'au-
toregolazione dei bambini.

Ci viene in mente che la proporzione del 
numero dei bambini con lo spazio a dispo-
sizione è sicuramente inferiore ai nostri 
standard. Più spazi e meno bambini. 

Materiali:

Percepiamo che la scelta dei materiali pre-
senti è in funzione del cosa si impara at-
traverso quel materiale e come.

Alcuni obiettivi sottesi ai materiali po-
trebbero essere:
• cosa/come accompagno il bambino 

nella sua autonomia e nel suo  benes-
sere?

• Faccio una scelta di leggibilità e chia-
rezza visiva e organizzativa per gli  
educatori, per le famiglie, per i bam-
bini. Cosa influenza questa scelta?

• Come declino gli spazi e i materiali in 
funzione di ciò?

• Come scelgo e organizzo gli spazi e i 
materiali per permettere ciò? (curo - 
mantengo – modifico).

All’interno delle Linee Guida di Berlino “Integrare le diversità” la parte dedicata a spazi 
e materiali riporta:

"Spazi che ispirano i sensi "  pag 29
La differenziazione degli spazi offerti ai bambini stimola la loro percezione.  Spazi ben 
studiati favoriscono l'attività individuale, l'orientamento, la comunicazione, l'intera-
zione sociale e il vivere insieme, la consapevolezza fisica e la sensibilità estetica.... Gli 
spazi dell'asilo dovrebbero offrire una sufficiente opportunità di movimento, nonchè 
aree dedicate al riposo e al relax.Le stanze dovrebbero creare un senso di benessere....
le educatrici e i bambini devono lavorare insieme e considerare attentamente la diffe-
renza tra abbondanza e eccesso di stimoli. Gli spazi che ispirano i sensi sono spesso e 
a ragione denominati "il terzo educatore".
Requisiti qualitativi nella organizzazione delle stanze e nella selezione dei materiali:
• i bambini creano il design delle stanze unitamente alle loro educatrici....
• le educatrici sviluppano insieme ai bambini idee su come strutturare l'asilo e il suo 

giardino;
• creano dei progetti chiari per facilitare l'orientamento dei bambini e rendere libe-

ramente accessibili i materiali;
• le educatrici progettano gli spazi e scelgono i materiali così che i bambini siano 

stimolati a sperimentare....e a realizzare gli oggetti;
• assicurano che gli spazi riflettano gli elementi specifici della regione geografica 

dove si trovano nonchè delle differenti culture e tradizioni; 
• le educatrici creano entro l'asilo un ambiente che consente ai bambini e ai genitori 

di fare nuove esperienze interculturali;
• promuovono la sensibilità estetica dei bambini attraverso la progettazione delle 

stanze e la scelta dei materiali e ,se necessario, consentono esperienze in contra-
sto con le abitudini attuali di eccesso di stimoli e di consumismo;

• consentono ai bambini di occuparsi adeguatamente di animali e di piante di di-
verso tipo;

• consentono esperienze di base con materiali differenti, maneggiare utensili...;
• le educatrici offrono ai bambini di possibilità di fare svariate esperienze di movi-

mento;
• unitamente ai bambini esse danno forma al giardino dell'asilo per creare aree di 

movimento, di riposo e di isolamento nonchè di incontro con la natura.

A pag.35 si dice che i compiti educativi delle educatrici sono:
• strutturare la vita di ogni giorno
• ispirare il gioco
• progetti
• strutturare gli spazi.
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a cura di Benedetta Rossini, Anna Rita Cedro-
ni, Franca Marchesi
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                                                                                                       PASSAGGIO DI TESTIMONE
Il primo gruppo ha condiviso, con i due 
gruppi in partenza, l’esperienza e le rifles-
sioni emerse. In modo particolare il grup-
po che ha visitato Berlino a Novembre ha 
esposto e lasciato ai due gruppi in parten-
za alcuni dubbi e domande ancora molto 
aperte, alcune a causa di mancanze di in-
formazioni, altre invece ancora troppo ne-
bulose.
Gli spunti di riflessione del primo gruppo 
hanno perciò guidato e orientato le aspet-
tative riguardo al viaggio e indirizzato al-
cune riflessioni.
L’obiettivo non era trovare delle risposte, 
ma individuare altri e nuovi elementi o 
punti di vista che potessero ampliare ed 
arricchire la riflessione e le pratiche quoti-
diane.
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PARTECIPANTI

                                                                                             DIARIO DI VIAGGIO APRILE 2016

17 APRILE 2016
Arrivo a Berlino

• Partenza da Bologna alle ore 13.40 
e arrivo all’aeroporto di Schoenefeld 
alle ore 15.30

• Trasferimento in albergo con la 
S-bhan

• Ore 18 primo meeting (divisione dei 
gruppi per il giorno successivo e di-
stribuzione materiale informativo)

• Spostamento a Mitte per un primo 
sguardo alla città

• Ore 9.00 visita al Kindergarten Pe-
likan. Il gruppo verrà diviso in due 
sottogruppi di visita. 

                                                                                                          DIARIO DI VIAGGIO

Giornata di visita
1. Kindergarten Grisienger Waldfussler

La struttura risale a fine degli anni 60 
e nel 2006 hanno iniziato a lavorare se-
condo il metodo del lavoro aperto, ed è 
stato un processo lento.
Prima le sezioni erano divise in gruppi 
omogenei, hanno fatto un grosso lavoro 
di formazione perché partivano da un 
altro approccio e sono riusciti ad arriva-
re al lavoro aperto attraverso un impor-
tante lavoro di equipe. Ci hanno messo 
circa 4 anni per cambiare”. Una delle 
grandi questioni era legata ai bambini 
con handicap, ma nella realtà i bambini 
si sono ben adeguati e abbracciato que-
sto approccio. Questo nuovo metodo 
faceva parte dei programmi ministeriali 
del 2006 e loro si sono coinvolti.
A livello territoriale, la Kita è collocata 
in una zona di “frontiera” in cui è stato 
possibile provare nuovi approcci. Inizial-
mente quindi è stato un approccio cala-
to dall’alto.
I bambini più grandi decidono libera-
mente se stare dentro o fuori, un edu-
catore è responsabile per 9/10 bambini, 
fa gli incontri con le famiglie e fa i qua-
derni.

bambini da 1 a 6 anni, per un totale di 90 bambini che si muovono su diverse stanze, 
c’è un’ala dedicata per i bambini da 1 a 2 anni, però i bambini sono liberi di muoversi.
Questa Kita è comunale.
Lavorano 20 insegnanti, 13 full time e 5 part time
Aprono alle 6 di mattina e chiudono alle 17. Il maggior numero di bambini arriva alle 8 
e va via alle 16.

I bambini all’arrivo decidono liberamente 
se stare dentro o fuori.
Il bambino quando arriva è seguito da un 
educatore, questo soprattutto con i pic-
coli.
L’inserimento va da 2 settimane a 2 mesi, 
con i genitori iniziano con 1 ora al giorno, 
alla 1 settimana iniziano il distacco e gior-
no dopo giorno il tempo si allunga, fino a 
quando il bambino sta da solo. All’inizio 
sono 4 educatrici che li accolgono, ed in 
questo periodo i bambini scelgono con 
quale educatore e in quale stanza stare.
Ogni settimana gli educatori si incontra-
no in equipe per 3 ore e si confrontano su 
tutti i bambini, così ogni educatore di rife-
rimento è aggiornato. Ci sono poi incontri 
specifici rispetto a situazioni di bambini 
che presentano delle problematicità.
 E comunque ogni giorno prima di iniziare 
la giornata educativa, gli educatori fanno 
un briefing anche per decidere le propo-
ste della giornata.
L’educatore di riferimento, grazie all’e-
quipe settimanale non ha bisogno di se-
guire i suoi bambini quotidianamente.

18 aprile 2016

19 aprile 2016
Giornata di visita

• Ore 7.45 incontro davanti all’hotel e 
spostamento in metropolitana

• Ore 9.00 inizio visita ai kindergar-
ten divisi in gruppi:

• Kita Tabaluga: (10 persone)
• Kita  Griesinger Waldfüssler: (10 

persone)

• Pomeriggio: incontro presso il Kita 
Inselreich. Questo kita si basa sul 
metodo Pickler. L’incontro aiuterà 
a capire la loro modalità di lavoro 
incentrata sull’attenzione al sigolo 
bambino.

Focus: Lavoro Aperto

Focus: Ruolo dell’adulto/ autonomia

Arrivo a Berlino Gruppo 2

• Arrivo alle 15,30 in aeroporto
• Spostamento a Mitte per un primo 

sguardo: “Cartoline da Berlino”
• Cena al Ballhaus, sala da ballo degli 

anni’20 per il gruppo con interessi 
amministrativi  e chi lo desidera.

Angiolini Maria
Bosello Corrado
Crepaldi Irma
Di camillo Teresa
Falferi Lara
GiudiciAlessandra
Iaffaldano MariaCristina
Manferrari Marina
Minnella Gaia
Morisi Claudia
Quaglia Daria
Restaino Rosanna
Rispoli Matilde
Romero Letizia
Santilli Antonella
Stori Silvia
Ventura Gabriele
Zucchi Lucia

Aloisi Paola
Aureli Sara
Bernardoni Erica
Bertelli Lorella
Bettoni Giulia
Brintazzoli Chiara
Cardone Antonia
Casarini Maria Pia
Cavallini Serena
 Cingolani Alessia
De martino Cinzia
De rosa Alessandra
Gori Monica
Mastronardi Iris
Tarozzi Viviana
Tuzi Micol
Zannini Gloria
Zucchini Elisabetta

ACCOMPAGNATORI
Beatrice Vitali
Luigi Vitali
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                                                                                                          DIARIO DI VIAGGIO

1. Kita Inselreich
Questa Kita segue il metodo Pikler ed è un servizio privato di genitori. La struttura è 
interna in un palazzo e una parte, quella riservata ai grandi, ha una vetrina che dà sulla 
strada. Accoglie 10 piccoli da 1 a 3 anni con 2 educatrici che seguono la documentazione 
che danno a casa solo ai 6 anni; e 11 da 3 a 5 anni con 2 educatrici

L’orario di apertura è le 8 e i bambini pos-
sono fare colazione. Uno degli obiettivi è 
avere dei pasti buoni, con ingredienti tutti 
freschi, verdure, e c’è un catering che pen-
sa a questo.
Per la colazione viene offerto pane con 
burro, formaggio, pomodori, melanzane, 
frutta, muesli, legumi, acqua e thè, no suc-
co di frutta, no zucchero. Solo per le feste 
viene usato lo zucchero.
Con i piccoli iniziano a farli mangiare in 
braccio imboccandoli e quando riescono a 
fare da soli usano il banchetto. Iniziano a 
mangiare alle 11.30 e ci mettono 1h -1h e 
mezza. Il mangiare è un punto fondamen-
tale partire dal singolo per arrivare a man-
giare tutti insieme
Un altro punto fondamentale è lasciare 
tempo ai bambini, infatti è importante 
per loro la concentrazione in quello che si 
fa e invece non è buona cosa lasciare che i 
bambini vadano da una parte all’altra.
La Pikler era convinta che non si può far 
vedere ai bambini quello che devono fare.
Altro punto importante è lo sviluppo mo-
torio e lo sviluppo del linguaggio.
Il ruolo dell’adulto è quello di preparare 
l’ambiente, perché il bambino cresca. 
I bambini della stessa età sono molto di-

versi e interessati a cose molto differenti, 
esempio alcuni sono interessati al movi-
mento, altri no.
Gli adulti tutti i giorni preparano la stanza 
e osservano quello di cui i bambini hanno 
bisogno, fanno tanta osservazione e docu-
mentazione.
Ma la cosa più importante è essere con il 
bambino e capire  con tutti i sensi quel-
lo che loro stanno dicendo. La posizione 
dell’adulto è molto ferma, non gira da una 
parte all’altra. Inoltre non aiutano i bam-
bini, danno loro dei suggerimenti, perché 
poi possano fare da soli, i bambini fanno 
quello che sono in grado di fare.
Gli adulti parlano con i bambini e trasmet-
tono un certo tipo di empatia, perché i 
bambini poi continuino con le loro forze.
La cosa principale è non intralciare lo svi-
luppo motorio dei bambini. Infatti soprat-
tutto nell’ala dedicata, c’è un’intera stan-
za adibita a giochi motori.
L’altro concetto chiave è l’igiene, concetto 
di cura per sentirsi persona.
Nella parte dei bambini più grandi ci cono 
materiali di stampo montessoriano, propri 
pensati perché i materiali invitano i bam-
bini a determinati comportamenti e non 
deve essere l’adulto a dire cosa fare.

                                                                                                          DIARIO DI VIAGGIO

24 bambini; 2 sottogruppi da 12, ciascuno con 2 educatori + 1 volontario
orario funzionamento  8.00 – 17.00 da lunedì a giovedì, il venerdì la chiusura è alle 
16.00. La struttura l’hanno aperta le famiglie  11 anni fa . Dopo la riunificazione , lo 
Stato finanzia chi apre servizi 1-6 riconoscendone la necessità, ovviamente se si pre-
sentano i requisiti utili. Ogni famiglia ha diritto ad 1 voto. L’assemblea viene convocata 
2 volte l’anno. 4 sono i consiglieri: finanza, pedagogia, comunicazione, manutenzione.

