
“Il percorso formativo zonale” 
Raccolta contributi dei formatori 

Anno 2017/2018 
 

A cura del  

Gruppo di Coordinamento Pedagogico Zonale Valdinievole 

 

P.E.Z. Infanzia e scolare                                     

VALDINIEVOLE 



Gruppo di Coordinamento Pedagogico Zonale Valdinievole 

 

Daniela Donadio - Referente Responsabile Coordinamento Pedagogico Zonale 

Pantagruel Cooperativa Sociale 

 

Giovanna Iaquinto - Coordinatrice Pedagogica 

La Fenice Cooperativa Sociale 

 

Rachele Agostini - Coordinatrice Pedagogica 

Pantagruel Cooperativa Sociale 

 

Con la collaborazione di  

Claudia Cardelli - responsabile di supervisione - Pantagruel Cooperativa Sociale 

Gladys Sorbi - attività trasversali di raccordo e documentazione - Gli Altri Cooperativa Sociale 

Rosa Gigli - attività di formazione - Agenzia formativa Saperi Aperti 

 

Progetto grafico e raccolta documentazione 

A cura di Gladys Sorbi 

 

Dicembre 2018 



  

LE ATTIVITA’ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE 

Il Regolamento Regionale della Toscana  individua nell’Orga-
nismo di coordinamento pedagogico zonale le funzioni di 
supporto alla Conferenza Zonale per l'Istruzione nella pro-
grammazione degli interventi relativi ai servizi educativi; di 
promozione della formazione permanente degli educatori e 
del personale ausiliario operante nei servizi educativi pubbli-
ci e privati nonché delle scuole dell’infanzia; di supporto e 
promozione dell'innovazione, della sperimentazione e della 
qualificazione dei servizi. Tale organismo, per la Zona della 
Valdinievole, è rappresentato dal coordinamento pedagogi-
co zonale. La struttura è costituita da tre coordinatori e da 
un referente responsabile del progetto, che opera in conti-
nuità da sei anni sul territorio della Valdinievole. Questo ha 
consentito di svolgere attività continue di regolamentazione 
e di controllo del sistema territoriale integrato al fine di do-
cumentare le attività di vigilanza e controllo in un’ottica di 
trasparenza e crescita della qualità dei servizi. Il coordina-
mento pedagogico zonale è stato impegnato nella redazione 
del Regolamento Zonale dei servizi educativi per la prima 
infanzia della Valdinievole, della Carta dei Servizi Zonale, del 
Protocollo igienico-sanitario, della mappatura di tutti i ser-
vizi educativi della Zona Valdinievole in continua evoluzio-
ne, oltre alla consulenza pedagogica e tecnica ai Comuni nei 
processi di autorizzazione e accreditamento dei servizi. 
Le azioni del coordinamento durante l’anno educativo 2017-
2018 si sono concentrate sulla prosecuzione dei monitoraggi 
dei servizi, al fine di verificare i requisiti legati all’autorizza-
zione e all’accreditamento, all’attuazione del Regolamento 
Zonale e della Carta dei Servizi nell’ottica della qualità educa-
tiva. Riteniamo infatti indispensabile continuare l’azione di 
verifica degli orientamenti pedagogici, gli indirizzi e i criteri di 
sviluppo e di qualificazione dei servizi per l’infanzia. L’atten-
zione al sistema integrato si declina in particolar modo anche 
nella cura dell’offerta di percorsi di Continuità Educativa 0-6 
anni che mette al centro di ogni azione educativa i diritti di 
crescita e di benessere di ogni bambino. Si intende così con-
solidare il sistema integrato dei servizi 0-6 sul livello della 
continuità verticale e su quello della continuità orizzontale 
tra servizi, famiglie e territorio. 
In linea con gli orientamenti passati della Conferenza Zonale, 
è stata mantenuta l’azione indispensabile di supporto alla 
Conferenza Zonale dell’Istruzione e ai Comuni nei rapporti 
con l’Unità Sanitaria locale di riferimento nel rispetto di 
quanto stabilito dagli art. 9 del DPGR 41/R, così come fatto 
per l’elaborazione del Protocollo igienico. 
Si è resa necessaria anche una nuova mappatura dei servizi 
educativi presenti nella Zona poiché negli ultimi mesi sono 
intervenuti alcuni cambiamenti nello scenario dei nidi privati 
che hanno portato ad un nuovo assetto degli stessi e della 
loro gestione. 
 

L’azione principale del coordinamento è stata affiancare la 
Regione Toscana e l’Istituto degli Innocenti di Firenze nell’u-
tilizzo dello strumento di valutazione della Qualità dei servizi 
educativi toscani, in vista di visite nei singoli servizi durante 
le quali è stata applicata la scheda al fine di valutare appunto 

la qualità degli stessi all’interno della Zona Valdinievole.  
E’ stata cura del Coordinamento pedagogico zonale organiz-
zare un incontro in plenaria con i responsabili dei servizi edu-
cativi, i coordinatori pedagogici comunali e i gestori dei servi-
zi privati al fine di presentare lo strumento, le modalità di 
applicazione e della restituzione alle equipe degli educatori. 
Tale assemblea si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di 
Montecatini Terme. 
Alla presentazione della scheda, è seguita una fase di sopral-
luoghi da parte del coordinamento, che andando nei servizi 
prima del valutatore della Regione, ha segnalato e supporta-
to il team degli educatori nel riflettere su eventuali criticità 
nonché sulla possibilità di risolverle in vista del monitorag-
gio. Il confronto si è attuato sulla progettazione del servizio, 
l’organizzazione degli spazi, l’agire pedagogico del personale, 
i rapporti con le famiglie e la loro partecipazione alla vita del 
servizio. 
 

La metodologia utilizzata per l’applicazione dello strumento 
è stata la seguente: 

1. Osservazione diretta del servizio nell’arco della mattina-

ta (ore 8:30 / 13:30) da parte del valutatore di zona accom-
pagnato da un coordinatore zonale e dal responsabile dei 
servizi educativi comunale 

2. Visione dei documenti presenti nel servizio (carta del 

servizio, progetto pedagogico, progetto educativo, regola-
mento, documentazione delle esperienze…) 

3. Colloquio con il referente del servizio privato per acqui-

sire ulteriori informazioni. 
Breve restituzione da parte del valutatore di quanto accadu-
to durante la visita, avvalorata da eventuali suggerimenti 
Una volta conclusa la fase di sopralluogo da parte del valuta-
tore, il coordinamento è tornato nei singoli servizi per dare 
una breve restituzione interna di quanto osservato e consi-
gliato, declinandolo in atti pratici e buone pratiche. 
 

FORMAZIONE CONGIUNTA PER EDUCATORI                      
ED INSEGNANTI FASCIA 0/6 

La formazione professionale si caratterizza come processo 
teso alla costruzione di consapevolezze sui modi e i significati 
dell’educazione, sulle idee guida del progetto educativo, 
sugli specifici aspetti della ricerca, mirata all’innovazione per 
una sempre maggiore coerenza con i bisogni formativi dei 
bambini. Si sviluppa in modo continuativo e sistematico sia 
all’interno del singolo servizio, sia in forme collegialmente 
condivise secondo proposte formative, capaci di promuovere 
scambio e confronto tra i servizi per l’infanzia 0/6 delle rete 
territoriale. 