1. Gartenkinder

20 APRILE 2016
Giornata di visita/incontri

• Kita Brusseler strasse (10 perso-
ne)

• Kita Gartenkinder (10 persone)

Pomeriggio:
• Gruppo Amministrativo: facolta-

tivo- tour tra spielplatz in città

• Gruppo pedagogico: ore 15.30 in-
contro con Roger Prott

• Cena con il gruppo pedagogico e 
chi lo desidera

Focus: Ruolo dell’adulto/ autonomia

Focus: Autonomia/Outdoor

Focus: Spazi/Materiali

La struttura è un piccolo appartamento al piano terreno di un piccolo condominio. Spazi 
piccoli, una stanza di riferimento per ciascun sottogruppo entrambe dotate di grande 
struttura a soppalco. Molto legno vecchio, un grande tavolo. 
Arriviamo attorno alle 10 di mattina per la visita, i bambini sono già vestiti fuori in un mi-
nuscolo cortile che circonda la palazzina, si stanno preparando ad uscire per raggiungere 
uno spazio esterno a loro dedicato, che per essere raggiunto richiede l'attraversamento 
di una strada e una passeggiata sul  marciapiede. I più piccoli si spostano utilizzando una 
specie di carretto.
L'area non è molto grande, ma molto diversificata: 2 strutture aeree in legno costruite 
dai genitori, un'area di scavo, una delle costruzioni, i bambini possono usare martello, 
chiodi,trapano a mano, seghetti, forbici, c'è tutto un gran da fare, poi c'è una casetta e 
un capanno con i conigli.
Ci dicono che i giochi costruiti in auto- produzione vengono “certificati” dagli ispettori 
che vengono a fare i controlli almeno una volta l'anno. Atmosfera operosa e tranquilla.  
La nostra guida è una mamma di origine cilena. Lei ci spiega che lo scorso anno avevano 
chiesto l’intervento di ispettori – valutatori  perchè temevano che i bambini più grandi 
entrassero alla primaria non sufficientemente preparati. L’esito della valutazione è sta-
ta che per i grandi la proposta educativa era di buona qualità semmai dovevano essere 
maggiormente protetti i più piccoli, così è stato modificato uno spazio interno preceden-
temente dedicato alla motricità che è diventato la stanza dove dormono i più piccoli e 
che   possono utilizzare per stare più tranquilli.
Ci dice anche che hanno deciso di pagare un po’ di più del dovuto gli educatori perchè 
hanno ritenuto che fosse un buon motivo per avere  continuità ed inoltre il consiglio del 
Kita ha  deciso che la responsabilità del progetto pedagogico l’hanno gli educatori e non 
le famiglie, per mettere al riparo il personale educativo dalle pressioni  spesso contra-
stanti dei genitori.
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                                                                                                          DIARIO DI VIAGGIO

1. Kita Inselreich
Questa Kita segue il metodo Pikler ed è un servizio privato di genitori. La struttura è 
interna in un palazzo e una parte, quella riservata ai grandi, ha una vetrina che dà sulla 
strada. Accoglie 10 piccoli da 1 a 3 anni con 2 educatrici che seguono la documentazione 
che danno a casa solo ai 6 anni; e 11 da 3 a 5 anni con 2 educatrici

L’orario di apertura è le 8 e i bambini pos-
sono fare colazione. Uno degli obiettivi è 
avere dei pasti buoni, con ingredienti tutti 
freschi, verdure, e c’è un catering che pen-
sa a questo.
Per la colazione viene offerto pane con 
burro, formaggio, pomodori, melanzane, 
frutta, muesli, legumi, acqua e thè, no suc-
co di frutta, no zucchero. Solo per le feste 
viene usato lo zucchero.
Con i piccoli iniziano a farli mangiare in 
braccio imboccandoli e quando riescono a 
fare da soli usano il banchetto. Iniziano a 
mangiare alle 11.30 e ci mettono 1h -1h e 
mezza. Il mangiare è un punto fondamen-
tale partire dal singolo per arrivare a man-
giare tutti insieme
Un altro punto fondamentale è lasciare 
tempo ai bambini, infatti è importante 
per loro la concentrazione in quello che si 
fa e invece non è buona cosa lasciare che i 
bambini vadano da una parte all’altra.
La Pikler era convinta che non si può far 
vedere ai bambini quello che devono fare.
Altro punto importante è lo sviluppo mo-
torio e lo sviluppo del linguaggio.
Il ruolo dell’adulto è quello di preparare 
l’ambiente, perché il bambino cresca. 
I bambini della stessa età sono molto di-

versi e interessati a cose molto differenti, 
esempio alcuni sono interessati al movi-
mento, altri no.
Gli adulti tutti i giorni preparano la stanza 
e osservano quello di cui i bambini hanno 
bisogno, fanno tanta osservazione e docu-
mentazione.
Ma la cosa più importante è essere con il 
bambino e capire  con tutti i sensi quel-
lo che loro stanno dicendo. La posizione 
dell’adulto è molto ferma, non gira da una 
parte all’altra. Inoltre non aiutano i bam-
bini, danno loro dei suggerimenti, perché 
poi possano fare da soli, i bambini fanno 
quello che sono in grado di fare.
Gli adulti parlano con i bambini e trasmet-
tono un certo tipo di empatia, perché i 
bambini poi continuino con le loro forze.
La cosa principale è non intralciare lo svi-
luppo motorio dei bambini. Infatti soprat-
tutto nell’ala dedicata, c’è un’intera stan-
za adibita a giochi motori.
L’altro concetto chiave è l’igiene, concetto 
di cura per sentirsi persona.
Nella parte dei bambini più grandi ci cono 
materiali di stampo montessoriano, propri 
pensati perché i materiali invitano i bam-
bini a determinati comportamenti e non 
deve essere l’adulto a dire cosa fare.
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ore 7.30/ 8 incontro in Hotel 

• ore 9: Pestalozzi-Fröbel-Haus 
(max 10 partecipanti): incontro 
con docenti del Pestalozzi Froe-
ble haus sul ruolo dell’educatore 
“un nuovo modo per pensare alla 
formazione”-

       Pranzo insieme
       ore 13: visita al Kindertagesstätte    
       Belziger strasse 

21 APRILE 2016

Giornata di visita

ore 7.30/ 8 incontro in Hotel 

• ore 9: Visita a un centro profu-
ghi che si occupa principalmente 
dell’accoglienzza di famiglie

• ore 9: Waldmause- scuola nel bo-
sco (massimo 10 persone) . Il grup-
po sarà diviso in due sottogruppi, 
uno seguirà il gruppo “Spielmau-
se”(1-3), l’altro il gruppo “Wal-
dtrolle” (3-6)

• Kita  Inselreich: (massimo 2/3 per-
sone): kita metodo Pickler

Ritorno a Bologna Gruppo 1

Focus: inclusione

Focus:Autonomia/Ruolo dell’adulto

Focus:Autonomia/Outdoor

                                                                                                          DIARIO DI VIAGGIO

1. Waldamause
Scuola nel bosco. Ha una struttura principale dove ci sono luoghi di riferimento per i 
bambini da 1 a 6 anni, un grande giardino con alcune strutture tipo scivoli, cerchio per 
sedersi, luogo per fare il fuoco, capanno degli attrezzi, luogo all’aperto per mangiare e 
orto. Dal giardino si accede al bosco. I bambini vanno nel bosco tutti i giorni dalle 9.30 
alle 11.00 i bambini da 1 a 3 anni; dalle 10 alle 13.30 i più grandi. Il pomeriggio si conclu-
de nella struttura al coperto o in giardino.

22 aprile 2016

• Ore 9.00: (massimo 10 persone) 
Kinder in Bewegung gGmbH

       Kindergarten „Firlefanz“

Focus: Spazi/materiali

Giornata di visita

Focus:ruolo dell’adulto

Focus: inclusione

23 aprile 2016
Ritorno a Bologna Gruppo 2

                                                                                                          DIARIO DI VIAGGIO

Circa 100 bambini presenti, di cui 9 con disabilità. Complessivamente sono presenti 16 
educatori, con diversi orari, da 20 a 39 ore settimanali, di cui 3 ore alla settimana sono 
dedicate all’incontro di verifica per confrontarsi  e parlare dei bambini.

1. Kindertagesstätte    

L’approccio è inclusivo, viene redatto un PEI ogni 6 mesi da tutto il gruppo di lavoro, 
partendo dalle risorse e capacità del bambino per predisporre l’ambiente a lui adeguato.

Il metodo di lavoro è quello del LAVORO APERTO, perché permette ai bambini di sce-
gliere liberamente l’attività per loro più interessante e coinvolgente e inoltre facilita il 
bambino con disabilità a trovare luoghi e occasioni a lui più favorevoli.

Un altro importante aspetto del lavoro aperto è l’attenzione al sostegno delle competen-
ze e degli interessi dei bambini: non è importante differenziare le esperienze, ma sup-
portare e accrescere i loro interessi, anche se sempre gli stessi. E’ il bambino che sa ciò 
gli serve per coltivare i propri apprendimenti; la ripetitività delle esperienze non arresta 
la sua crescita, bensì la coltiva secondo ciò che in quel momento maggiormente lo rende 
sicuro e lo affascina.

SAPER STARE SULLE RISORSE DEI BAMBINI, sui loro interessi perché per l’educatore 
l’obiettivo è di lavorare sulla costruzione di un buon sé, di un’identità e immagine di sé 
positiva.

NON INTERROMPERE LE ATTIVITA’, quindi far sì che la quotidianità e le esperienze del 
bambino si sviluppino nella loro interezza e nel tempo adeguato al ragionamento e alla 
concentrazione. In quest’ottica il pranzo avviene dentro un arco di tempo di 3 ore (dalle 11 
alle 14 circa) dentro al quale ogni bambino accede a mangiare quando lo ritiene opportu-
no. Analogamente, l’educatore non interviene mai per proporre al bambino altre attività 
che interrompano ciò che sta svolgendo; mantiene invece una funzione di “ponte” per 
quei bambini che non riescono ad inserirsi in alcun spazio di gioco.
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                                                                                                          SPUNTI

I due gruppi partiti ad Aprile si sono in-
contrati per confrontarsi e condividere le 
ooservazioni e le riflessioni emerse dopo il 
viaggio a Berlino.

Si sono creati due gruppi di lavoro che te-
nendo saldi i focus di osservazione -auto-
nomie, ruolo dell’adulto, spazi e materia-
li,tutto nell’ottica 0/6- hanno condiviso 
impressioni, criticità, dubbi, domande, an-
dando così ad implementare le osservazio-
ni del gruppo di Novembre, offrendo altri 
punti di vista.

Ruolo 
dell’adulto

Autonomie

Spazi e 
materiali
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                                                                                                           AUTONOMIE

L’autonomia dei bambini non è solo au-
tonomia del saper fare, ma autonomia 
del pensiero, desiderio, progetto. Libertà, 
responsabilità, rispetto e valorizzazione 
delle differenze, in una cornice di poche e 
chiare regole.

I nostri bambini piccoli non sanno salire 
3 gradini, ma sanno usare il tablet!
Mi ha colpito l’attenzione ai bambini e 
alla loro autonomia anche in spazi pub-
blici (bar, musei...).
Il concetto di eterogeneità, per cui i più 
piccoli hanno spazi protetti, ma che 
possono lasciare verso i 2 anni, quan-
do si sentono più sicuri e competenti. 
I cambi del pannolino o dei vestiti in 
generale sono molto più semplici, gli 
spazi si ricavano anche all’interno de-
gli spazi dedicati alle attività, così che 
gli adulti siano sempre posizionati nei 
luoghi più adeguati per non perdere di 
vista il gruppo.

Anche l’aspetto della socializzazione è 
costante, ma si realizza in piccoli grup-
pi e su progetti idee che nascono da 
loro, non sono “imposti” dall’adulto

Grande riconoscimento delle capacità 
dei bambini, gli adulti sanno ciò che 
serve a loro e che sono persone con 
idee e capacità di realizzarle.

reali autonomie

Vorrei approfondire il concetto rela-
tivo alla parola SCELTA per il bam-
bino piccolo, associandolo alle ca-
ratteristiche e alle tappe evolutive 
dei bambini.
E anche approfondire come si co-
niuga la BASE SICURA con l’auto-
nomia.
Le Routines sono percepite con ac-
cezione negativa, ma io do un valo-
re alla ritualità che lì non ho trova-
to. Capisco gli aspetti che limitano 
e forzano se non si cura la transizio-
ne tra un momento e l’altro.

• autonomia come “autonomia psichica” in primo luogo;
• due caratteristiche distinte per Prott....autonomia come capacità di fare da solo; 

poter scegliere se fare o meno una cosa

• Educare al rischio.
• Piedi scalzi.
• Assunzione della responsabilità anche da parte dell’adulto.
• ” Condivisione” dell’idea di bambino anche e soprattutto con la famiglia.
• Autoregolazione.
• Attenzione e rispetto per le particolarità dei bambini.
• ” Attesa dei tempi del bambino”.
• Lasciare “sostare” l’esperienza.
• Serenità.
• Rispettare il “reale” bisogno dei bambini e la sua soddisfazione.
• Anche l’educatore ha la possibilità di scegliere in quale servizio poter lavorare. A 

secondo del proprio approccio pedagogico di base e del servizio che lo rispecchi 
maggiormente.

• “Riconoscersi” da parte del bambino, avere la possibilità di costruire una propria 
“Identità”.

• “Abitare luoghi”… con bambini e adulti senza sovrastrutture.
• Accogliere il “Pensiero” del bambino.
• Vero significato della “Regia educativa”.
• Nessuna delega.
• Organizzazione raffinata.
• “Autenticità” delle relazioni.
• “Pasto”: incongruenza tra obiettivo e “pratica”. (Nei ns.servizi).
• Il “pasto” nella cultura italiana è un momento centrale di aggregazione di cultura, 

di storia, di Vite.

tanti bambini che si muovono senza 
troppi vincoli tra spazi e piani diversi.

Il dubbio subentra rispetto alla gestione 
dei bambini in difficoltà, per diversi mo-
tivi, anche nello stabilire relazioni o si-
tuazioni di gioco; penso alla difficoltà di 
fornire loro una guida sicura.

                                                                                                           AUTONOMIE

• I bambini non certificati ma con difficoltà come si individuano?
• Visto dalla parte delle insegnanti, come è possibile individuare i bambini più 

fragili, bisognosi di stimoli e attenzioni particolari? Creare un ambiente stabi-
le e continuo per i bambini autistici?

• “scelta” cosa significa? Perchè la scelta presuppone una conoscenza  ed il 
bambino che sceglie ne è consapevole?

• Le routines hanno per loro una accezione negativa mentre per noi è il contra-
rio. Come trovare un equilibrio tra questi 2 contesti di vita e di crescita molto 
in contrapposizione, da questo punto di vista.

• Rispetto alle relazioni, fra bambini e con gli adulti sarebbe interessante sa-
pere come sia possibile stringere delle amicizie, sentirsi parte di un gruppo, 
trovare punti di riferimento affettivi, nelle situazioni che abbiamo visto.

Domande in sospeso

NODI da sciogliere ed elementi da approfondire attravero studio e ricerca:

RAPPORTO TRA SINGOLO E GRUPPO                                                                                                                    come fanno i bambini a sentirsi parte di un gruppo?
                 come offrire ai bambini che ne hanno più bisogno attenzioni specifiche?
                                                                                                                                                                                            come si possono realizzare relazioni forti e profonde tra bambini e tra bambini e  
                 adulti?

COSA SIGNIFICA SCEGLIERE                                                                                                                                      i bambini piccoli, possono scegliere?
                                                                                                                                                                                            quale consapevolezza può avere un bambino rispetto alla scelta?
                                                                                                                                                                                            non c’è scelta se non c’è conoscenza?