La formazione in servizio si ritiene di grande valore, sia nella 
forma di incontri collegialmente partecipati (plenarie), sia in 
momenti di laboratorio e sperimentazione didattica. Ha l’o-
biettivo di affinare le professionalità degli operatori, special-
mente riguardo alle strategie educative e di insegnamento, 
le modalità di intervento, nonché la metodologia di lavoro 
con i bambini in un’ottica progettuale di continuità condi-

A cura di Daniela Donadio e Giovanna Iaquinto 

1 



visa della fascia 0-6. La partecipazione degli Istituti scolastici, 
attraverso la frequenza dei docenti ai corsi di formazione 
proposti in passato dal coordinamento pedagogico, ci pone 
l’obiettivo di perseguire, attraverso il nuovo progetto, un 
sistema armonico di formazione di Zona. 
Coerentemente con quanto espresso nel formulario relativo 
al PEZ 2017/2018, Il progetto formativo complessivo che si è 
attuato parte sia da un confronto avvenuto fra il Coordina-
mento pedagogico Zonale e i Dirigenti Scolastici afferenti alla 
rete scolastica della Valdinievole, attraverso tavoli di lavoro, 
sia dall’analisi dei RAV dei vari Istituti Scolastici,  che hanno 
portato all’individuazione di bisogni/priorità formativi per gli 
insegnanti esplicitati coerentemente nei POFT e nei Piani di 
Miglioramento annuali. 

In seguito alla rilevazione attuata sono stati evidenziati e 
condivisi i seguenti obiettivi strategici: 
1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze lingui-
stiche per facilitare la comunicazione e l’ascolto attivo; 
2. Riconoscimento e potenziamento di capacità e competen-
ze socio-affettive e relazionali tra pari ed adulti. 
3. Acquisizione di nuove competenze digitali e per l’innova-
zione didattica e metodologica  
Per perseguire i suddetti obiettivi specifici il percorso forma-
tivo zonale complessivo necessita di approfondimenti teorici 
sulle tematiche emerse al fine di acquisire nuove metodolo-
gie e processi di lavoro, necessita di individuare nuovi stru-

menti di monitoraggio e di verifica, anche attraverso partico-
lari indicatori e descrittori di valutazione. 
Per l’anno scolastico 2017-2018 abbiamo comunque deciso 
di affrontare come prioritari il tema delle competenze lingui-
stiche e quello delle capacità e competenze relazionali socio-
affettive. 

 
Modalità organizzative del servizio                                                           

e delle attività formative 
Le modalità organizzative che si sono attuate al fine di favori-
re la partecipazione attiva dei destinatari, sono strutturate in 
incontri di tipo frontale con i docenti e laboratori. Gli incontri 
in seduta plenaria sono stati il punto di partenza in cui poter 
dare la possibilità di confrontarsi con contributi di alto valore 
scientifico e di chiara professionalità. Hanno avuto la forma 
di seminari in cui inserire, dopo le relazioni, un lavoro inte-
rattivo per piccoli gruppi con un conduttore, che assolve al 
compito non solo di animare la discussione, ma anche di fare 
un report da consegnare ai partecipanti in modo da rendere 
più efficace la circolarità degli spunti emersi insieme agli im-
pegni assunti. All’interno dell’azione collegiale, possono es-
sere previsti momenti di lavoro di gruppo. 
 
La formazione congiunta prevede la strutturazione di due 
unità formative, in base a quanto previsto dall’Accordo qua-
dro stipulato tra la Regione Toscana e l’USR per la Toscana 
del MIUR e alla luce della Direttiva n. 107/2016 del MIUR. 
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CALENDARIO FORMATIVO ZONALE - Anno educativo 2017/2018 
“RICONOSCIMENTO E POTENZIAMENTO DI CAPACITA’ E COMPETENZE SOCIO-AFFETTIVE                                                                                      

E RELAZIONALI TRA PARI E ADULTI” FORMATIVO DOCENTE SEDE 

07 Febbraio 2018 
Insieme si può!  

Costruire e gestire la relazione con i genitori dei propri alunni 
A cura di                                    

Sandra Matteoli 

20 Febbraio 2018 
Le scuole dell’infanzia ed i servizi 0/6 come palestre emotive: 

l’importanza delle emozioni di bambini ed educatori per la              
promozione del benessere a scuola 

A cura di                                    
Andrea Baroncelli 

28 Febbraio 2018 
Le competenze relazionali dei docenti nel rapporto                      

con alunni e genitori 
A cura di                                

Sandra Matteoli 

6 Marzo 2018 
Il ponte emotivo tra educatori e bambini: accogliere, gestire e 

regolare le emozioni proprie e dei bambini 
A cura di                                

Andrea Baroncelli 

27 Marzo 2018 
Crescere insieme: il lavoro dell’insegnante come strumenti           

di formazione e crescita personale 
A cura di                                              

Chiara Malucchi 

4 INCONTRI LABORATORIALI  e 3 INCONTRI DI SPERIMETAZIONE DIDATTICA/AUTO-FORMAZIONE                                     
(APRILE A GIUGNO 2018) 

“VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE PER                                                             
FACILITARE LA COMUNICAZIONE E L’ASCOLTO ATTIVO” DOCENTE SEDE 

22 Febbraio 2018 
L’individuazione precoce e la prevenzione  delle difficoltà e dei 

disturbi  del linguaggio attraverso percorsi collaborativi fra docen-
ti e genitori 

A cura di                                    
Sandra Matteoli 

27 Febbraio 2018 
Lo sviluppo comunicativo-linguistico negli 0/6 anni e gli indicatori 

di rischio - parte prima 
A cura di                                 

Carolina Ragoni 

14 Marzo 2018 
Lo sviluppo comunicativo-linguistico negli 0/6 anni e gli indicatori 

di rischio - parte seconda 
A cura di                                 

Carolina Ragoni 

22 Marzo 2018 
L’intervento sulla comunicazione e il linguaggio nella fascia 0/3 e 

nella fascia 3/6 
A cura di                                     

Carolina Ragoni 

11 Aprile 2018 
Comunicare ed ascoltare in maniera attiva: la relazione tra inse-

gnante e bambino 
A cura di                                      

Elvio Raffaello Martini 

4 INCONTRI LABORATORIALI  e 3 INCONTRI DI SPERIMETAZIONE DIDATTICA/AUTO-FORMAZIONE                                     
(APRILE A GIUGNO 2018) 
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Ogni unità formativa ha avuto la durata di 30 ore così suddivi-
se: 
- 15 ore di attività in plenaria a cura di relatori/
formatori sulle tematiche relative ai comuni obiettivi strategici 
(5 incontri di 3 ore); 
- 9 ore di attività di laboratorio in sottogruppo misto 
nell’ottica della continuità 0-6 con presentazione di situazioni 
critiche concrete, simulazioni di gestione, formulazione di ipo-
tesi di problem solving, costruzione di buone pratiche che di-
ventino sistema per il consolidamento di processi di lavoro (3 
incontri di 2 ore e 1 da 3 ore); 
- 6 ore di applicazione di strumenti di valutazione all’in-
terno di percorsi di sperimentazione didattica/auto-
formazione e innovazione metodologica (3 incontri di 2 ore). 
 