Prima con le sezioni chiuse i bambini non potevano scegliere e i bambini si sentiva-
no forzati a fare quello che gli veniva proposto.
Aprendo le sezioni per i bambini si sono aperte molte possibilità sia verso il fare che 
verso l’educatore che è più efficiente nei confronti del bambino e dei suoi bisogni.
I bambini hanno una crescita più autonoma e gli educatori seguono i passi e la scia 
dei bambini e non il contrario. Evitano di forzare in qualcosa per cui il bambino non 
è pronto, creano però un’organizzazione stando con i bambini e per far sì che fa-
cendo quello che più è nelle loro corde siano pronti a fare il salto in qualcosa di più 
difficile. Questo favorisce uno sviluppo più organico.
I bambini sviluppano così maggior autostima e autonomia, sono più coraggiosi e 
più sicuri, questo li abitua anche ad esprimersi su quello che gli piace fare o meno, 
aiuta quindi a costruire una maggior consapevolezza di sé.
Fortifica il carattere, i bambini non fanno cose per cui non sono ancora pronti.
Questo metodo è criticato da altri educatori di Berlino che seguono il metodo 
classico, perché vedono molta caoticità. Questo metodo, invece, aiuta soprattutto i 
bambini che sono più indietro, perché inclusivo, perché per il bambino è più facile. È 
più difficile per gli educatori.

Benefici con una modalità di lavoro aperto rispetto all’autonomia: 
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L’autonomia dei bambini non è solo au-
tonomia del saper fare, ma autonomia 
del pensiero, desiderio, progetto. Libertà, 
responsabilità, rispetto e valorizzazione 
delle differenze, in una cornice di poche e 
chiare regole.

I nostri bambini piccoli non sanno salire 
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Grande riconoscimento delle capacità 
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reali autonomie
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• “Autenticità” delle relazioni.
• “Pasto”: incongruenza tra obiettivo e “pratica”. (Nei ns.servizi).
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di storia, di Vite.
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                                                                                                          RUOLO DELL’ADULTO

dall’incontro con gli insegnanti del centro 
di formazione, ho notato quanto per loro 
sia importante il confronto e come cerchi-
no di formare gli alunni secondo principi di 
responsabilità e consapevolezza sul pro-
prio ruolo educativo. I loro focus sono: os-
servazione, rispetto, cooperazione.

Posizione dell’adulto: sempre in osserva-
zione (poche chiacchiere tra di loro quan-
do sono con i bambini), supporto e rilan-
cio alle attività dei bambini, non invasiva, 
anche in situazioni che possono generare 
stress o pericoli: interventi non giudicanti, 
ma sempre in posizione di aiuto.

Formazione

Priorità

Atteggiamento/professionalità

• serenità degli adulti e grande rispetto 
tra di loro e verso i bambini;

• sensazione di poco stress;
• più “leggerezza”;
• “l’immagine dei bambini” nasce dallo 

scambio tra colleghi permettendone 
una visione globale;

• osservazione, cooperazione, confron-
to;

• gli adulti tra di loro parlano poco, la 
loro presenza è “osservativa”;

• stanno a supporto dei bambini, a loro 
disposizione, non invadono le loro 
attività;

• attenti a quello che succede;
• gli adulti sembra quasi siano “fuori” 

ma avendo comunque tutto sotto 
controllo;

• le esperienze all’aperto sono molto 
“inclusive”;

• figura unica nei Servizi;
• tacita sinergia tra famiglia, Servizi e 

stato;
• le educatrici lavorano più ore di noi (8 

ore);

Gli adulti educatori hanno ben in vista tutti 
gli aspetti (educativi, di contesto...) e so-
prattutto i bambini, attraverso incontri di 
equipe ogni settimana sui bambini.
Il lavoro degli adulti parte dall’osserva-
zione partecipata, dal fare con i bambini 
mantenendo una giusta distanza in grado 
di aiutarli e sostenerli nel costruire e svi-
luppare occasioni di gioco, decidere regole 
che aiutano a “proteggere” le esperienze di 
ciascuno e a mantenere un clima di gioco 
positivo, trovare insieme strumenti di co-
municazione, ideare nuovi progetti...
Le idee dell’adulto sono COOPERATIVE 
perchè nascono dall’osservazione e dalla 
partecipazione condivisa.

Figura dell’educatore come figura com-
plessa

La formazione e le modalità formative in-
cidono profondamente sulla professionali-
tà degli educatori

QUALE FORMAZIONE? 

“L’educazione deve far emergere qualcosa 
dalle persone e non immettere qualcosa”.
(Friedrich Fröebel)

Il loro modo d’intendere l’insegnamento, 
ad esempio, non è il “calarlo dall’alto” ma 
è il condividerlo con lo studente.
Il “sapere” nasce dall’interazione dell’e-
sperienza “sul campo” di quel ragazzo, 
condivisa con i propri compagni. Poi, espli-
citata, all’interno del contesto educativo 
dove trova l’insegnante che accoglie, so-
stiene quel vissuto in veste di “ascoltatore 
partecipante” “e consente agli stessi stu-
denti,attraverso questo “brainstorming”, 
la nascita di un “pensiero critico”.

…”Non è il voto,attribuito ad uno svolgi-
mento adeguato che interessa a noi(inse-
gnanti “Pestalozzi”)...ma il percorso che 
quello studente ha intrapreso per arrivar-
ci,la sua fatica,lo sperimentarsi tra prove 
ed errori che lo ha portato,senza fermarlo 
ad un processo di crescita “critico”.

Relazione tra docente e studente = rela-
zione tra educatore e bambino

DA DOVE NASCE TUTTO QUESTO BENESSERE?

                                                                                                           RUOLO DELL’ADULTO

• Riconoscimento socio culturale ed economico.
• Percezione “forte” della professionalità del “pedagoghen” e insegnanti.
• Possibilità per l’adulto come per il bambino di scegliere il “proprio spazio”.
• Dal momento che sto bene con me stesso tutto si appiana.
• Condivisione delle regole ben gestita, condivisa, vissuta.
• Collegialità ben definita e vissuta come parte della propria professionalità.
• Coordinatore pedagogico sempre presente nei servizi visitati. Nel suo ruolo sono 

racchiusi sia la figura gestionale che pedagogica.
• La gestione italiana ha caratteristiche di struttura di tipo “centralizzata”, a Berlino 

invece appare maggiormente “decentralizzata”.
• La “significatività” del tempo vissuto al nido dal bimbo, che appare metabolizzato 

pienamente…indipendentemente dalle “pulizie” da praticare in determinati orari 
come la nostra realtà del nido d’infanzia.

• Gli educatori rivestono il doppio ruolo di figure di cura e di collaboratore partecipan-
do loro stessi alla sistemazione e pulizia degli spazi. Questo aiuta loro a compren-
dere l’importanza del loro vivere e “viversi” all’interno di quel contesto educativo a 
360 gradi.

• Figura del “manutentore per servizio” molto di supporto al gruppo educativo. Alle-
viandoli da piccoli problemi tecnici idraulici o quant’altro che potrebbero verificarsi 
all’interno d quel servizio. Abbreviandone così i tempi di riparazione degli stessi.

Il ruolo dell’adulto come sistema, l’edu-
care è vivo anche al di fuori dei servizi. 
Gli spazi di pubblico utilizzo sono sem-
pre strutturati sull’idea di bambino e i 
servizi sono di accompagnamento alla 
funzione genitoriale e non sostitutivi 
della stessa. Il concetto di comunità 
educante è forte direi quasi evoluto in 
comunità educativa dove si cresce e ci 
si forma insieme all’intera collettivi-
tà. L’impressione avuta è che la cultu-
ra all’educazione sia trasversale dove 
ognuno apporta il proprio contributo.

Infatti, i principi guida del percorso formativo per diventare educatore sono esattamente 
replicabili e riconducibili alla relazione tra educatore e bambino.
Libertà per il bambino di scegliere, di costruire il proprio gioco o progetto e compito dell’e-
ducatore è quello di creare equilibrio nell’ambiente educativo, di dare suggestioni per 
motivare all’apprendimento.
POSIZIONE DELL’ADULTO: essere insieme al bambino e fare con lui. Allo stesso tempo 
lasciargli lo spazio giusto affinchè possa provare a fare da sé e dare il tempo adeguato 
perché possa riflettere e sviluppare appieno il proprio pensiero.
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                                                                                                           SPAZI E MATERIALI

Sugli spazi, ho registrato soprattutto l’al-
lestimento di spazi molto diversificati,an-
che per dimensione,un rapporto interno 
esterno molto fluido, la possibilità offerta 
ai bambini di esplorare tutte le dimensioni 
spaziali, a cominciare da quella verticale 
(all’interno sono presenti sempre strutture 
a soppalco, molti gli arredi da arrampicare 
o aerei). Forte è la presenza dentro fuori 
di strutture di piccole o grandi dimensioni 
autoprodotte. Evidente minore stress per 
l’igiene.
Interessantissima la possibilità offerta ai 
bambini di utilizzare attrezzi quali coltelli 
trapani manuali chiodi e martelli, regole: 
devi avere almeno 4 anni, il coltello ad es: 
lo puoi usare solo da seduto, alla presenza 
di un adulto, lo devi usare verso l’esterno 
e non verso di te, deve essere sufficiente-
mente affilato.

Spazi esterni molto curati, mentre quelli 
interni mi sono parsi più “trascurati” ri-
spetto ai nostri, ma richiamavano mag-
giormente ambienti caldi e famigliari.
Penso che gli spazi interni molto più 
dei nostri sappiano trasmettere calore 
e non neutralità/freddezza.

contesti

Proporrei un gruppo che lavori per de-
finire e rendere “utilizzabili” costruzio-
ni e arredi senza la certificazione delle 
ditte di costruzione. Noi abbiamo la 
UNI.E.11 123 per il 3-14 e la Direttiva re-
gionale per lo 0-3.
dobbiamo però lavorare sulla sensibi-
lizzazione della collettività, partendo 
dalle famiglie, perchè la nostra cultura 
ha una diversa accezione del rischio e 
del “trauma”.

reale o percepito?

Dobbiamo sicuramente organizzare inizia-
tive di promozione per coinvolgere e trova-
re temi generativi e trasversali, ad esem-
pio, trovare le condizioni e far dialogare 
chi definisce i limiti e le regole in ordine di 
sicurezza; metterli intorno ad un tavolo o 
all’interno di un seminario che chiama le 
Istituzioni, per trovare nelle leggi le possi-
bilità di crescere e per cui si può correre il ri-
schio con un accettabile grado di sicurezza.

Ci viene in mente che la proporzione del 
numero dei bambini con lo spazio a dispo-
sizione è sicuramente inferiore ai nostri 
standard. Più spazi e meno bambini. 

Percepiamo che la scelta dei materiali pre-
senti è in funzione del cosa si impara at-
traverso quel materiale e come.

ambienti funzionali/famigliari
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• spazi interni piccoli;
• materiali auto-prodotti ovunque;
• molta igiene;
• nessuno tocca/distrugge ciò che il bambino produce;
• stanze da 12 per mangiare (nonostante i 60 bambini) dalle ore 11,30 alle 14;
• coltelli e stoviglie di vetro a disposizione dei bambini;
• spazzolini, scopette;
• interni all’apparenza “trasandati” ed esterni curati.

• Assenza quasi nella totalità di “inquinamento acustico”(*)
• Grande possibilità da parte del bambino di muoversi in grandi spazi e con una offer-

ta multisensoriale molto ricca.
• ”Io, bambino, posso decidere di dedicarmi ad un’attività piuttosto che ad un’altra 

ma la regola è quella di non disturbare l’altrui svolgimento.
• Utilizzo della voce da parte delle insegnanti pacato ma determinato.
• ”Fattoria urbana”costruita dai soli bimbi, vissuta dagli stessi senza interferenza 

“adulta”.
• Sono i setting stessi a dettare i patti del giocare bene.
• Accessibilità reale dei bambini agli spazi (interni/esterni), materiali vivi (assenza di 

plastica) e attrezzi veri.
• Spazi esterni ricchi per le esperienze dei bambini, sabbia ovunque, strutture in legno 

autocostruite dai genitori, livelli vari, verticalità, materiali (sassi, corde, legni.....), 
terreni e fondi diversificati. Uscire nel bosco come esperienza quotidiana. Contatto 
con gli animali come relazione di cura e affettiva.
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Sugli spazi, ho registrato soprattutto l’al-
lestimento di spazi molto diversificati,an-
che per dimensione,un rapporto interno 
esterno molto fluido, la possibilità offerta 
ai bambini di esplorare tutte le dimensioni 
spaziali, a cominciare da quella verticale 
(all’interno sono presenti sempre strutture 
a soppalco, molti gli arredi da arrampicare 
o aerei). Forte è la presenza dentro fuori 
di strutture di piccole o grandi dimensioni 
autoprodotte. Evidente minore stress per 
l’igiene.
Interessantissima la possibilità offerta ai 
bambini di utilizzare attrezzi quali coltelli 
trapani manuali chiodi e martelli, regole: 
devi avere almeno 4 anni, il coltello ad es: 
lo puoi usare solo da seduto, alla presenza 
di un adulto, lo devi usare verso l’esterno 
e non verso di te, deve essere sufficiente-
mente affilato.

Spazi esterni molto curati, mentre quelli 
interni mi sono parsi più “trascurati” ri-
spetto ai nostri, ma richiamavano mag-
giormente ambienti caldi e famigliari.
Penso che gli spazi interni molto più 
dei nostri sappiano trasmettere calore 
e non neutralità/freddezza.

contesti

Proporrei un gruppo che lavori per de-
finire e rendere “utilizzabili” costruzio-
ni e arredi senza la certificazione delle 
ditte di costruzione. Noi abbiamo la 
UNI.E.11 123 per il 3-14 e la Direttiva re-
gionale per lo 0-3.
dobbiamo però lavorare sulla sensibi-
lizzazione della collettività, partendo 
dalle famiglie, perchè la nostra cultura 
ha una diversa accezione del rischio e 
del “trauma”.

reale o percepito?

Dobbiamo sicuramente organizzare inizia-
tive di promozione per coinvolgere e trova-
re temi generativi e trasversali, ad esem-
pio, trovare le condizioni e far dialogare 
chi definisce i limiti e le regole in ordine di 
sicurezza; metterli intorno ad un tavolo o 
all’interno di un seminario che chiama le 
Istituzioni, per trovare nelle leggi le possi-
bilità di crescere e per cui si può correre il ri-
schio con un accettabile grado di sicurezza.

Ci viene in mente che la proporzione del 
numero dei bambini con lo spazio a dispo-
sizione è sicuramente inferiore ai nostri 
standard. Più spazi e meno bambini. 

Percepiamo che la scelta dei materiali pre-
senti è in funzione del cosa si impara at-
traverso quel materiale e come.

ambienti funzionali/famigliari
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• spazi interni piccoli;
• materiali auto-prodotti ovunque;
• molta igiene;
• nessuno tocca/distrugge ciò che il bambino produce;
• stanze da 12 per mangiare (nonostante i 60 bambini) dalle ore 11,30 alle 14;
• coltelli e stoviglie di vetro a disposizione dei bambini;
• spazzolini, scopette;
• interni all’apparenza “trasandati” ed esterni curati.

• Assenza quasi nella totalità di “inquinamento acustico”(*)
• Grande possibilità da parte del bambino di muoversi in grandi spazi e con una offer-

ta multisensoriale molto ricca.
• ”Io, bambino, posso decidere di dedicarmi ad un’attività piuttosto che ad un’altra 

ma la regola è quella di non disturbare l’altrui svolgimento.
• Utilizzo della voce da parte delle insegnanti pacato ma determinato.
• ”Fattoria urbana”costruita dai soli bimbi, vissuta dagli stessi senza interferenza 

“adulta”.
• Sono i setting stessi a dettare i patti del giocare bene.
• Accessibilità reale dei bambini agli spazi (interni/esterni), materiali vivi (assenza di 

plastica) e attrezzi veri.
• Spazi esterni ricchi per le esperienze dei bambini, sabbia ovunque, strutture in legno 

autocostruite dai genitori, livelli vari, verticalità, materiali (sassi, corde, legni.....), 
terreni e fondi diversificati. Uscire nel bosco come esperienza quotidiana. Contatto 
con gli animali come relazione di cura e affettiva.
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la possibilità di far accudire il proprio bam-
bino nei servizi di assistenza domiciliare 
dei minori (Kindertagespflege).  
I privati possono lavorare a determinate 
condizioni (riconoscimento come gestori 
di servizi di assistenza volontaria all’in-
fanzia), che sono definite negli articoli 74 e 
75 della legge sull’infanzia e sulla gioven-
tù. Tuttavia, non vi sono linee guida per un 
accesso dei gestori all’assistenza all’infan-
zia. 

La maggior parte delle convenzioni avvie-
ne tra il Land di Berlino e i gestori. Esistono 
essenzialmente la legge sulla promozione 
dell’infanzia (Kindertagesförderungsges-
etz), l’accordo quadro sul finanziamento 
(Rahmenvereinbarung über die Finanzie-
rung), l’accordo sulla qualità (Qualitäts-
vereinbarung) e la legge di partecipazione 
ai costi dell’assistenza diurna (Tagesbe-
treuungskostenbeteiligungsgesetz).
Inoltre, sono in vigore altre normative, ad 
esempio per il rispetto della salute e dell’i-
giene, per la tutela sul posto di lavoro e per 
la protezione antincendio. Il programma 
educativo berlinese è incorporato nell’ac-
cordo sulla qualità e, pertanto, va applica-
to in maniera vincolante.    
Tutti i gestori devono attenersi a tali fon-
damenti. 

Premessa: le indicazioni che seguono si ri-
feriscono in larga misura a Berlino. Poiché 
la Repubblica tedesca è uno Stato federa-
le, le normative possono in parte variare 
nei singoli Bundesländer.   

A Berlino c’è una situazione particolare, 
poiché si tratta sia di un comune con 12 
suddivisioni (distretti), sia di uno Stato fe-
derale. 
A Berlino esiste una netta separazione 
tra servizi pubblici e privati. Abbiamo una 
suddivisione tra i cosiddetti “Freie Träger” 
(gestori volontari) di assistenza alla gio-
ventù e le “Kita-Eigenbetriebe des Landes 
Berlin” (imprese autonome di scuole d’in-
fanzia del Land di Berlino, che sono i suc-
cessori di quelli che un tempo erano i ser-
vizi comunali e risultano para-pubbliche). 
Entrambe le forme ricevono fondi pubblici 
per l’offerta di assistenza all’infanzia. Vale 
il cosiddetto principio di sussidiarietà: fin 
tanto che i servizi (in questo caso l’assi-
stenza all’infanzia) che lo Stato è tenuto a 
erogare possono essere assunti da altri (in 
questo caso i gestori volontari come chie-
se, associazioni di beneficenza, genitori, e 
via dicendo), lo Stato finanzia l’offerta e si 
tira indietro con la propria attività. 

                                                                                                          SPUNTI

3. Sui rapporti con i cittadini: 

2. Sui rapporti tra il comune di Berlino 
e le associazioni che sono responsa-
bili dei servizi 0-6: 

1. Sulla rete dei servizi pubblici e privati: 

Domande sul sistema berlinese a livello 
istituzionale

In dialogo con Annette Hautumm-Grünberg 
Amministrazione senatoriale di Berlino per la formazione, la gioventù e la scienza 

I gestori volontari dispongono di circa il 
60-65% dei posti offerti, mentre le cinque 
imprese autonome del Land di Berlino ne 
detengono circa il 35-40%. Il finanziamen-
to dei servizi di assistenza all’infanzia av-
viene tramite un sistema di voucher. I ge-
stori devono versare un contributo proprio 
(attualmente il 7%). I genitori che cercano 
un posto per il loro figlio si rivolgono all’Uf-
ficio tedesco per la tutela dell’infanzia e 
della gioventù (Jugendamt) del loro luogo 
di residenza e vi ottengono un cosiddetto 
voucher, su cui è indicato per quanto tem-
po il bambino viene assistito per giorno 
della settimana. Questo dipende dalla si-
tuazione familiare dei genitori. I bambini 
possono, a seconda delle necessità, riceve-
re assistenza per 5, 7, 9 o più ore, in fun-
zione del fabbisogno dei genitori dovuto 
perlopiù alla loro attività professionale o 
alla loro formazione. Il voucher può essere 
utilizzato in un servizio a loro piacimento 
che abbia un posto libero.   
Tutte i gestori di servizi sono tenuti al ri-
spetto dei fondamenti giuridici. Si tratta 
essenzialmente della legge di assistenza 
all’infanzia e alla gioventù (Kinder- und 
Jugendhilfegesetz), della legge berlinese 
sulla promozione dell’infanzia (Berliner 
Kindertagesförderungsgesetz), dell’ac-
cordo quadro sul finanziamento (Rah-
menvereinbarung über die Finanzierung) 
e dell’accordo sulla qualità (Qualitätsver-
einbarung).
Oltre alle scuole d’infanzia, sussiste anche 

Non vi sono norme sui rapporti di coope-
razione tra i gestori volontari e le aziende 
autonome. 

Che io sappia, non esistono studi sui bi-
sogni educativi delle giovani famiglie. Vi 
sono studi sul fabbisogno di posti nell’as-
sistenza all’infanzia, che costituisce la 
base della programmazione e dell’amplia-
mento del numero di posti. 
Non vi sono studi sul gradimento dei ser-
vizi. Attraverso le visite, i genitori stessi 
si fanno un’idea dei servizi o apprendono 
qualcosa di nuovo. La molteplicità è note-
vole, pertanto i genitori hanno buone pos-
sibilità di scelta per trovare il servizio che 
più si addice al loro figlio, a patto che vi 
sia un posto libero per quest’ultimo. Tut-
tavia, poiché attualmente l’offerta è pres-
soché esaurita, le possibilità di scelta per i 
genitori sono limitate. 
Se le famiglie cercano un posto per i figli 
dei loro fratelli, in molti servizi viene data 
loro la precedenza, affinché i genitori non 
debbano portare i loro figli in diversi ser-
vizi. I bambini con una disabilità vengono 
perlopiù accuditi in servizi tradizionali e 
possono ottenere un posto in via prefe-
renziale a determinate condizioni.
L’offerta di assistenza all’infanzia negli 
ultimi tre anni prima dell’inizio della scuo-
la è già ora non soggetta al versamento di

4. Sull’offerta di posti di lavoro nel set-
tore della formazione e dell’educazione: 
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contributi e, nei prossimi anni, non vi sa-
ranno contributi nemmeno per i bambini 
più piccoli.
Tutti i genitori pagano però un contributo 
mensile per il pranzo pari a 23 € (scontato 
20 €). 
L’assistenza all’infanzia è un’offerta inte-
grativa per la famiglia che non è nemmeno 
obbligatoria. La cooperazione con le fami-
glie è un compito importante di educatori 
e insegnanti, e viene sancita dalla legge 
anche come ‘partenariato educativo’. Come 
ciò avvenga è ampiamente lasciato ai ser-
vizi. Il programma educativo berlinese con-
tiene, anche a tal proposito, affermazioni 
importanti. La maggior parte delle scuole 
d’infanzia (Kita) riportano, in merito a ciò, 
delle linee guida nella loro definizione di 
scuola d’infanzia. Non mi è noto un patto 
formulato per iscritto, pertanto quando si 
allude a un contratto di assistenza, sono 
interessati aspetti normativi di tipo orga-
nizzativo e non contenutistico. 
Questo vale, in gran parte, anche per i ser-
vizi di assistenza domiciliare dei minori. 
Qui la cooperazione con i genitori è spesso 
più intensa, avendo a che fare con un grup-
po di bambini più piccolo. 

Nelle scuole d’infanzia berlinesi lavorano 
educatori riconosciuti a livello statale che 
hanno conseguito perlopiù una maturità 
(tecnica) e uno studio universitario trien-
nale in una scuola specializzata o in un 
istituto superiore di qualificazione profes-
sionale. Ciò vale per i nidi e le scuole d’in-
fanzia, e non vi è alcuna differenza di pro-
filo tra le varie fasce di età. I compiti sono 
la formazione, l’educazione e l’assistenza 
dei bambini. Per Berlino questo compito è 
descritto più precisamente nel program-
ma educativo berlinese, a cui si devono 
attenere tutti i servizi.  
Il gestore è il datore di lavoro di tutti i 
collaboratori pedagogici. Egli suddivide il 
personale. Molti servizi hanno lunghi pe-
riodi di apertura, ad esempio dalle 07.00 
alle 18.00 o persino di più. Ai genitori deve 
essere garantita una buona compatibilità 
tra vita familiare e vita professionale. Al 
contempo, i bambini (in particolare quelli 
molto piccoli) non devono essere esposti a 
un cambiamento frequente delle persone 
di riferimento durante il giorno. Ciò pone 
particolari sfide nella gestione della turni-
stica dei collaboratori.    
Il numero di educatori e insegnanti (rap-
porto numerico bambini/insegnanti) è 
regolamentato nella legge di promozione 
dell’infanzia (Kindertagesförderungsges-
etz), vale per tutti i servizi e dipende dall’e-

tà dei bambini e dalla durata dell’assisten-
za. 
Il personale aumenta ulteriormente per 
i  bambini che hanno una disabilità, che a 
casa non parlano tedesco e/o provengono 
da condizioni sociali difficili.   
I periodi di assenza dei collaboratori, ad 
esempio per vacanze, aggiornamento o 
malattia, vengono inclusi nel rapporto nu-
merico bambini/insegnanti, pertanto le 
persone assenti non vengono direttamen-
te rimpiazzate. Si ha una sostituzione sol-
tanto in caso di malattie di lunga durata o 
se i collaboratori sono a lungo assenti per 
via di una gravidanza o di un congedo pa-
rentale.    
Quanto al titolo di studio, si veda sopra: 
costituiscono un requisito una maturità 
tecnica, una maturità semplice o un’altra 
qualifica professionale con un’attività pro-
fessionale. 
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la possibilità di far accudire il proprio bam-
bino nei servizi di assistenza domiciliare 
dei minori (Kindertagespflege).  
I privati possono lavorare a determinate 
condizioni (riconoscimento come gestori 
di servizi di assistenza volontaria all’in-
fanzia), che sono definite negli articoli 74 e 
75 della legge sull’infanzia e sulla gioven-
tù. Tuttavia, non vi sono linee guida per un 
accesso dei gestori all’assistenza all’infan-
zia. 

La maggior parte delle convenzioni avvie-
ne tra il Land di Berlino e i gestori. Esistono 
essenzialmente la legge sulla promozione 
dell’infanzia (Kindertagesförderungsges-
etz), l’accordo quadro sul finanziamento 
(Rahmenvereinbarung über die Finanzie-
rung), l’accordo sulla qualità (Qualitäts-
vereinbarung) e la legge di partecipazione 
ai costi dell’assistenza diurna (Tagesbe-
treuungskostenbeteiligungsgesetz).
Inoltre, sono in vigore altre normative, ad 
esempio per il rispetto della salute e dell’i-
giene, per la tutela sul posto di lavoro e per 
la protezione antincendio. Il programma 
educativo berlinese è incorporato nell’ac-
cordo sulla qualità e, pertanto, va applica-
to in maniera vincolante.    
Tutti i gestori devono attenersi a tali fon-
damenti. 

Premessa: le indicazioni che seguono si ri-
feriscono in larga misura a Berlino. Poiché 
la Repubblica tedesca è uno Stato federa-
le, le normative possono in parte variare 
nei singoli Bundesländer.   

A Berlino c’è una situazione particolare, 
poiché si tratta sia di un comune con 12 
suddivisioni (distretti), sia di uno Stato fe-
derale. 
A Berlino esiste una netta separazione 
tra servizi pubblici e privati. Abbiamo una 
suddivisione tra i cosiddetti “Freie Träger” 
(gestori volontari) di assistenza alla gio-
ventù e le “Kita-Eigenbetriebe des Landes 
Berlin” (imprese autonome di scuole d’in-
fanzia del Land di Berlino, che sono i suc-
cessori di quelli che un tempo erano i ser-
vizi comunali e risultano para-pubbliche). 
Entrambe le forme ricevono fondi pubblici 
per l’offerta di assistenza all’infanzia. Vale 
il cosiddetto principio di sussidiarietà: fin 
tanto che i servizi (in questo caso l’assi-
stenza all’infanzia) che lo Stato è tenuto a 
erogare possono essere assunti da altri (in 
questo caso i gestori volontari come chie-
se, associazioni di beneficenza, genitori, e 
via dicendo), lo Stato finanzia l’offerta e si 
tira indietro con la propria attività. 

                                                                                                          SPUNTI

3. Sui rapporti con i cittadini: 

2. Sui rapporti tra il comune di Berlino 
e le associazioni che sono responsa-
bili dei servizi 0-6: 

1. Sulla rete dei servizi pubblici e privati: 

Domande sul sistema berlinese a livello 
istituzionale

In dialogo con Annette Hautumm-Grünberg 
Amministrazione senatoriale di Berlino per la formazione, la gioventù e la scienza 

I gestori volontari dispongono di circa il 
60-65% dei posti offerti, mentre le cinque 
imprese autonome del Land di Berlino ne 
detengono circa il 35-40%. Il finanziamen-
to dei servizi di assistenza all’infanzia av-
viene tramite un sistema di voucher. I ge-
stori devono versare un contributo proprio 
(attualmente il 7%). I genitori che cercano 
un posto per il loro figlio si rivolgono all’Uf-
ficio tedesco per la tutela dell’infanzia e 
della gioventù (Jugendamt) del loro luogo 
di residenza e vi ottengono un cosiddetto 
voucher, su cui è indicato per quanto tem-
po il bambino viene assistito per giorno 
della settimana. Questo dipende dalla si-
tuazione familiare dei genitori. I bambini 
possono, a seconda delle necessità, riceve-
re assistenza per 5, 7, 9 o più ore, in fun-
zione del fabbisogno dei genitori dovuto 
perlopiù alla loro attività professionale o 
alla loro formazione. Il voucher può essere 
utilizzato in un servizio a loro piacimento 
che abbia un posto libero.   
Tutte i gestori di servizi sono tenuti al ri-
spetto dei fondamenti giuridici. Si tratta 
essenzialmente della legge di assistenza 
all’infanzia e alla gioventù (Kinder- und 
Jugendhilfegesetz), della legge berlinese 
sulla promozione dell’infanzia (Berliner 
Kindertagesförderungsgesetz), dell’ac-
cordo quadro sul finanziamento (Rah-
menvereinbarung über die Finanzierung) 
e dell’accordo sulla qualità (Qualitätsver-
einbarung).
Oltre alle scuole d’infanzia, sussiste anche 

Non vi sono norme sui rapporti di coope-
razione tra i gestori volontari e le aziende 
autonome. 