Sono stati previsti inoltre 4 ore di restituzione documentale 
(report) delle due unità formative, attraverso un Convegno 
Zonale di sintesi del percorso complessivo attuato, attraverso 
le due unità formative, e dei risultati in termini di efficacia.  
 

Tempi e spazi della formazione 
Il calendario degli incontri è stato concordato con i responsabi-
li dei diversi servizi e i dirigenti scolastici ha tenuto conto dei 
tempi di lavoro frontale con i bambini. Come pure è stato te-
nuta presente una cadenza rispettosa dei tempi dell’apprendi-
mento nella convinzione che la lentezza nella formazione è 
premiante nei confronti della qualità. Per il corso, in base alle 
indicazioni dei docenti, sono stati messi a disposizione dei par-
tecipanti dispense prodotte dai docenti; supporti audio-visivi 
(cd contenenti le dispense cartacee, eventuali video sugli argo-
menti affrontati, ecc.); testi, o parte di testi, pubblicati e diffusi 
in materia di intercultura ed educazione della prima infanzia; 
indicazione di link utili ed eventuale materiale offerto dalla 
rete elettronica (articoli, pubblicazioni, documenti in genere) 
avente valenza socio-educativa; bibliografia delle pubblicazioni 
del docente inerenti il tema trattato; bibliografia di altri autori. 
I partecipanti ai corsi di formazione hanno avuto a disposizio-
ne un registro di presenze da firmare in entrata e uscita e al 
termine del percorso sarà rilasciato loro un attestato di parte-
cipazione. 
 

GLI INCONTRI DI LABORATORIO 
I percorsi laboratoriali sono stati realizzati in continuità con i 
temi trattati in plenaria dai docenti, ossia IL LINGUAGGIO - 
"Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
per facilitare la comunicazione e l'ascolto attivo" e la SOCIO-
AFFETTIVITA'-  "Riconoscimento e potenziamento di capacità e 
competenze socio-affettive e relazionali tra pari e adulti".  

La metodologia utilizzata nei laboratori si è posta  l'intento di  
stimolare il coinvolgimento diretto delle insegnanti all'interno 
di un processo formativo realmente partecipato e condiviso 
tra "pari" coadiuvato dalla presenza di facilitatori. 

I formatori/tutor hanno  fornito consulenza e aiuto durante il 
processo di apprendimento anche attraverso l'utilizzo di mate-
riali di approfondimento e/o di esercitazione forniti dai docen-
ti, in modo da garantire una certa continuità formativa con il 
lavoro svolto in plenaria. 

Nello specifico l'attività formativa proposta ha previsto l'utiliz-
zo di metodi e tecniche tradizionali, ma anche più recenti e di 
tipo attivo: discussione, role play, lavoro di gruppo( gruppo di 
studio, lavoro di progetto), esercitazioni, brainstorming,  giochi 

analogici, studio e analisi di un caso, ecc. 

L'idea che sottende alla costruzione di questa proposta forma-
tiva è quella che si apprenda maggiormente attraverso la pro-
pria attività e l'impegno personale, scoprendo in maniera au-
tonoma punti di forza e debolezza  delle situazioni, dei conte-
sti e proprie, all'interno di un processo dialogico e di scambio 
tra pari. 

ALCUNI DATI SULLA PARTECIPAZIONE                                         
AI PERCORSI FORMATIVI 

 
Ai diversi percorsi formativi hanno partecipato  comples-

sivamente 218 persone tra educatori e insegnanti. 
 

PERCORSO - SOCIO/AFFETTIVITA’ 
"Riconoscimento e potenziamento di                                    

capacità e competenze socio-affettive e                                 
relazionali tra pari e adulti".  

 
99 PARTECIPANTI tra educatori e insegnanti,                            
per  un complessivo monte ore formativo così                         

distribuito: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERCORSO - LINGUAGGIO  

 "Valorizzazione e potenziamento delle                              
competenze linguistiche per facilitare                                       

la comunicazione e l'ascolto attivo"  
 

134 PARTECIPANTI tra educatori e insegnanti,                            
per un complessivo monte ore formativo così                         

distribuito: 

Nidi Comunali 163 

Nidi privati 387  

Istituti comprensivi  1002  

Scuole paritarie 30 

Nidi Comunali 327 

Nidi privati 492 

Istituti comprensivi  1234 

Scuole paritarie 74 



  
Il valore dell’alleanza educativa 

Varie ricerche dimostrano che esiste un forte legame fra la 
qualità della relazione con le famiglie e il successo scolastico, 
non solo ma i risultati di questa permangono nel tempo e 
incidono sullo sviluppo intellettivo e socio-emotivo del bambi-
no. 
In particolare, buone relazioni con le famiglie facilitano il rag-
giungimento degli obiettivi educativi e formativi.  I bambini e 
le bambine che sperimentano buone reti relazionali e collabo-
razione fra gli adulti di riferimento sono meno a rischio per 
problemi scolastici e non. 
In sintesi relazioni con le famiglie solide e mature favoriscono 
il successo scolastico, favoriscono la prevenzione delle diffi-
coltà di apprendimento e dei disagi psicologici e sociali conse-
guenti.  
E gli insegnanti? 

- Afflitti da nuove forme patologiche “Esprimono un evidente 
disagio e sembrano soffrire di una sindrome vagamente per-
secutoria da parte della società verso cui si sentono in credito 
di riconoscimenti di tipo economico e sociale”. (Catarsi, 2008) 
- Sperimentano “... la sindrome dello squilibrio di status” do-
vuta all’incongruenza fra il livello culturale e lo scarso ricono-
scimento economico e sociale;  
 - Spesso sono privi anche della gratificazione derivante dalla 
relazione con gli alunni e dal lavoro didattico   
 

Le reazioni 

Questo e molto altro ancora genera reazioni molto diverse fra 
loro: 

 Da un atteggiamento supponente e aggressivo; 

 A vissuti di inadeguatezza, perdita di identità; 

 Sono una categoria ad alto rischio Bourn out ; 

 Evitano le relazioni con i genitori; 

 Molti riconoscono di non avere adeguate competenze; 

 Si nascondono dietro uno pseudo rigore professionale 
e vanno in crisi al minimo dubbio espresso dalla 
“controparte” con reazioni emotive talvolta esagerate 
e, senza dubbio, controproducenti; 

E spesso attribuiscono tutte le colpe ai genitori! 
 

 Uno sguardo più profondo alla famiglia 

Nelle famiglie vengono riconosciuti dei fattori di rischio e dei 
fattori di protezione per l’instaurarsi di una buona relazione 
con la scuola. Tra i più importanti si evidenziano alcune ca-
ratteristiche strutturali e funzionali. 

Nelle famiglie “che funzionano” troviamo:  

- Gerarchia generazionale sufficientemente solida e flessibile 
- Chiarezza e flessibilità dei confini fra i sottosistemi 
- Definizione dei ruoli  
- Coerenza degli stili educativi  
 Atteggiamento verso l’esterno, in particolare verso le altre 
agenzie educative.  

L’ingresso dei figli a scuola richiede apertura, disponibilità al 
confronto con altri modelli educativi e può incrementare rigi-

dità, chiusura, atteggiamenti persecutori. 