Che io sappia, non esistono studi sui bi-
sogni educativi delle giovani famiglie. Vi 
sono studi sul fabbisogno di posti nell’as-
sistenza all’infanzia, che costituisce la 
base della programmazione e dell’amplia-
mento del numero di posti. 
Non vi sono studi sul gradimento dei ser-
vizi. Attraverso le visite, i genitori stessi 
si fanno un’idea dei servizi o apprendono 
qualcosa di nuovo. La molteplicità è note-
vole, pertanto i genitori hanno buone pos-
sibilità di scelta per trovare il servizio che 
più si addice al loro figlio, a patto che vi 
sia un posto libero per quest’ultimo. Tut-
tavia, poiché attualmente l’offerta è pres-
soché esaurita, le possibilità di scelta per i 
genitori sono limitate. 
Se le famiglie cercano un posto per i figli 
dei loro fratelli, in molti servizi viene data 
loro la precedenza, affinché i genitori non 
debbano portare i loro figli in diversi ser-
vizi. I bambini con una disabilità vengono 
perlopiù accuditi in servizi tradizionali e 
possono ottenere un posto in via prefe-
renziale a determinate condizioni.
L’offerta di assistenza all’infanzia negli 
ultimi tre anni prima dell’inizio della scuo-
la è già ora non soggetta al versamento di

4. Sull’offerta di posti di lavoro nel set-
tore della formazione e dell’educazione: 
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contributi e, nei prossimi anni, non vi sa-
ranno contributi nemmeno per i bambini 
più piccoli.
Tutti i genitori pagano però un contributo 
mensile per il pranzo pari a 23 € (scontato 
20 €). 
L’assistenza all’infanzia è un’offerta inte-
grativa per la famiglia che non è nemmeno 
obbligatoria. La cooperazione con le fami-
glie è un compito importante di educatori 
e insegnanti, e viene sancita dalla legge 
anche come ‘partenariato educativo’. Come 
ciò avvenga è ampiamente lasciato ai ser-
vizi. Il programma educativo berlinese con-
tiene, anche a tal proposito, affermazioni 
importanti. La maggior parte delle scuole 
d’infanzia (Kita) riportano, in merito a ciò, 
delle linee guida nella loro definizione di 
scuola d’infanzia. Non mi è noto un patto 
formulato per iscritto, pertanto quando si 
allude a un contratto di assistenza, sono 
interessati aspetti normativi di tipo orga-
nizzativo e non contenutistico. 
Questo vale, in gran parte, anche per i ser-
vizi di assistenza domiciliare dei minori. 
Qui la cooperazione con i genitori è spesso 
più intensa, avendo a che fare con un grup-
po di bambini più piccolo. 

Nelle scuole d’infanzia berlinesi lavorano 
educatori riconosciuti a livello statale che 
hanno conseguito perlopiù una maturità 
(tecnica) e uno studio universitario trien-
nale in una scuola specializzata o in un 
istituto superiore di qualificazione profes-
sionale. Ciò vale per i nidi e le scuole d’in-
fanzia, e non vi è alcuna differenza di pro-
filo tra le varie fasce di età. I compiti sono 
la formazione, l’educazione e l’assistenza 
dei bambini. Per Berlino questo compito è 
descritto più precisamente nel program-
ma educativo berlinese, a cui si devono 
attenere tutti i servizi.  
Il gestore è il datore di lavoro di tutti i 
collaboratori pedagogici. Egli suddivide il 
personale. Molti servizi hanno lunghi pe-
riodi di apertura, ad esempio dalle 07.00 
alle 18.00 o persino di più. Ai genitori deve 
essere garantita una buona compatibilità 
tra vita familiare e vita professionale. Al 
contempo, i bambini (in particolare quelli 
molto piccoli) non devono essere esposti a 
un cambiamento frequente delle persone 
di riferimento durante il giorno. Ciò pone 
particolari sfide nella gestione della turni-
stica dei collaboratori.    
Il numero di educatori e insegnanti (rap-
porto numerico bambini/insegnanti) è 
regolamentato nella legge di promozione 
dell’infanzia (Kindertagesförderungsges-
etz), vale per tutti i servizi e dipende dall’e-

tà dei bambini e dalla durata dell’assisten-
za. 
Il personale aumenta ulteriormente per 
i  bambini che hanno una disabilità, che a 
casa non parlano tedesco e/o provengono 
da condizioni sociali difficili.   
I periodi di assenza dei collaboratori, ad 
esempio per vacanze, aggiornamento o 
malattia, vengono inclusi nel rapporto nu-
merico bambini/insegnanti, pertanto le 
persone assenti non vengono direttamen-
te rimpiazzate. Si ha una sostituzione sol-
tanto in caso di malattie di lunga durata o 
se i collaboratori sono a lungo assenti per 
via di una gravidanza o di un congedo pa-
rentale.    
Quanto al titolo di studio, si veda sopra: 
costituiscono un requisito una maturità 
tecnica, una maturità semplice o un’altra 
qualifica professionale con un’attività pro-
fessionale. 
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CENTRALITA’ DEL BAMBINO

In dialogo con Roger Prott
Motivo conduttore dell'intero sistema 
tedesco delle Istituzioni per l'infanzia è 
l'unione tra formazione, assistenza ed 
educazione.
Dietro questo concetto si cela l'opinione 
pragmatica che non ci si possa occupare 
di un bambino senza al contempo educar-
lo o senza stimolarne la formazione e lo 
sviluppo. Allo stesso modo non si possono 
elaborare programmi formativi per i bam-
bini senza che l'adulto presti attenzione 
all'individuo e se ne prenda cura.
Si incentiva quindi quotidianamente 
l'apprendimento con svariate modalità, 
promuovendo sempre un programma di-
dattico aperto che da un lato deve essere 
assolutamente rispettato nelle sue linee 
guida ma che dall'altro lascia davvero 
ampio spazio alle peculiarità individuali, 
ponendo al centro dell'attività pedagogica 
il singolo bambino con i suoi desideri e i 
suoi interessi.
Il concetto base della pedagogia in Germa-
nia è infatti che ci sia un bambino e che 
sia felice.
Prott sottolinea che i bambini possiedono 
la capacità di fare le cose da soli, possono 
decidere se fare o non fare e gli adulti de-
vono stare attenti nel non imporsi troppo.
La sua idea è che un bambino, come tutti 
i bambini, voglia crescere e sviluppare 
se stesso e voglia  vedersi come tassello 
della società, voglia relazionarsi “con” e 
“per” la società, prima in famiglia e via via 
negli altri ambiti.
Centrali per il suo Progetto Pedagogico 
sono i concetti di sapere, perchè il bambino 
vuole imparare; lo sviluppo delle capacità,
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perchè il bambino vuole scoprire cosa è 
capace di fare e l’adeguamento, poiché il 
bambino modella il suo comportamento 
alla società in cui vive e alle cose con cui ha 
a che fare. Modifica il suo comportamento 
in funzione del contesto.
Nel suo piccolo universo sperimenta e se-
leziona. E’ co-artefice del proprio mondo.
Assunto comune a tutti i Progetti Pedago-
gici è che i bambini siano in grado, sin dai 
primi anni di vita, di apprendere in modo 
attivo, scegliendo personalmente cosa, 
come e quanto imparare.
Questa visione parte dal presupposto che il 
punto essenziale non siano i progressi che 
un bambino ha compiuto nell’apprendi-
mento, bensì il suo sviluppo complessivo.
Esso si realizza all’interno di un contesto di 
tipo prevalentemente sociale che influisce 
sulle potenzialità del bambino offrendo un 
ampio spazio alla creatività.
C’è reciprocità anche nello sviluppo poiché 
ibambini imparano ma contemporanea-
mente gli adulti si arricchiscono.
Nella realtà, visto che quando nasce una 
scuola è l’adulto a crearla, a fare scelte, fil-
tra ciò che vuole far entrare in quel servizio.
Così anche il bambino viene in qualche 
modo “filtrato”, addomesticato nonostan-
te potrebbe vivere anche senza la scuola, 
in contatto diretto con il mondo.
Nella realtà, visto che quando nasce una 
scuola è l’adulto a crearla, a fare scelte, fil-
tra ciò che vuole far entrare in quel servizio.
Così anche il bambino viene in qualche 
modo “filtrato”, addomesticato nonostan-
te potrebbe vivere anche senza la scuola, 
in contatto diretto con il mondo.

CONTESTO

BAMBINI CO-ARTEFICI

CENTRALITA’ DEL BAMBINO

In dialogo con Roger Prott                    a cura di Lara Vannini, Monica Gori, Antonella Santilli

Da che il bambino  nasce ha un suo volere. 

Potere di scelta che deve essere ricono-
sciuto al bambino. Si potrebbe quindi 
dire che la scuola è una dittatura perchè 
scegli i tempi, i  materiali e gli spazi.
Per questo per arrivare alla democrazia 
ci deve essere la PARTECIPAZIONE DEI 
BAMBINI NELLE SCELTE. Non lasciare 
decidere tutto ai bambini, ma ciò che 
possono scegliere.

CONTESTO EDUCATIVO

QUALE OBIETTIVO DELLA SCUOLA?

La scuola nasce come un ambiente vuoto 
e via via si inseriscono attività, temi, espe-
rienze, persone... E' l'adulto che decide 
cosa inserire di tutto ciò (e nel nostro caso 
decide anche chi deve stare con chi, cioè i 
gruppi-sezione!)

Quale il compito/l'obiettivo primario della 
scuola ? Far crescere un bambino felice, 
sviluppare la sua identità e il suo essere 
parte di una società.
Come? Attraverso lo sviluppo dei tre am-
biti: il sapere, il saper fare (sviluppo di ca-
pacità), il saper essere (con gli altri, per gli 
altri = comportamento sociale).
Lo sviluppo di questi aspetti avviene at-
traverso processi, percorsi esperienziali, 
attraverso la relazione con gli altri e attra-
verso l'ambiente di apprendimento in cui il 
bambino si trova.

Consideriamo anche che il bambino si co-
struisce una sua conoscenza del mondo 
attraverso il contesto dove impara, le espe-
rienze che svolge e una grande selezione di 
ciò che gli interessa e che vuole mantene-
re e ciò che inevitabilmente scarterà come 
non significativo.

Allora, se il bambino VIVE nel mondo re-
ale e per essere cittadino del mondo deve 
acquisire gli strumenti che lo aiuteranno 
ad orientarsi e ad essere autonomo, noi 
dobbiamo farci carico di costruire al me-
glio un contesto educativo che già di per 
sé rappresenta una selezione del mondo 
e che quindi deve fare grande attenzione 
alla qualità e all’efficacia delle esperienze.

Come quindi stare e accettare i filtri rap-
presentativi della scuola?

Come prima cosa, realizzare obiettivi volti 
a:
• sostenere l'autonomia dei bambini (in 

termini di saper fare da soli, ma anche 
di saper scegliere cosa fare)

• sollecitare il senso di responsabilità 
del proprio agire (per se stessi e verso 
gli altri).

Questi obiettivi sono rivolti, secondo i 
principi democratici, sia agli adulti, sia ai 
bambini.

Attuale principio autoritario della scuola, 
dove i filtri sono tutti decisi dall'adulto:
• attraverso la costituzione di classi 

fisse predeterminate
• attraverso il suo stile educativo
• attraverso le attività e le proposte che 

sceglie e rivolge ai bambini
• attraverso la scelta autonoma di 

spazi, materiali e tempi che definisce 
in modo aprioristico senza tener conto 
dei feedback dei bambini

Perchè dobbiamo obbligare i bambini a 
vivere in contesti predeterminati e preco-
stituiti dall'adulto?
Perchè limitiamo il potere di scegliere?

Cerchiamo di giungere ad un contesto 
democratico dove anche i bambini hanno 
il potere di scegliere e possano partecipare 
alla definizione dei “filtri” attraverso cui 
fare esperienza!

CONTESTO DEMOCRATICO

Consentire Spazi di scelta ai bambini, 
laddove possano farla, un po' più ampio 
di quello che sanno fare, per consentire 
il loro sviluppo potenziale. Per fare ciò 
è necessario conoscere e rispettare le 
tappe di sviluppo, ad esempio, nella fase 
egocentrica è bene evitare situazioni o 
richieste che il bambino debba guardare/
fare attenzione agli altri! Sarebbe una 
richiesta incongruente, che metterebbe 
solo a disagio il bambino e anche l'inse-
gnante!

Quindi l'adulto deve sostenere e consen-
tire al bambino di vivere ogni sua tappa 
per fare in modo che possa accedere 
a tappe successive, ricordandosi che 
l'apprendimento funziona per “associa-
zione, fino a 6 anni, e dopo procedere “per 
struttura”. Ricordiamoci questo elemento 
teorico quando ogni volta interrompiamo 
l'attività del bambino per una necessità 
di sistematizzare il proprio lavoro educa-
tivo!! in un certo senso, creiamo un deficit 
di apprendimento....

Anche per quanto riguarda le relazioni, 
ricordiamoci quali sono i bisogni primari 
dei bambini: avere rapporti più concentra-
ti, meno conflittuali; avere più possibilità 
di conoscere ed intraprendere diverse 
relazioni con diversi bambini.