Sfondo teorico e culturale 

Modello relazionale del paternariato:  

Genitori - Persone portatrici di modi di conoscere diversi ma 
non per forza sbagliati; risorse preziose; alleati da conquistare 
partendo da chiarezza in merito a obiettivi, modalità di colla-
borazione, attività, strategie. 

 Famiglia/famiglie - Realtà multiforme, articolata, in continua 
evoluzione e re-definizione. 

Il compito degli educatori - Accoglienza di famiglie molto di-
verse fra loro per risorse, esperienze, bisogni, difficoltà 

Parole chiave  

- Unicità di ogni famiglia 
 - Rispetto della sua storia e dello stile educativo  
- Valorizzazione delle sue risorse 
 - Riconoscimento del ruolo genitoriale 
 - Ascolto e accoglienza 
 - Informazione/formazione   
Elementi di criticità  

- Situazioni più complesse per cause attribuibili al bambino 
stesso e/o alla famiglia o al contesto sociale  
 - Situazioni eterogenee in cui più fattori possono interagire 
fra loro  
Strumenti indispensabili  

- Competenze relazionali  
 - Competenze comunicative  
- competenze progettuali 

 
 
LE COMPETENZE RELAZIONALEI DEI DOCENTI NEL             
RAPPORTO CON ALUNNI E GENITORI 
 
CURARE I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

PROGETTARE E CONDIVIDERE 
Accoglienza 

Colloqui ordinari 
Colloqui straordinari 

Emergenze 
Cooperazione 

…. 

Insieme si può! - Costruire e gestire la relazione con i genitori dei propri alunni 

A cura di Sandra Matteoli 
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ALLEARSI 
A questo punto non sarà scontato ma, senza dubbio, più faci-
le lavorare insieme per raggiungere obiettivi condivisi. 
 

L’INSEGNANTE INCORAGGIANTE 
Pensa positivo  

Parte dalle potenzialità 
Riconosce l’unicità di ogni situazione 

E’ consapevole del proprio ruolo 
Cura la dimensione relazionale 

 
IL COMPITO DEI DOCENTI 

Acquisire competenze relazionali  
Acquisire capacità di ascolto e di comunicazione nella condu-

zione dei colloqui e nella gestione dei gruppi. 
 

ASCOLTARE E COMUNICARE IN OTTICA                                          
SISTEMICO-RELAZIONALE 

La comunicazione e lo scambio di informazioni si presentano 
come un enigma che per essere decodificato ha bisogno di 

un’attenzione che prenda in esame vari livelli. 
 

A fronte di frasi tipiche quali: 

 Luca ieri non ha studiato… 

 Martina non vuole fare la lezione… 

 Lorenzo non ha capito la divisione… 
I docenti, generalmente rispondono subito tendendo a : 

 Indagare la cause 

 Evidenziare le possibili conseguenze negative 

 Fornire soluzioni  

 Esprimere un giudizio 
Esempio: Alla frase “Martina non vuole fare la lezione …” 

Possono seguire frasi del tipo: 

 Perché non vuole farla? (Indagine delle cause) 

 La farà domani (soluzione) 

 Se non studia rimarrà indietro (conseguenza negativa) 

 Fare la lezione è importante, è il suo dovere … (giudizio 
morale) 

 
Allora che fare?  Non rispondere - Aprire le sei orecchie 
                               Riflettere 

 
Le sei orecchie ci permettono di ascoltare a vari livelli 

 Ascolto a livello del contenuto 

 Ascolto a livello dell’autopresentazione                          
(come vuole essere riconosciuto?) 

 Ascolto a livello della richiesta                                                
(che cosa mi sta chiedendo?) 

 Ascolto a livello della relazione                                               
(che tipo di relazione sta instaurando con me?) 

 Ascolto a livello emotivo                                                        
(che cosa può provare?) 

 Autoascolto                                                                      
(come mi sento ad ascoltare questo messaggio?) 

 
SENZA DIMENTICARCI 

Il contesto 
Le conoscenze e le esperienze pregresse 

La storia 
Gli Aspetti non verbali 

 
RSOLVERE L’ENIGMA ESCLUDE 

L’interpretazione e la lettura del pensiero dell’altro 
Il giudizio sull’altro e sul suo carattere 

La sopravvalutazione delle nostre emozioni 
L’attribuzione sul piano personale 
La banalizzazione del contenuto 

 
Il GENITORE PORTA UN SINTMO…                                                     

MA NON SAPPIAMO QUAL E’ IL PROGLEMA 
Possiamo cercar di capire, invitando l’altro a parlare. 

5 PASSI 
PRENDO TEMPO 

ASCOLTO 
MI INFORMO 

RIASSUMO Ciò CHE HO CAPITO 
STABILISCO UN MOMENTO DI CONFRONTO 
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Il colloquio didattico, Erickson, Trento 
 

Matteoli, Parente (a cura di),                                                                     
il patto educativo, Franco Angeli, Milano 
 

Marciano (2003), Pensare e costruire la relazione bambino 
insegnante, Franco Angeli, Milano 
 

Salvi (2011), L’alleanza fra scuola e famiglia,                                         
in “La vita scolastica”, n.1, gennaio 
 

Salvi (2012), Potrebbe fare di più ma…, in “La vita scolastica”, 
n.5, novembre 
 

Giornelli, Sclavi (2017),                                                                                    
La scuola e l’arte di ascoltare, Feltrinelli 
Prateli, Rifiuti (2017), Bisogni educativi Speciali, Franco Angeli 

                                                             
  sandramatteoli@virgilio.it 
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Le emozioni nei contesti educativi 0/6: il valore adattivo per adulti e bambini 

Sintesi delle tematiche  
•L’asilo nido e la scuola dell’infanzia come palestre emotive: 
definizione di emozione, competenza emotiva, emotional 
labour dell’insegnante. 
•Le risonanze emotive nei contesti educativi 0-6. 
•Le funzioni ed il valore adattivo delle esperienze emotive 
nei contesti educativi 0-6. 
•Il ponte emotivo tra educatori e bambini: il modello della 

meta emotion philosophy negli educatori: accogliere, gestire 
e regolare le emozioni proprie e dei bambini. 
•Soddisfazione ed insoddisfazione professionale: gli elementi 
che incidono nella costruzione del senso di efficacia dell’inse-
gnante.  
•Stimoli ed attività per attuare un processo di miglioramento 
del benessere emotivo-relazionale. 

A cura di Andrea Baroncelli 
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CENTRALITA’ DELLE EMOZIONI NELL’INSEGNAMENTO 

Day, Elliot, & Kington, 2005; Nias, 1996; Schutz & Zembylas, 
2009; Zembylas, 2005  

 
Nias individua le tre ragioni principali: 
•l’insegnamento è un lavoro che implica interazioni tra per-
sone, e ciò comporta inevitabilmente una dimensione emoti-
va; 
•molti insegnanti esercitano un forte investimento emotivo 
nel loro lavoro in termini di valori, etica ed obiettivi morali; 
•questo forte investimento nel proprio lavoro determina 
spesso una fusione tra il senso di identità professionale ed il 
senso di identità personale; in questa situazione non è raro 
andare incontro a difficoltà inerenti la sfera emotiva o ad un 
vero e proprio burnout.  
E’ un lavoro che ha a che fare con: TO CARE 

 
Che cosa è una risonanza emotiva? 

Termine neutro: “qualcosa” di te (ri)attiva “qualcosa” in me. 
Le risonanze emotive partono sempre, in ogni contesto, an-
che nel lavoro (soprattutto se è un lavoro che ha a che fare 
con il “to care”). 
 
•Non sono un qualcosa da “superare”, “oltrepassare”, sono 
qualcosa di cui prendere consapevolezza (cognitivamente ed 
emotivamente), sebbene ciò non sia così immediato in quan-
to le risonanze agiscono quasi sempre a livello inconscio. 
•Possono essere un vincolo o una risorsa. 
•Noi siamo soggetti che provano risonanze emotive, ma an-
che oggetto di risonanze emotive. 

 
Emozioni che circolano… 

Che cos’è un’emozione? 
-Reazione affettiva intensa determinata da uno stimolo am-
bientale  
-Funzione preparatoria: fronteggiare lo stimolo  
-Esperienza complessa multidimensionale di mediazione tra   
l’organismo e l’ambiente 
 
 

 
 
 

Che cos’è la competenza emotiva? 
“Insieme di abilità pratiche necessarie per l’autoefficacia 

dell’individuo nelle transazioni sociali che suscitano emozio-

ni” (Saarni, 1999). 

Il concetto di abilità pratiche fa riferimento al saper fare 

qualcosa nelle situazioni; per esempio, in una situazione pe-

ricolosa è importante processare adeguatamente e veloce-

mente informazioni relative a come comportarci, per avere il 

controllo della situazione. 

Susan Denham (1998; 2011) individua tre dimensioni della 

competenza emotiva: 

•ESPRESSIONE EMOZIONALE: utilizzare i gesti per esprime-

re messaggi emotivi non verbali, dimostrare coinvolgimento 

empatico, manifestare emozioni sociali, essere consapevoli 

che è possibile controllare l’espressione manifesta di emo-

zioni socialmente disapprovate. 

•COMPRENSIONE EMOZIONALE: discernere i propri stati 

emotivi, discernere gli stati emotivi altrui, utilizzare il voca-

bolario emotivo. 

•REGOLAZIONE EMOZIONALE: fronteggiare le emozioni 

negative e quelle positive o le situazioni che le suscitano, 

“sovraregolare” strategicamente l’esperienza e l’espressione 

delle emozioni. 
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Saarni (1999) individua otto componenti di                                   
competenza emotiva:  

•Consapevolezza delle proprie emozioni: implica l’aver chia-
ro che cosa si sta provando, inclusa la possibilità che si stiano 
vivendo emozioni multiple, e che si possa non essere a cono-
scenza di quello che si sta provando a causa di dinamiche 
inconsce e di disattenzione; 
 •Capacità di distinguere e comprendere le emozioni degli 
altri: implica il basarsi su indizi situazionali ed espressivi, il 
cui significato ha un senso all’interno di uno specifico conte-
sto culturale;  
•Usare il vocabolario delle emozioni: implica rappresentare 
l’esperienza emotiva attraverso parole, immagini e simboli 
disponibili nella propria cultura ed acquisire script culturali 
che legano l’emozione con i ruoli sociali; 
•Coinvolgimento empatico: implica il coinvolgimento empa-
tico e simpatetico nelle esperienze emotive degli altri; 
•Capacità di separare le esperienze emotive soggettive dai 
comportamenti espressivi osservabili: implica la capacità di 
comprendere che, sia in sé che negli altri, uno stato interno 
non corrisponde necessariamente con l’espressione esibita, 
e, a livelli di sviluppo superiore, la capacità di comprendere 
che il comportamento emozionale esibito può avere un certo 
impatto sugli altri e di tenerne conto nelle situazioni di auto-
presentazione;  
•Capacità di far fronte alle emozioni a valenza negativa usan-
do strategie di autoregolazione: implica la capacità di affron-
tare in maniera adattiva emozioni avverse e stressanti, di 
adottare strategie di autoregolazione che migliorano l’inten-
sità o la durata temporale di uno stato emotivo; 
•Consapevolezza del ruolo della comunicazione emotiva 
nelle relazioni: implica la consapevolezza che la struttura o la 
natura dei rapporti interpersonali sia in parte determinata 
dalla qualità della comunicazione emotiva;  
•Auto-efficacia emotiva: implica avere un punto di vista indi-
viduale su se stessi, sul proprio modo di sentire e sul modo in 
cui si intende provare emozioni. 
 
Abilità emotive come fattore di protezione nello sviluppo 
sociale (ad es., Denham,1999; Saarni, 1999; Grazzani Gavaz-
zi e Riva Crugnola, 2011; Ciucci, Bonafine, Menesini, 2011).  

Centralità della competenza emotiva per la promo-
zione dell’adattamento scolastico, la conoscenza 

dell’altro e la riduzione dei comportamenti aggressivi! 
 

Emotional labour degli insegnanti: 
Incessante sforzo emotivo svolto per generare, gestire e ini-
bire i sentimenti e l’espressione delle emozioni in accordo 
con le credenze normative e le aspettative che si hanno circa 
la loro professione (Sachs & Blackmore, 1998; Wharton, 
2009; Winograd, 2003).  
Le scuole possono essere definite come complesse arene 
emotive dove gli insegnanti devono continuamente confron-
tarsi con le richieste poste loro da studenti, colleghi, dirigenti 
e genitori.  
Come evidenziato da un crescente numero di studi, il lavoro 
emotivo degli insegnanti incide fortemente sulla loro soddi-
sfazione professionale e sul loro benessere psico-fisico, non-
ché sul clima scolastico in termini di adattamento sociale, 
emotivo e degli apprendimenti degli studenti.  
Conseguentemente, sostenere gli insegnanti nell’affrontare 
in maniera positiva questo lavoro emotivo, dotandoli di una 

“strumentazione” sufficientemente adeguata, dovrebbe es-
sere una pratica significativa del loro lavoro di formazione e 
aggiornamento (Day & Gu, 2009). 

 
- Ci possiamo permettere, come educatori ed insegnanti, di 

esprimere tutte le emozioni nei contesti educativi 0-6?  
- Se sì, in che modo?  

- Cosa si aspettano gli altri da noi? 
 

Approccio evoluzionistico alle emozioni:  
“se ce le stiamo portando dietro nella storia evolutiva della 

nostra specie, a qualcosa ci devono pur servire…” 
VALORE ADATTIVO 

 
Educatore come socializzatore emotivo dei bambini… 

 
Cosa significa essere un socializzatore emotivo?                        

Chi sono i socializzatori emotivi? 
Meta-emotion phylosophy (Gottman e colleghi, 1996) 

Connessione a livello emotivo tra genitori e figli: la consape-
volezza, l’accettazione e la regolazione delle proprie emozio-
ni da parte dei genitori influenzano il modo in cui vengono 
affrontate e gestite la consapevolezza, l’accettazione e la 
regolazione delle emozioni dei bambini, ed il modo in cui i 
bambini stessi gestiscono la consapevolezza, l’accettazione e 
la regolazione delle proprie emozioni.  
 