BASE METODOLOGICA

                                                                                                           SPUNTI
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CENTRALITA’ DEL BAMBINO

In dialogo con Roger Prott
Motivo conduttore dell'intero sistema 
tedesco delle Istituzioni per l'infanzia è 
l'unione tra formazione, assistenza ed 
educazione.
Dietro questo concetto si cela l'opinione 
pragmatica che non ci si possa occupare 
di un bambino senza al contempo educar-
lo o senza stimolarne la formazione e lo 
sviluppo. Allo stesso modo non si possono 
elaborare programmi formativi per i bam-
bini senza che l'adulto presti attenzione 
all'individuo e se ne prenda cura.
Si incentiva quindi quotidianamente 
l'apprendimento con svariate modalità, 
promuovendo sempre un programma di-
dattico aperto che da un lato deve essere 
assolutamente rispettato nelle sue linee 
guida ma che dall'altro lascia davvero 
ampio spazio alle peculiarità individuali, 
ponendo al centro dell'attività pedagogica 
il singolo bambino con i suoi desideri e i 
suoi interessi.
Il concetto base della pedagogia in Germa-
nia è infatti che ci sia un bambino e che 
sia felice.
Prott sottolinea che i bambini possiedono 
la capacità di fare le cose da soli, possono 
decidere se fare o non fare e gli adulti de-
vono stare attenti nel non imporsi troppo.
La sua idea è che un bambino, come tutti 
i bambini, voglia crescere e sviluppare 
se stesso e voglia  vedersi come tassello 
della società, voglia relazionarsi “con” e 
“per” la società, prima in famiglia e via via 
negli altri ambiti.
Centrali per il suo Progetto Pedagogico 
sono i concetti di sapere, perchè il bambino 
vuole imparare; lo sviluppo delle capacità,
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perchè il bambino vuole scoprire cosa è 
capace di fare e l’adeguamento, poiché il 
bambino modella il suo comportamento 
alla società in cui vive e alle cose con cui ha 
a che fare. Modifica il suo comportamento 
in funzione del contesto.
Nel suo piccolo universo sperimenta e se-
leziona. E’ co-artefice del proprio mondo.
Assunto comune a tutti i Progetti Pedago-
gici è che i bambini siano in grado, sin dai 
primi anni di vita, di apprendere in modo 
attivo, scegliendo personalmente cosa, 
come e quanto imparare.
Questa visione parte dal presupposto che il 
punto essenziale non siano i progressi che 
un bambino ha compiuto nell’apprendi-
mento, bensì il suo sviluppo complessivo.
Esso si realizza all’interno di un contesto di 
tipo prevalentemente sociale che influisce 
sulle potenzialità del bambino offrendo un 
ampio spazio alla creatività.
C’è reciprocità anche nello sviluppo poiché 
ibambini imparano ma contemporanea-
mente gli adulti si arricchiscono.
Nella realtà, visto che quando nasce una 
scuola è l’adulto a crearla, a fare scelte, fil-
tra ciò che vuole far entrare in quel servizio.
Così anche il bambino viene in qualche 
modo “filtrato”, addomesticato nonostan-
te potrebbe vivere anche senza la scuola, 
in contatto diretto con il mondo.
Nella realtà, visto che quando nasce una 
scuola è l’adulto a crearla, a fare scelte, fil-
tra ciò che vuole far entrare in quel servizio.
Così anche il bambino viene in qualche 
modo “filtrato”, addomesticato nonostan-
te potrebbe vivere anche senza la scuola, 
in contatto diretto con il mondo.

CONTESTO

BAMBINI CO-ARTEFICI

CENTRALITA’ DEL BAMBINO

In dialogo con Roger Prott                    a cura di Lara Vannini, Monica Gori, Antonella Santilli

Da che il bambino  nasce ha un suo volere. 

Potere di scelta che deve essere ricono-
sciuto al bambino. Si potrebbe quindi 
dire che la scuola è una dittatura perchè 
scegli i tempi, i  materiali e gli spazi.
Per questo per arrivare alla democrazia 
ci deve essere la PARTECIPAZIONE DEI 
BAMBINI NELLE SCELTE. Non lasciare 
decidere tutto ai bambini, ma ciò che 
possono scegliere.

CONTESTO EDUCATIVO

QUALE OBIETTIVO DELLA SCUOLA?

La scuola nasce come un ambiente vuoto 
e via via si inseriscono attività, temi, espe-
rienze, persone... E' l'adulto che decide 
cosa inserire di tutto ciò (e nel nostro caso 
decide anche chi deve stare con chi, cioè i 
gruppi-sezione!)

Quale il compito/l'obiettivo primario della 
scuola ? Far crescere un bambino felice, 
sviluppare la sua identità e il suo essere 
parte di una società.
Come? Attraverso lo sviluppo dei tre am-
biti: il sapere, il saper fare (sviluppo di ca-
pacità), il saper essere (con gli altri, per gli 
altri = comportamento sociale).
Lo sviluppo di questi aspetti avviene at-
traverso processi, percorsi esperienziali, 
attraverso la relazione con gli altri e attra-
verso l'ambiente di apprendimento in cui il 
bambino si trova.

Consideriamo anche che il bambino si co-
struisce una sua conoscenza del mondo 
attraverso il contesto dove impara, le espe-
rienze che svolge e una grande selezione di 
ciò che gli interessa e che vuole mantene-
re e ciò che inevitabilmente scarterà come 
non significativo.

Allora, se il bambino VIVE nel mondo re-
ale e per essere cittadino del mondo deve 
acquisire gli strumenti che lo aiuteranno 
ad orientarsi e ad essere autonomo, noi 
dobbiamo farci carico di costruire al me-
glio un contesto educativo che già di per 
sé rappresenta una selezione del mondo 
e che quindi deve fare grande attenzione 
alla qualità e all’efficacia delle esperienze.

Come quindi stare e accettare i filtri rap-
presentativi della scuola?

Come prima cosa, realizzare obiettivi volti 
a:
• sostenere l'autonomia dei bambini (in 

termini di saper fare da soli, ma anche 
di saper scegliere cosa fare)

• sollecitare il senso di responsabilità 
del proprio agire (per se stessi e verso 
gli altri).

Questi obiettivi sono rivolti, secondo i 
principi democratici, sia agli adulti, sia ai 
bambini.

Attuale principio autoritario della scuola, 
dove i filtri sono tutti decisi dall'adulto:
• attraverso la costituzione di classi 

fisse predeterminate
• attraverso il suo stile educativo
• attraverso le attività e le proposte che 

sceglie e rivolge ai bambini
• attraverso la scelta autonoma di 

spazi, materiali e tempi che definisce 
in modo aprioristico senza tener conto 
dei feedback dei bambini

Perchè dobbiamo obbligare i bambini a 
vivere in contesti predeterminati e preco-
stituiti dall'adulto?
Perchè limitiamo il potere di scegliere?

Cerchiamo di giungere ad un contesto 
democratico dove anche i bambini hanno 
il potere di scegliere e possano partecipare 
alla definizione dei “filtri” attraverso cui 
fare esperienza!

CONTESTO DEMOCRATICO

Consentire Spazi di scelta ai bambini, 
laddove possano farla, un po' più ampio 
di quello che sanno fare, per consentire 
il loro sviluppo potenziale. Per fare ciò 
è necessario conoscere e rispettare le 
tappe di sviluppo, ad esempio, nella fase 
egocentrica è bene evitare situazioni o 
richieste che il bambino debba guardare/
fare attenzione agli altri! Sarebbe una 
richiesta incongruente, che metterebbe 
solo a disagio il bambino e anche l'inse-
gnante!

Quindi l'adulto deve sostenere e consen-
tire al bambino di vivere ogni sua tappa 
per fare in modo che possa accedere 
a tappe successive, ricordandosi che 
l'apprendimento funziona per “associa-
zione, fino a 6 anni, e dopo procedere “per 
struttura”. Ricordiamoci questo elemento 
teorico quando ogni volta interrompiamo 
l'attività del bambino per una necessità 
di sistematizzare il proprio lavoro educa-
tivo!! in un certo senso, creiamo un deficit 
di apprendimento....

Anche per quanto riguarda le relazioni, 
ricordiamoci quali sono i bisogni primari 
dei bambini: avere rapporti più concentra-
ti, meno conflittuali; avere più possibilità 
di conoscere ed intraprendere diverse 
relazioni con diversi bambini.

BASE METODOLOGICA
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nuti nell’esplorare, riconoscere ed espri-
mere parti fragili della propria personalità 
in quella particolare fase evolutiva?
Come si pone l’adulto di fronte ad un bam-
bino che sceglie sempre, in modo un po’ ri-
petitivo, un certo tipo di gioco a scapito di 
altri che potrebbero ampliare la sua espe-
rienza? Pur senza forzare, è in qualche 
modo propositivo, stimolante o “assecon-
da” sempre le scelte dei bambini?

Bambini con un background familiare più 
ricco culturalmente e quindi con maggiori 
strumenti di scelta non risultano “avan-
taggiati” rispetto a bambini che provengo-
no da contesti culturali più poveri? Offrire 
pari opportunità non significa dare allo 
stesso modo a tutti, a qualcuno dobbiamo 
dare di più che ad altri. E’ un concetto che 
ha sempre permeato le mie attenzioni ver-
so i bambini. Va rivisto? In che direzione?
Torno all’esempio del bambino stonato, 
usandolo come metafora: penso che la 
voce sia una parte importante di noi stessi 
e che il canto sia un modo per sperimen-
tare, esprimere e portare agli altri la pro-
pria voce, penso anche che cantare possa 
essere piacevole anche per chi è meno in-
tonato e che un’armonia possa contenere 
disarmonie...

COSA MI PORTO A CASA.
PUNTI DA CONDIVIDERE

PUNTI DI RIFLESSIONE 
DA APPROFONDIRE

va la necessità di avere nella mente un nu-
mero contenuto di bambini, insieme alle 
loro famiglie, questa visione va a rompe-
re, a scardinare l’idea, in alcuni casi ancora 
presente, dei “miei” bambini / della “mia” 
sezione / dei “miei” materiali...

La regia attenta degli adulti, meno visibili 
ma non per questo meno presenti, per fa-
vorire contesti ed esperienze in cui la pro-
gettualità degli adulti si incontri con quella 
dei bambini, a partire dalla convinzione 
che i bambini hanno progetti per sè o co-
munque interessi, idee da raccogliere, so-
stenere e far diventare progetto: mi piace 
sempre ricordare che “progettare” signifi-
ca “gettare avanti”, gettare un’intuizione, 
un’idea davanti a sè.... Per questo mi è 
piaciuto tanto “l’albero delle idee” del kita 
Griesinger Waldofussler di Spandau, per la 
sua semplicità e ripetitibilità ma soprat-
tutto per il valore sotteso.
Non si tratta di temi nuovi, anche nella no-
stra realtà lavoriamo da tempo sul ruolo 
di regia dell’adulto, sulla preparazione di 
contesti favorevoli al fare esperienza, sul 
passo indietro che ci è richiesto nella con-
duzione, sulla capacità di aspettare, di non 
riempire, di stare in ascolto, di osservare 
se e quando sia necessario intervenire. E 
nonostante ciò, forse più alla scuola d’in-
fanzia che al nido, le esperienze proposte 
ai bambini sono ancora molto pensate e 
condotte dall’adulto (nei contenuti, nei 
modi, nei luoghi, nei tempi). C’è ancora 
uno sbilanciamento dalla parte dell’adulto 
che non sempre lascia ai bambini lo spazio 
necessario per “dire di sé”...
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Riflessioni aperte                                 a cura di Marina Manferrari

Il riconoscimento dei bambini come sog-
getti che, fin da piccoli, hanno pensieri su 
di sè e sugli altri, hanno desideri, bisogni, 
capacità, propensioni, idee che devono 
poter esprimere e sentirsi legittimati ad 
esprimere.

Lavorare sui “punti di forza” dei bambini
consente di vedere e sostenere le parti più 
“fragili”?

L'idea di libertà come valore fondante, co-
niugata all'idea di democrazia, e la centra-
lità dei diritti dei bambini, tanto nominati 
e ancora poco praticati. All'interno dei no-
stri servizi educativi e delle nostre scuole 
consentiamo ai bambini di sperimentare 
l'esercizio della libertà? E' una domanda 
che forse non ci poniamo abbastanza, no-
nostante la libertà non sia solo un valore 
ma "la condizione essenziale per il fiorire 
della vita umana" (L. Mortari, A scuola di 
libertà. Formazione e pensiero autonomo, 
2008). Cfr. Approfondimento su "Bambi-
ni e libertà" nella rivista Bambini maggio 
2015, in particolare articolo di M. Guerra 
"Liberi di essere. Libertà e fiducia nelle in-
telligenze dei bambini e rispetto per le loro 
inclinazioni").

Le parole “apertura” e “possibilità”, che si 
collegano alla precedente: offrire conte-
sti educativi che aprono (e non chiudono) 
possibilità per i bambini, secondo un’dea 
di identità in sviluppo che si rafforza 
nell’incontro con le pluralità.

La responsabiltà diffusa, condivisa, degli 
adulti nei confronti dei bambini: fatta sal-

L'educatore che ci ha accolto al kita di 
Spandau, a fronte della nostra domanda 
su quanto questo approccio sia favorevole 
nell'accoglienza ed inclusione di bambini 
che manifestano difficoltà o disagi, ci ha 
risposto affermando - tra le altre cose - che 
loro lavorano sui punti di forza dei bambi-
ni più che sui loro punti deboli. Ha poi ag-
giunto, come esempio, che se un bambino 
è stonato non viene forzato a cantare.
Questa risposta mi ha fatto riflettere ed 
ha aperto molte domande.
I bambini, nel loro percorso di crescita at-
traversano spesso momenti di "crisi" e 
manifestano aspetti di "fragilità", più o 
meno accentuate, il più delle volte legate 
ai loro contesti familiari. Questo approccio, 
che lavora più sui "punti di forza", quanto 
consente di vedere e accogliere le difficoltà 
dei bambini, che non vanno messe in pri-
mo piano ma nemmeno negate?  

In un contesto che non mette il fuoco sulle 
fragilità ma dà spazio al manifestarsi dei 
punti di forza, i bambini “compensano” 
spontaneamente gli aspetti più debo-
li e, nel sentirsi accolti “così come sono”, 
rafforzano l’immagine di sè e dunque se 
stessi? O invece ricevono “rinforzi” e “rico-
noscimenti” solo sugli aspetti che già ma-
nifestano come forti senza sentirsi soste-

L’enfasi sul concetto di scelta dei bambini
dove si posiziona l’adulto?
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Sia nelle presentazioni di chi ci ha accolto 
nei servizi che nell'incontro con Roger Prott 
è emerso con forza il concetto di SCELTA: è 
il bambino che sceglie spazi e tempi, è il 
bambino che sceglie le attività a cui dedi-
carsi, è ancora il bambino che sceglie con 
chi instaurare relazioni privilegiate, con 
un'accentuazione forte sul singolo, sull'in-
dividuo.
L'adulto favorisce questo "esercizio di libe-
ra scelta" e tutto il contesto è organizzato 
in funzione di questo principio (così alme-
no mi è sembrato).
Riconosco l'importanza di abituare i bam-
bini, fin da molto piccoli, ad esprimere i 
loro bisogni e desideri, di stare in ascolto e 
dare riconosciento e valore ai loro pensieri, 
di favorire ed accogliere il pensiero critico... 
di dare spazio a "ciò che io voglio per me" 
e non solo a ciò che gli altri mi chiedono, 
si aspettano e "vogliono per me", con la 
presunzione tipicamente adulta di sapere 
"cosa è meglio per i bambini".
La parola “scelta” quindi mi piace ed 
appertiene alle mie convinzioni. Eppu-
re un’enfasi così forte mi fa interrogare 
sui suoi significati... e non è solo una 
questione semantica.
Scelta implica conoscenza ed un certo 
grado di consapevolezza. Scegliere pre-
suppone conoscere gli oggetti tra cui 
esprimere un’opzione. Diversamente 
posso parlare di vera scelta?