Ciucci, Baroncelli, e Toselli, 2015:                                               
Meta-emotion phylosophy negli educatori.                                                                         

Stili principali di approccio alle emozioni dei bambini 
 

Stile Coaching 
Essere consapevoli delle proprie emozioni e di quelle dei 
bambini; incoraggiarne l’espressione, siano esse positive o 
negative. Funzione di guida nel mondo delle emozioni. 
 
•Quando un bambino è felice, mi prendo un po' di tempo 
per condividere con lui questo sentimento •Accolgo le paure 
dei bambini anche quando sembrano immotivate •La tristez-
za dei bambini è un’emozione che merita di essere appro-
fondita •Quando un bambino è arrabbiato, è il momento di 
essergli vicino •Quando un bambino prova un’emozione 
negativa, questa è un’occasione per mettere in gioco la pro-
pria professionalità 
 

Ci sentiamo Coaching con tutti i bambini? Con tutte le espe-
rienze emotive di ogni bambino?... È impossibile! 
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 Stile Dismissing 
Difficoltà nel riconoscere, comprendere e gestire le emozioni 
in sé stessi e negli altri; tendere a distrarre il bambino allo 
scopo di farlo liberare prima possibile da questi sentimenti, 
rassicurandolo che passeranno velocemente e senza lasciare 
traccia, senza ritornarci sopra in un momento successivo.  
 

•Quando un bambino ha paura cerco di distrarlo  
•Quando un bambino è arrabbiato, il mio scopo è fermarlo  
•Aiuto i bambini a superare i momenti di tristezza veloce-
mente, così possono passare ad altro  
•I bambini impareranno da soli a gestire le proprie emozioni 
 

Interventi nei servizi 0-6: come sviluppare un percorso di 
potenziamento delle abilità emotive e relazionali. 

 
Cosa può fare un educatore/un insegnante “nella” e “con la” 

propria classe? 

  Assesment comportamentale  

 Svolgere percorsi per il potenziamento di comporta-
menti adattivi  

 Intervenire per ridurre comportamenti problematici 
 
Che ruolo assumere, come educatori/insegnanti, in un per-
corso di potenziamento? 
 

Tecniche di rinforzamento 
Le tecniche di rinforzamento si basano sull’approccio com-
portamentale di Skinner (1953); esso definisce il rinforzo 
come un evento che, fatto seguire all'emissione di un com-
portamento, ne rende più probabile la comparsa in futuro. 
Esistono vari tipi di rinforzatori, i più significativi dei quali 
sono:  

 rinforzatori materiali;  

 rinforzatori sociali;  

 inforzatori sensoriali;  

 rinforzatori simbolici;  

 rinforzatori informazionali. 
Il rinforzo può essere applicato sia a livello individuale che di 
gruppo/classe. 
 

Modellamento (modeling) 
La tecnica del modellamento consiste nella promozione di 
esperienze di apprendimento attraverso l'osservazione del 
comportamento di un soggetto che funziona da modello; 
deriva dalla teoria dell’apprendimento sociale di Bandura 
(1963; 1977) 
Ad esempio, osservare che un bambino che prova empatia 
per un compagno e che lo aiuta nel portare a termine un 
compito difficile riceve lodi e apprezzamento sociale da par-
te dell’insegnante, ed aumenta la sua popolarità nel gruppo, 
funziona da rinforzo per gli altri bambini della classe, i quali 
saranno maggiormente inclini a comportarsi nello stesso 
modo. 
Risultano fondamentali:  

 le caratteristiche del modello (status sociale, presti-
gio, legami affettivi con l'osservatore, ecc.);  

 le caratteristiche dell'osservatore (disponibilità, di-
pendenza, motivazione, abilità cognitive, ecc.);  

 Le conseguenze prodotte dal comportamento del 
modello e da quello dell'osservatore nel momento in 
cui imita il modello. Se risultano positive l'osservatore  

continuerà ad esibire il comportamento acquisito.  
Spesso il  modellamento avviene anche senza una precisa 
intenzionalità del modello e/o dell'osservatore (quest’ultimo 
può esibire quanto appreso anche dopo molto tempo). 
 

Modellaggio (shaping) 
Il modellaggio è una tecnica tramite la quale è possibile am-
pliare i repertori di capacità dei soggetti, facilitando la co-
struzione di nuove abilità. Si basa essenzialmente sul rinforzo 
di quei comportamenti che si avvicinano a quello ricercato, il 
cosiddetto comportamento-meta. 
Le caratteristiche fondamentali di questa tecnica sono tre: 

 individuazione dell'abilità che si intende costruire (il 
comportamento-meta) e selezione del comportamen-
to iniziale, cioè di un comportamento già presente nei 
repertori del soggetto che abbia qualche attinenza 
con il comportamento-meta;  

 delineazione di una serie di approssimazioni successi-
ve, cioè di comportamenti che, partendo da quello 
iniziale, si avvicinino sempre più a quello meta;  

 predisposizione di opportuni programmi di rinforza-
mento per far sì che il soggetto possa progressiva-
mente padroneggiare i vari comportamenti fino a 
raggiungere quello meta. 

 
Insegnamento diretto 

Questa tecnica prevede il fornire delle istruzioni verbali di-
rette da parte di un allenatore: psicologo, educatore/
insegnante, operatore opportunamente addestrato… Le abi-
lità da potenziare sono definite e discusse direttamente in-
sieme con il coach, il quale crea delle situazioni concrete in 
cui il soggetto può sperimentarsi e fornisce continui feed-
back riguardo alla performance, dando suggerimenti su co-
me poterla migliorare in futuro.  
 
L’adulto può potenziare la competenza emotiva agendo co-
me promotore di momenti di riflessione personale 
(autovalutazione delle proprie competenze e abilità, riflessio-
ne sul proprio mondo interiore e sulle emozioni, auto-
monitoraggio emotivo, meta-cognizione). 
 
Quale tecnica risulta la migliore? E quale tecnica risulta la 
migliore nel caso specifico di un percorso di potenziamento 
della competenza emotiva nei servizi 0-6? 
Non c’è una risposta corretta - Integrazione di tutte le tecni-
che: ad esempio, l’insegnamento diretto può operare con-
giuntamente al modellamento, così come il rinforzamento e 
la riflessione personale possono convivere insieme alle altre 
tecniche. 
 

Per sviluppare un percorso di potenziamento di una certa 
abilità o competenza occorre stilare un progetto che defini-

sca in maniera chiara i seguenti punti: 
Obiettivo: precisare lo scopo del percorso (ad es., Potenzia-
re la competenza emotiva, costrutto inteso come…).  
Fasi: specificare tutte le tappe per la definizione del progetto 
(ad es., Nel mese di ottobre sono previsti tre incontri tra tutti 
gli educatori per la definizione degli aspetti organizzativi e la 
scelta degli esercizi da proporre; tra novembre e aprile è 
prevista la fase di realizzazione del percorso con i bambini; a 
maggio si prevedono due incontri con tutti gli educatori per 
riflettere sull’esperienza svolta e sui risultati ottenuti).  



Tempi e Modalità di attuazione: specificare quando sarà 
svolto il programma (ad es., Le prime due ore del Giovedì 
saranno dedicate allo svolgimento con i bambini degli eserci-
zi scelti ). 
Spazi: indicare dove verrà svolto il programma (ad es., Rea-
lizzare gli esercizi nella sezione con tutti i bambini insieme, 
oppure Realizzare gli esercizi a piccoli gruppi in un locale 
separato dalla sezione, mentre in aula viene svolta un’attivi-
tà principale).  
(Eventualmente) Assesment in entrata e in uscita: valuta-
zione quantitativa dei risultati tramite confronti prima-dopo 
(ad es., Prima dell’inizio e dopo la fine del percorso verranno 
somministrati i seguenti strumenti in grado di fornire una 
misura di competenza emotiva:…). 

9 



ALCUNE PROPOSTE DI STIMOLI DA UTILIZZARE PER LA 
STRUTTURAZIONE DI UN PERCORSO 

 
Esercizio 1 – Lo specchio 
Obiettivo dell’esercizio: potenziare la conoscenza emotiva 
(migliorare l’osservazione e le abilità espressive).  
Materiale occorrente: uno specchio (per ciascun bambino) 
Procedura: Suggerire ad un bambino un’emozione da espri-
mere (ad esempio raccontando una breve storia che la elici-
ti) e modularla guardandosi allo specchio. Fotografarla o 
“fissarla”. Chiedere agli altri bambini di riconoscere l’emozio-
ne e quali indicatori l’hanno suggerita  
Ruolo svolto dall’operatore: Aiutare i bambini a riflettere su 
quali sono stati gli indicatori importanti usati per riconoscere 
l’emozione  
 
Esercizio 2– Il telefono senza fili 
Obiettivo dell’esercizio: promuovere le abilità di ascolto, 
prerequisito della capacità di cooperazione.  
Materiale occorrente: nessuno  
Procedura: disporre i bambini in fila. Il conduttore inizia il 
gioco sussurrando una semplice frase al primo della fila. Ogni 
bambino sussurra la frase al bambino seguente a bassa voce. 
L’ultimo bambino ripete la frase a voce alta. Discutere con i 
bambini se ci sono alcune differenze tra la frase originale e 
quella detta dall’ultimo bambino. Invitare i bambini a riflette-
re sul come e sul perché nascono gli errori nella comunica-
zione.  
Ruolo svolto dall’operatore: nei casi di fallimento, l’operato-
re propone una riflessione sul perché non si sia riusciti.  
Note e Avvertenze: il gioco può durare anche 5 o 10 minuti, 
ma la discussione sulle cause nella distorsione nella comuni-
cazione può occupare anche molto tempo. Se ripetuto, è 
bene cambiare l’ordine della fila. 
 
Esercizio 3 – Il telefono senza fili delle emozioni 
Obiettivo dell’esercizio: potenziare la conoscenza emotiva 
(migliorare l’osservazione e le abilità espressive).  
Materiale occorrente: nessuno.  
Procedura: far sedere i bambini in fila. Il primo della fila pen-
sa a un’emozione e fa il viso che mostra quell’emozione. Poi 
passa quel viso al compagno vicino, che lo guarda attenta-
mente e poi lo passa ad un altro. All’ultimo bambino spetta il 
compito di indovinare l’emozione. Ogni volta i bambini cam-
biano posto così da essere almeno una volta l’ultimo della 
fila.  
Ruolo svolto dall’operatore: nei casi di fallimento, l’adulto 
propone una riflessione sul perché non si sia riusciti ad iden-
tificare l’emozione.  
Note e Avvertenze: prima di iniziare è preferibile esercitarsi 
su alcune espressioni emotive.  
 
Esercizio 4 – Indovinare le emozioni dalle posture  
Obiettivo dell’esercizio: potenziare la conoscenza emotiva 
(porre l’attenzione sulle espressioni non facciali del corpo 
che esprimono un’emozione).  
Materiale occorrente: cronometro, benda per il volto, carta 
e matita.  
Procedura: Dividere i bambini in due squadre. A turno un 
membro di ogni squadra deve cercare di far indovinare alla 
propria squadra un’emozione (suggeritagli dal conduttore) 

che deve mimare con la faccia coperta e in assoluto silen-

zio. La squadra ha 30 secondi per indovinare: se indovina 
vince due punti. Vince la gara la squadra che arriva per prima 
a 10 punti. Ruolo svolto dall’operatore: il conduttore dell’e-
sercizio dovrà iniziare spiegando ai bambini che tutto il corpo 
“prova”, e quindi “esprime”, un’emozione.  
Note e Avvertenze: prima di iniziare è preferibile esercitarsi 
su alcune espressioni emotive non facciali. 
 
Esercizio 5 – Le emozioni e i loro antecedenti  
Obiettivo dell’esercizio: potenziare la conoscenza emotiva 
(riconoscere le emozioni e i loro antecedenti).  
Materiale occorrente: spunti tratti da Albanese, O e Molina, 
P (2008) “Lo sviluppo della comprensione delle emozioni e la 
sua valutazione” – Edizioni Unicopli. 
Procedura: “Puoi indicarmi l’espressione di una persona tri-
ste/felice/arrabbiata/normale/spaventata?” Questo bambi-
no si chiama Christian [indicare il bambino di sinistra] e que-
sto bambino si chiama Piero [indicare il bambino di destra]. 
Christian e Piero hanno tanta sete. Christian adora la Coca-
Cola, mentre Piero la detesta. Riesci ad aprire la scatola? 
[aiutare il bambino a sollevare la trasparenza] C’è una botti-
glia di Coca-Cola nella scatola [indicare]. Il coniglietto 
[indicare] sta mangiando una carota [indicare]. Lui adora le 
carote. Riesci a guardare dietro il cespuglio? [aiutare la bam-
bina a sollevare la trasparenza] C’è una volpe [indicare]. La 
volpe [indicare] si è nascosta dietro il cespuglio perché vuole 
mangiare il coniglietto [indicare]. Adesso puoi mettere a po-
sto il cespuglio, in modo che il coniglietto non veda la volpe 
nascosta dietro il cespuglio.  
Ruolo svolto dall’operatore: nei casi di fallimento, l’operato-
re propone una riflessione sul perché non si sia riusciti  
Note e Avvertenze: prima di iniziare è preferibile esercitarsi 
su alcune espressioni emotive non facciali. 
 
Esercizio 6 - Disegna le emozioni 
Obiettivo dell’esercizio: potenziare la conoscenza emotiva 
Materiale occorrente: un foglio, matite o pennarelli 
Procedura: Consegnare un foglio diviso in due parti indicante 
“Disegna la rabbia” e “disegna una persona arrabbiata”. Ana-
logamente per le altre emozioni. Oppure distribuire gli ovali 
ai bambini e chiedere di disegnare volti che esprimono rab-
bia, tristezza, paura, felicità.  
Ruolo svolto dall’operatore: Riflettere su quali parti del volto 
o del corpo sono più importanti per discriminare un’emozio-
ne da un’altra. Discutere insieme  su “Quando qualcuno si 
arrabbia tantissimo, succede che…”, “quando mi arrabbio 
tantissimo succede che…”  
Note e Avvertenze: Si possono prevedere ulteriori sviluppi; 
ad es., il puzzle delle emozioni prendendo parti del volto da 
foto di giornali e ricomponendo il volto. 
 