Un bambino che entra in una struttura con 
un alto grado di complessità e ampiezza 
(abbiamo visitato servizi con 200 bambini) 
è in grado di esprimere una scelta se non 
gli viene offerto, almeno per i primi tempi, 
un sistema di riferimenti più piccolo, stabi-
le e riconoscibile, che poi nel tempo potrà 
aprirsi ed allargarsi all'intero sistema?
Ci è stato portato l'esempio del bambino 
che ha scelto come figura per lui significa-
tiva un'operatrice della cucina. E' davvero 
una scelta dell'adulto che ha sentito più 
affine o magari, in un inevitabile disorien-
tamento iniziale, è scattata un'associazio-
ne rassicurante con l'ambiente familiare 
della cucina?
Come si coniugano con questo approccio 
le teorie dell'attaccamento ed il concetto 
di "base sicura" come condizione per poter 
davvero "spiccare il volo"?
Ma soprattutto, in questo sistema che 
pone al centro "il bambino che sceglie", 
dove si posiziona l'adulto?
Mi piace l'immagine degli adulti che stan-
no fermi e dei bambini che si spostano se-
condo i loro interessi anzichè di bambini 
che devono seguire gli adulti...
Torno con la mente a un'altra frase dell'e-
ducatore che ci ha accolto al kita di Span-
dau, di cui purtroppo non ricordo il nome 
ma di cui ricordo bene la pacatezza e al 
tempo stesso la convinzione con cui ci ha 
portato pensieri importanti... Una delle 
sue affermazioni è stata: siamo noi educa-
tori a seguire i passi dei bambini e non vi-
ceversa. E' un'affermazione che apre rifles-
sioni e domande: dove si posiziona l’adulto 
rispetto ai bambini? 

Davanti o dietro di loro? Forse a volte un pò 
più avanti, altre un po' più indietro... e per-
chè non accanto? L'importante è che non 
incalzi nè sospinga ma piuttosto raccolga, 
rilanci, rinforzi... Stare dietro ai bambini e 
seguire i loro passi non esclude il potersi 
affiancare loro e, qualche volta, prenderli 
per mano per sostenere un cammino ac-
cidentato o per invitarli ad imboccare un 
sentiero ancora inesplorato... Non vedo 
questi movimenti in antitesi, li penso piut-
tosto come una danza... Non posso non 
andare con la mente a Tobia e l'Arcangelo, 
il quadro di Tiziano descritto da Francesco 
Caggio in alcune pagine bellissime sull'ac-
compagnare e l'andare insieme.
I piedi dell’angelo e quelli del bambino sono 
l’uno un po’ più indietro l’altro un po’ più 
avanti ma camminano insieme, una mano 
del bambino si tiene a quella dell’angelo 
ed un braccio di quest’ultimo è teso, con la 
mano che enfatizza l’indice e segna il cam-
mino, fose non tanto la meta ma piuttosto 
l’invito a guardare, ad incontrare il nuovo.
Ciò che colpisce è che lo sguardo dell’ange-
lo non è sul suo indicare nè sull’orizzonte 
ma è chinato verso il bambino: indico ol-
tre ma guardo te... Una postura bellissima 
sul piano estetico ed anche una metafora 
forte sull’educare, che ritroviamo nei tanti 
quadri che raffigurano Tobia e il suo Ange-
lo, dove l’atteggiamento di quest’ultimo è 
sempre premuroso, spesso tiene il bambi-
no per mano oppure ne segue il cammino o 
ancora gli simette al fianco per fargli da so-
stegno, compagnia, guida. Con quel gesto 
del braccio e della mano invita a cercare, a 
vedere.... ma il suo sguardo è verso il basso

a non perdere mai di vista il bambino. Que-
sta dinamica tra stare nel qui e ora e andare 
oltre (i piedi ben poggiati a terra e la testa 
aperta all’altrove), mi sembra rappresenti 
bene il ruolo educativo che non rinuncia 
ad accompagnare, in una distanza calibra-
ta, a volte vicina a volte più lontana, con 
un adulto che offre esperienze e si offre, 
senza per questo anticipare o sovrastare, 
e in cui i bambini si sentono pensati, tenu-
ti nella mente da qualcuno che restituisce 
significati, non giudizi nè certezze ma  ipo-
tesi di senso aperte al possibile.

La routine come “gabbia”
e l’altra faccia della routine

Nell'incontro in cui Roger Prott ha tracciato 
le coordinate di fondo del sistema berline-
se sono state espresse affermazioni forti, 
di grande interesse ma che inevitabilmen-
te, nei limiti di tempo e di possibilità di in-
terlocuzione, non c'è stato modo di appro-
fondire. Tra queste il concetto di routine, 
che è stato toccato più volte  associandovi 
sempre connotazioni negative: routine 
come limite, come forzatura, come inter-
ruzione ai processi di gioco dei bambini.
I verbi utilizzati che mi sono annotata 
sono: routine che blocca, che spezza, che 
intralcia... nessun riferimento all’altra fac-
cia della routine, quella che crea una ca-
denza riconoscibile, che contiene, che ras-
sicura, che consente di prevedere, nessun 
accenno all’importanza dei riti e delle ri-
tualità... Certo, la routine può divenire una 
“gabbia” se si trasforma in automatismo, 
se non cura le transizioni, se non consente 
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nuti nell’esplorare, riconoscere ed espri-
mere parti fragili della propria personalità 
in quella particolare fase evolutiva?
Come si pone l’adulto di fronte ad un bam-
bino che sceglie sempre, in modo un po’ ri-
petitivo, un certo tipo di gioco a scapito di 
altri che potrebbero ampliare la sua espe-
rienza? Pur senza forzare, è in qualche 
modo propositivo, stimolante o “assecon-
da” sempre le scelte dei bambini?

Bambini con un background familiare più 
ricco culturalmente e quindi con maggiori 
strumenti di scelta non risultano “avan-
taggiati” rispetto a bambini che provengo-
no da contesti culturali più poveri? Offrire 
pari opportunità non significa dare allo 
stesso modo a tutti, a qualcuno dobbiamo 
dare di più che ad altri. E’ un concetto che 
ha sempre permeato le mie attenzioni ver-
so i bambini. Va rivisto? In che direzione?
Torno all’esempio del bambino stonato, 
usandolo come metafora: penso che la 
voce sia una parte importante di noi stessi 
e che il canto sia un modo per sperimen-
tare, esprimere e portare agli altri la pro-
pria voce, penso anche che cantare possa 
essere piacevole anche per chi è meno in-
tonato e che un’armonia possa contenere 
disarmonie...

COSA MI PORTO A CASA.
PUNTI DA CONDIVIDERE

PUNTI DI RIFLESSIONE 
DA APPROFONDIRE

va la necessità di avere nella mente un nu-
mero contenuto di bambini, insieme alle 
loro famiglie, questa visione va a rompe-
re, a scardinare l’idea, in alcuni casi ancora 
presente, dei “miei” bambini / della “mia” 
sezione / dei “miei” materiali...

La regia attenta degli adulti, meno visibili 
ma non per questo meno presenti, per fa-
vorire contesti ed esperienze in cui la pro-
gettualità degli adulti si incontri con quella 
dei bambini, a partire dalla convinzione 
che i bambini hanno progetti per sè o co-
munque interessi, idee da raccogliere, so-
stenere e far diventare progetto: mi piace 
sempre ricordare che “progettare” signifi-
ca “gettare avanti”, gettare un’intuizione, 
un’idea davanti a sè.... Per questo mi è 
piaciuto tanto “l’albero delle idee” del kita 
Griesinger Waldofussler di Spandau, per la 
sua semplicità e ripetitibilità ma soprat-
tutto per il valore sotteso.
Non si tratta di temi nuovi, anche nella no-
stra realtà lavoriamo da tempo sul ruolo 
di regia dell’adulto, sulla preparazione di 
contesti favorevoli al fare esperienza, sul 
passo indietro che ci è richiesto nella con-
duzione, sulla capacità di aspettare, di non 
riempire, di stare in ascolto, di osservare 
se e quando sia necessario intervenire. E 
nonostante ciò, forse più alla scuola d’in-
fanzia che al nido, le esperienze proposte 
ai bambini sono ancora molto pensate e 
condotte dall’adulto (nei contenuti, nei 
modi, nei luoghi, nei tempi). C’è ancora 
uno sbilanciamento dalla parte dell’adulto 
che non sempre lascia ai bambini lo spazio 
necessario per “dire di sé”...

                                                                                                          SPUNTI
Riflessioni aperte                                 a cura di Marina Manferrari

Il riconoscimento dei bambini come sog-
getti che, fin da piccoli, hanno pensieri su 
di sè e sugli altri, hanno desideri, bisogni, 
capacità, propensioni, idee che devono 
poter esprimere e sentirsi legittimati ad 
esprimere.

Lavorare sui “punti di forza” dei bambini
consente di vedere e sostenere le parti più 
“fragili”?

L'idea di libertà come valore fondante, co-
niugata all'idea di democrazia, e la centra-
lità dei diritti dei bambini, tanto nominati 
e ancora poco praticati. All'interno dei no-
stri servizi educativi e delle nostre scuole 
consentiamo ai bambini di sperimentare 
l'esercizio della libertà? E' una domanda 
che forse non ci poniamo abbastanza, no-
nostante la libertà non sia solo un valore 
ma "la condizione essenziale per il fiorire 
della vita umana" (L. Mortari, A scuola di 
libertà. Formazione e pensiero autonomo, 
2008). Cfr. Approfondimento su "Bambi-
ni e libertà" nella rivista Bambini maggio 
2015, in particolare articolo di M. Guerra 
"Liberi di essere. Libertà e fiducia nelle in-
telligenze dei bambini e rispetto per le loro 
inclinazioni").

Le parole “apertura” e “possibilità”, che si 
collegano alla precedente: offrire conte-
sti educativi che aprono (e non chiudono) 
possibilità per i bambini, secondo un’dea 
di identità in sviluppo che si rafforza 
nell’incontro con le pluralità.

La responsabiltà diffusa, condivisa, degli 
adulti nei confronti dei bambini: fatta sal-

L'educatore che ci ha accolto al kita di 
Spandau, a fronte della nostra domanda 
su quanto questo approccio sia favorevole 
nell'accoglienza ed inclusione di bambini 
che manifestano difficoltà o disagi, ci ha 
risposto affermando - tra le altre cose - che 
loro lavorano sui punti di forza dei bambi-
ni più che sui loro punti deboli. Ha poi ag-
giunto, come esempio, che se un bambino 
è stonato non viene forzato a cantare.
Questa risposta mi ha fatto riflettere ed 
ha aperto molte domande.
I bambini, nel loro percorso di crescita at-
traversano spesso momenti di "crisi" e 
manifestano aspetti di "fragilità", più o 
meno accentuate, il più delle volte legate 
ai loro contesti familiari. Questo approccio, 
che lavora più sui "punti di forza", quanto 
consente di vedere e accogliere le difficoltà 
dei bambini, che non vanno messe in pri-
mo piano ma nemmeno negate?  

In un contesto che non mette il fuoco sulle 
fragilità ma dà spazio al manifestarsi dei 
punti di forza, i bambini “compensano” 
spontaneamente gli aspetti più debo-
li e, nel sentirsi accolti “così come sono”, 
rafforzano l’immagine di sè e dunque se 
stessi? O invece ricevono “rinforzi” e “rico-
noscimenti” solo sugli aspetti che già ma-
nifestano come forti senza sentirsi soste-

L’enfasi sul concetto di scelta dei bambini
dove si posiziona l’adulto?
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Sia nelle presentazioni di chi ci ha accolto 
nei servizi che nell'incontro con Roger Prott 
è emerso con forza il concetto di SCELTA: è 
il bambino che sceglie spazi e tempi, è il 
bambino che sceglie le attività a cui dedi-
carsi, è ancora il bambino che sceglie con 
chi instaurare relazioni privilegiate, con 
un'accentuazione forte sul singolo, sull'in-
dividuo.
L'adulto favorisce questo "esercizio di libe-
ra scelta" e tutto il contesto è organizzato 
in funzione di questo principio (così alme-
no mi è sembrato).
Riconosco l'importanza di abituare i bam-
bini, fin da molto piccoli, ad esprimere i 
loro bisogni e desideri, di stare in ascolto e 
dare riconosciento e valore ai loro pensieri, 
di favorire ed accogliere il pensiero critico... 
di dare spazio a "ciò che io voglio per me" 
e non solo a ciò che gli altri mi chiedono, 
si aspettano e "vogliono per me", con la 
presunzione tipicamente adulta di sapere 
"cosa è meglio per i bambini".
La parola “scelta” quindi mi piace ed 
appertiene alle mie convinzioni. Eppu-
re un’enfasi così forte mi fa interrogare 
sui suoi significati... e non è solo una 
questione semantica.
Scelta implica conoscenza ed un certo 
grado di consapevolezza. Scegliere pre-
suppone conoscere gli oggetti tra cui 
esprimere un’opzione. Diversamente 
posso parlare di vera scelta?

Un bambino che entra in una struttura con 
un alto grado di complessità e ampiezza 
(abbiamo visitato servizi con 200 bambini) 
è in grado di esprimere una scelta se non 
gli viene offerto, almeno per i primi tempi, 
un sistema di riferimenti più piccolo, stabi-
le e riconoscibile, che poi nel tempo potrà 
aprirsi ed allargarsi all'intero sistema?
Ci è stato portato l'esempio del bambino 
che ha scelto come figura per lui significa-
tiva un'operatrice della cucina. E' davvero 
una scelta dell'adulto che ha sentito più 
affine o magari, in un inevitabile disorien-
tamento iniziale, è scattata un'associazio-
ne rassicurante con l'ambiente familiare 
della cucina?
Come si coniugano con questo approccio 
le teorie dell'attaccamento ed il concetto 
di "base sicura" come condizione per poter 
davvero "spiccare il volo"?
Ma soprattutto, in questo sistema che 
pone al centro "il bambino che sceglie", 
dove si posiziona l'adulto?
Mi piace l'immagine degli adulti che stan-
no fermi e dei bambini che si spostano se-
condo i loro interessi anzichè di bambini 
che devono seguire gli adulti...
Torno con la mente a un'altra frase dell'e-
ducatore che ci ha accolto al kita di Span-
dau, di cui purtroppo non ricordo il nome 
ma di cui ricordo bene la pacatezza e al 
tempo stesso la convinzione con cui ci ha 
portato pensieri importanti... Una delle 
sue affermazioni è stata: siamo noi educa-
tori a seguire i passi dei bambini e non vi-
ceversa. E' un'affermazione che apre rifles-
sioni e domande: dove si posiziona l’adulto 
rispetto ai bambini? 

Davanti o dietro di loro? Forse a volte un pò 
più avanti, altre un po' più indietro... e per-
chè non accanto? L'importante è che non 
incalzi nè sospinga ma piuttosto raccolga, 
rilanci, rinforzi... Stare dietro ai bambini e 
seguire i loro passi non esclude il potersi 
affiancare loro e, qualche volta, prenderli 
per mano per sostenere un cammino ac-
cidentato o per invitarli ad imboccare un 
sentiero ancora inesplorato... Non vedo 
questi movimenti in antitesi, li penso piut-
tosto come una danza... Non posso non 
andare con la mente a Tobia e l'Arcangelo, 
il quadro di Tiziano descritto da Francesco 
Caggio in alcune pagine bellissime sull'ac-
compagnare e l'andare insieme.
I piedi dell’angelo e quelli del bambino sono 
l’uno un po’ più indietro l’altro un po’ più 
avanti ma camminano insieme, una mano 
del bambino si tiene a quella dell’angelo 
ed un braccio di quest’ultimo è teso, con la 
mano che enfatizza l’indice e segna il cam-
mino, fose non tanto la meta ma piuttosto 
l’invito a guardare, ad incontrare il nuovo.
Ciò che colpisce è che lo sguardo dell’ange-
lo non è sul suo indicare nè sull’orizzonte 
ma è chinato verso il bambino: indico ol-
tre ma guardo te... Una postura bellissima 
sul piano estetico ed anche una metafora 
forte sull’educare, che ritroviamo nei tanti 
quadri che raffigurano Tobia e il suo Ange-
lo, dove l’atteggiamento di quest’ultimo è 
sempre premuroso, spesso tiene il bambi-
no per mano oppure ne segue il cammino o 
ancora gli simette al fianco per fargli da so-
stegno, compagnia, guida. Con quel gesto 
del braccio e della mano invita a cercare, a 
vedere.... ma il suo sguardo è verso il basso

a non perdere mai di vista il bambino. Que-
sta dinamica tra stare nel qui e ora e andare 
oltre (i piedi ben poggiati a terra e la testa 
aperta all’altrove), mi sembra rappresenti 
bene il ruolo educativo che non rinuncia 
ad accompagnare, in una distanza calibra-
ta, a volte vicina a volte più lontana, con 
un adulto che offre esperienze e si offre, 
senza per questo anticipare o sovrastare, 
e in cui i bambini si sentono pensati, tenu-
ti nella mente da qualcuno che restituisce 
significati, non giudizi nè certezze ma  ipo-
tesi di senso aperte al possibile.

La routine come “gabbia”
e l’altra faccia della routine

Nell'incontro in cui Roger Prott ha tracciato 
le coordinate di fondo del sistema berline-
se sono state espresse affermazioni forti, 
di grande interesse ma che inevitabilmen-
te, nei limiti di tempo e di possibilità di in-
terlocuzione, non c'è stato modo di appro-
fondire. Tra queste il concetto di routine, 
che è stato toccato più volte  associandovi 
sempre connotazioni negative: routine 
come limite, come forzatura, come inter-
ruzione ai processi di gioco dei bambini.
I verbi utilizzati che mi sono annotata 
sono: routine che blocca, che spezza, che 
intralcia... nessun riferimento all’altra fac-
cia della routine, quella che crea una ca-
denza riconoscibile, che contiene, che ras-
sicura, che consente di prevedere, nessun 
accenno all’importanza dei riti e delle ri-
tualità... Certo, la routine può divenire una 
“gabbia” se si trasforma in automatismo, 
se non cura le transizioni, se non consente 
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variazioni... ma la variazione esiste nel bi-
nomio con la costanza, la ripetitività, non 
in se stessa...
Nelle linee guida del sistema educativo 
enunciato da Prott viene riconosciuto an-
che un valore positivo alle routine o sono 
viste solo come inutili limitazioni da scar-
dinare?
Al kindergarten Pelikan ci siamo soffer-
mati a lungo nello spazio in cui i bambini 
pranzano, mi è piaciuta molto la commi-
stione di arredi tipici da scuola d’infanzia 
accanto ad una vecchia credenza e al tavo-
lino di una macchina da cucire in ferro bat-
tuto carica di piante, mi è piaciuto vedere 
i bambini che preparano una torta insie-
me ad un’educatrice e che poi riordinano 
e spazzano con scope e palette vere, bam-
bini che vanno e vengono con tranquillità 
e padronanza... Faccio molta più fatica a 
pensare che in quello spazio venga allesti-
to il pranzo senza che vi sia un momento in 
cui si mangia insieme ma dove ognuno può 
farlo, nell’arco di un’ora e mezza, come e 
quando desidera.
Certo, i bambini possono essere più au-
tonomi di quanto siamo soliti concedere 
loro, possono usare stoviglie vere, servirsi 
da piatti di portata, abituarsi a percepire il 
senso di sazietà e di fame,  dosare le quan-
tità, essere legittimati nei loro gusti... Ma 
fino a che punto spingersi? Fino a che pun-
to i bambini possono scegliere cosa, quan-
to e quando mangiare? Non entro nel cam-
po dell’educazione alimentare, che pure 
ha una sua importanza, tralascio quindi il 
cosa e quanto mangiare, mi limito al come 
e quando, alla ritualità del mangiare insie-
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me al suo valore conviviale, alla sua di-
mensione affettiva, alla sua piacevolezza 
in termini di condivisione e ammetto che 
l'immagine di un bambino che mangia in 
solitudine o insieme ad un compagno mi fa 
un pò tristezza... Il gruppo rischia di omo-
logare i singoli, portandoli, forse anche 
forzandoli verso ritmi comuni ma il gruppo 
è anche ricchezza, scoperta e sostegno re-
ciproco, piacere di stare e fare insieme. La 
parola "comunità" educativa continua ad 
avere valore per la mia formazione e, nel-
la ricerca di equilibrio tra singolo e gruppo, 
continuo a sentirmi un po' più sbilanciata 
verso il gruppo...

                                                                                                           SPUNTI
a cura di Irma Crepaldi

Tornata da Berlino, comincio a riflettere, mettendo insieme tutti i pezzi dell’esperienza, 
gli appunti, le fotografie, le tante emozioni che mi hanno colpito, e provo a confrontar-
mi col significato delle affermazioni con le quali Roger Prott ha chiuso l’incontro del 20 
aprile: 
 l’adulto persegue l’autonomia, la responsabilità, la democrazia,
il bambino VUOLE… l’autonomia, la responsabilità, la democrazia.
La logica sottesa a queste affermazioni suggerisce che la centralità del processo edu-
cativo spetta all’individuo, sia adulto che bambino,  e all’impegno che egli assume nei 
confronti di se stesso e del proprio percorso di crescita. Penso di condividere questo 
posizionamento metodologico da sempre. Nelle esperienze lavorative all’interno di dif-
ferenti ordini di scuola ho dato chiari messaggi in questo senso e, per vario tempo, ho 
ricevuto delle risposte che mi hanno permesso di mantenerlo. Ma, quando sei anni fa ho 
messo piede nel Nido d’infanzia, non ho ottenuto riscontri positivi. Qui erano molto in 
evidenza i bisogni di tutti, dei bambini, ma anche delle madri, delle educatrici e perfino 
delle collaboratrici. E questi bisogni emergevano e riemergevano quotidianamente alla 
ricerca di essere accolti, di essere soddisfatti dall’esterno, perché sembrava che nessuno 
fosse in grado di farlo per sé in modo autonomo. Questa situazione mi ha indotto ad 
entrare nella dimensione psicologica, a curare il rapporto con me stessa  e quello con gli 
altri. Ho dovuto studiare molto, ho dovuto imparare a gestire il mio comportamento e i 
miei interventi sul campo, tenendo fermo comunque l’obiettivo della conquista dell’au-
tonomia reciproca, che è l’antidoto all’affermazione della dipendenza e della derespon-
sabilizzazione. 
Questo impegno è diventato via via più facile e leggero, non così impellente e frequente, 
da quando i bambini e le educatrici hanno potuto usufruire di un ambiente struttural-
mente modificato, ricco di proposte e di centri di interesse.  L’educazione al movimento 
secondo le direttive di Pikler, le proposte del cestino dei tesori, del gioco euristico, di an-
goli ben strutturati e delle attività individuali di varie tipologie hanno dato vita a nuovi 
bisogni, mirati a realizzare un’organizzazione efficace  dell’ambiente.
Questi bisogni hanno preso sempre più spazio e ora corrono sul filo dell’autonomia, 
quella delle educatrici impegnate in prima persona a creare le condizioni per soddisfarli, 
quella dei bambini che finalmente dispongono della possibilità di scegliere cosa voglio-
no fare, nei tempi e nei modi stabiliti da loro stessi. L’esperienza di Berlino a questo 
riguardo è stata fondamentale, perché ho potuto vedere a che punto di eccellenza si può 
arrivare nella predisposizione dell’ambiente, nella gestione degli spazi.
Le visite al Pelikan e al Tabaluga, durate non più di due ore, mi hanno lasciato comun-
que anche  l’impressione che nel “lavoro aperto” la cura per la dimensione ambientale 
sia dominante e che il percorso dell’autonomia avvenga quasi per intero nel perimetro 
di questa dimensione.

Sto parlando di un’impressione e non di una certezza. Io sono convinta che la cura del-
la dimensione psicologica, intrasoggettiva e intersoggettiva, sia altrettanto importante, 
anche se meno osservabile visivamente. Per questo motivo mi aspettavo di trovarne una 
traccia nelle menti e nei discorsi degli educatori e dei pedagogisti, ed anche perché l’au-
tonomia ha origine proprio nella relazione intersoggettiva tra bambino e caregiver e con-
tinua a svilupparsi nella dimensione affettiva ed emotiva, prevalentemente inconscia, 
quindi interiore. Ritengo che debbano essere considerate tutte le ricerche scientifiche 
portate avanti dalla Ainsworth e dalla Main, che mettono in chiaro i processi di costru-
zione dei modelli di attaccamento infantile e la loro permanenza nel comportamento 
dell’adulto. Da ciò consegue, da un lato, che un educatore o un genitore è un individuo 
autonomo, se dall’esperienza infantile ha tratto una base sicura dal suo modello di attac-
camento; dall’altro, che non si può dare per scontato che ambedue dispongano di questa 
base sicura. 
Negli incontri con i genitori del Nido, prima di partire per Berlino, ho fatto il tentativo di 
lavorare in questa dimensione, per iniziare a rendere espliciti i suoi contenuti profondi ed 
ora potrò continuare a muovermi in essa con tranquillità,  anche per merito dell’esperien-
za di Berlino, nella quale ho avuto modo di mettere a fuoco l’apporto insostituibile del-
la dimensione ambientale. Non intendo prediligere l’una o l’altra; ai fini dell’autonomia 
sono ambedue condizioni irrinunciabili.  

Bibliografia degli autori citati:
D. W. WINNICOTT “SVILUPPO AFFETTIVO E AMBIENTE” parte 2° armando editore
E. TRONICK “REGOLAZIONE EMOTIVA” raffaello cortina editore
J. BOWLBY in J. HOLMES “LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO” raffaello cortina editore
M. CARR “STORIE DI APPRENDIMENTO” edizioni junior
E. PIKLER “DATEMI TEMPO” edizioni scientifiche
M. AINSWORTH “MODELLI DI ATTACCAMENTO E SVILUPPO DELLA PERSONALITA’” 
raffaello cortina editore
M. MAIN in D. J SIEGEL e M. HARTZELL “ERRORI DA NON RIPETERE” raffaello cortina 
editore
C. RIVA CRUGNOLA “LA COMUNICAZIONE AFFETTIVA TRA IL BAMBINO E I SUOI PART-
NER” raffaello cortina editore
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variazioni... ma la variazione esiste nel bi-
nomio con la costanza, la ripetitività, non 
in se stessa...
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quando desidera.
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to i bambini possono scegliere cosa, quan-
to e quando mangiare? Non entro nel cam-
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cosa e quanto mangiare, mi limito al come 
e quando, alla ritualità del mangiare insie-
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QUALI PUNTI DA CUI RIPARTIRE?

Gruppo che lavori per definire e ren-
dere “utilizzabili” costruzioni e arredi 
senza la certificazione delle ditte di 
costruzione. Noi abbiamo la UNI.E.11 
123 per il 3-14 e la Direttiva regionale 
per lo 0-3.
Dobbiamo però lavorare sulla sensibi-
lizzazione della collettività, partendo 
dalle famiglie, perchè la nostra cultura 
ha una diversa accezione del rischio e 
del “trauma”.

Trovare moda-
lità efficaci per 
trasmettere e 
condividere con 
i gruppi di lavoro 
le suggestioni 
avute grazie al 
viaggio: Semi-
nare un nuovo 
modo di pensare!

Utilizzare la formazione come risorsa efficace per creare forti gruppi di lavoro uniti ad 
una altrettanto forte idea di bambino e di obiettivi educativi: quanto la formazione 
incide sulle modalità di lavoro all’interno del servizio!

iniziative di promozione per coinvolgere e trovare temi generativi e trasversali, ad esempio, trovare le condizioni e far dialogare chi defini-
sce i limiti e le regole in ordine di sicurezza; metterli intorno ad un tavolo o all’interno di un seminario che chiama le Istituzioni, per trovare 
nelle leggi le possibilità di crescere e per cui si può correre il rischio con un accettabile grado di sicurezza.

DIREZIONI E PROPOSTE CONCRETE

• lavoro aperto, autonomie dei bambini 
e rapporto con i genitori.

• leggibilità degli spazi e autonomia
• da figura di riferimento a sistema di 

riferimento
• competenza del bambino e spazio 

aperto
• tempo dei bambini

Idea di gruppi di studio/ricerca su tematiche emerse con forza per riuscire ad 
approfondirle e a comprenderle al meglio:

Gruppi aperti  di operatori che si confrontano sulle pratiche, rispetto ad alcune tematiche:

• rapporto tra singolo e gruppo
• cosa significa scegliere
• quali fattori contribuiscono ad un maggiore benessere degli educatori?
• ruolo dell’adulto
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