Esercizio 7 – Le emozioni e l’arte 
Obiettivo dell’esercizio: potenziare la conoscenza emotiva 
(riflettere sul fatto che le emozioni possono essere attivate 
dalla visione di opere d’arte, dalla musica…).  
Materiale occorrente: immagini di opere d’arte, fogli da dise-
gno.  
Procedura: Mostrare le opere d’arte ai bambini una dopo 
l’altra chiedendo “che ne pensate di questo disegno?” 
“secondo voi chi lo ha disegnato?” “secondo voi come si sen-
tiva questa persona quando lo ha disegnato? Era triste? O 
Felice? Aveva paura?……ecc.” “voi come vi sentite a guardar-
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lo? Avete paura/siete felici…ecc. perché?” Invitare i bambini a 
fare un disegno dicendo “provate voi adesso a fare un disegno. 
Che cosa disegnerebbe una persona arrabbiata/triste/felice/
impaurita?”  
Ruolo svolto dall’operatore: favorire la discussione di gruppo. 
Note e Avvertenze: scegliere stimoli artistici vari, classici e 
moderni. 
 
Esercizio 8 – Guided walk 
Obiettivo dell’esercizio: potenziare l’empatia (aprirsi all’espe-
rienza vissuta dall’altro).  
Materiale occorrente: bende per gli occhi.  
Procedura: predisporre un percorso ad ostacoli (banchi nel 
mezzo all’aula, sedie da evitare, ecc.). Un bambino guida un 
compagno bendato attraverso questo circuito ad ostacoli. Le 
guide possono dare direttive verbali ma non fisiche. Quando 
tutti hanno finito, chiedere se è un gioco difficile e se lo è di 
più guidare o essere guidati.  
Ruolo svolto dall’operatore: favorire il rispetto delle regole e 
la discussione finale.  
Note e Avvertenze: sarebbe utile far sì che ogni bambino si 
sperimenti sia come guida che come “bendato”. 
 
Esercizio 9 – Role playing 
Obiettivo dell’esercizio: potenziare l’empatia (aprirsi all’espe-
rienza vissuta dall’altro).  
Materiale occorrente: foto o immagini che esprimono specifi-
che emozioni (es. aver vinto una gara, essere rimasto solo, 
essersi fatto male..) oppure lettura di brani dove vengono ri-
portate versioni diverse di una stessa storia Procedura: Cia-
scun bambino deve riconoscere le emozioni ed esprimerle 
Ruolo svolto dall’operatore: facilitatore di gruppo, soprattutto 
con le immagini più difficili.  
Note e Avvertenze: prima di iniziare è preferibile esercitarsi su 
alcune espressioni emotive non facciali. 
 
Esercizio 10 – Chiama quel bambino 
Obiettivo dell’esercizio: potenziare l’empatia (migliorare le 
abilità di osservazione, di ascolto e di apertura all’altro)  
Materiale occorrente: nessuno 
Procedura: Presentare l’attività come un gioco di indovinelli in 
cui un membro del gruppo fornisce un indizio che darà la pos-
sibilità agli altri di indovinare il bambino specifico. Ad es. “Sto 
pensando a un bambino con le lentiggini”. Il bambino che in-
dovina sarà il prossimo a dare gli indizi.  
Ruolo svolto dall’operatore: Regola i turni.  
Note e Avvertenze: Quando i bambini si sono impadroniti del 
meccanismo del gioco invitare i bambini a dare indizi più 
“sofisticati”. 
 
Esercizio 11 – Comunicazione referenziale 
Obiettivo dell’esercizio: promuovere l’abilità di ascolto; assu-
mere la prospettiva di un altro, comprendendo il bisogno di 
fornire le informazioni mancanti  nella comunicazione.  
Materiale occorrente: fotocopie con disegni identici da colora-
re (rappresentanti oggetti reali o immagini geometriche), pen-
narelli.  
Procedura: disporre i bambini (a coppia o a piccoli gruppi) sen-
za guardarsi. Un bambino a turno dà delle indicazioni su quali 
parti del disegno colorare e su quali colori usare (in contempo-
ranea segue lui stesso le indicazioni che fornisce). Gli ascolta-
tori possono fare specifiche domande per avere chiare le di-

rettive. Quando l’attività è finita fare in modo che i bambini 
confrontino i loro disegni per vedere se hanno prodotto tutti 
lo stesso risultato.  
Ruolo svolto dall’operatore: nei casi di fallimento, l’adulto 
propone una riflessione sul perché non si sia riusciti a giungere 
a risultati condivisi. Era più facile dare o seguire direttive? 
Note e Avvertenze: complessità degli stimoli di gradualità cre-
scente in base all’età dei bambini.  Prima di iniziare l’attività 
incoraggiare a parlare del disegno e degli elementi che lo com-
pongono.  
 
Esercizio 12 - L’oggetto nascosto 
Obiettivo dell’esercizio: cooperare per raggiungere un obietti-
vo comune, indovinare l’oggetto misterioso.  
Materiale occorrente: cartoncino bristol, pennarelli, forbici.  
Procedura: Disegnare sul cartoncino bristol un oggetto reale, 
magari presente nell’ambiente scolastico o comunque familia-
re ai bambini. Ritagliare il cartoncino in tante tessere, di forma 
irregolare, quanti sono i bambini che partecipano all’attività. 
Leggere la seguente premessa: “ Stamani è stata portato un 
dono alla maestra, ma nella confusione l’oggetto è stato smar-
rito; se riusciamo a ricomporre questo puzzle sapremo che 
cosa era e riusciremo a ritrovarlo.” Distribuire una tessera a 
ciascun bambino. I bambini devono collaborare tra di loro per 
ricomporre il mosaico e scoprire l’oggetto. Invitare i bambini a 
cercare l’oggetto.  
Ruolo svolto dall’operatore: nei casi di fallimento, l’adulto 
propone una riflessione sul perché non si sia riusciti a giungere 
a risultati condivisi.  
Note e Avvertenze: si può realizzare a gruppi o con l’intera 
classe. 
 

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE NEI LABORATORI 
 
1. Le risonanze emotive di educatori ed insegnanti: progettare 
proposte per migliorare la qualità lavorativa dei professionisti 
dello 0-6  
 
2. L’empatia come capacità di riconoscere e condividere le 
emozioni dell’altro: percorsi per promuoverla. 
 
3. I percorsi di accoglienza dei genitori all’asilo nido e alla 
scuola dell’infanzia: somiglianze e differenze.  
 

SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
•Vianello. Gini, Lanfranchi. Psicologia, sviluppo, educazione.  
Edizioni UTET, Torino, 2015 (Manuale introduttivo alla psicolo-
gia dello sviluppo). 
•Agliati, Grazzani, Ornaghi, La socializzazione emotiva nei con-
testi educativi per l’infanzia. Conversare sulle emozioni al ni-
do. Edizoni Junior-Spaggiari, Parma, 2015. 
•Sunderland. Collana di attività psicoeducative con il supporto 
di una favola (dai 3 anni). http://www.erickson.it/Libri/Pagine/
Scheda-Libro.aspx?ItemId=38671 
•Tambasco, G., Ciucci, E., & Baroncelli, A. (2015). Insegnanti e 
alunni a scuola di emozioni. Psicologia e Scuola, 41, 51-57. 
•Ciucci, E., Toselli, M., & Baroncelli, A. (2015). La meta-
emotion philosophy degli educatori. Bambini, 31, 14-17. 
•Farneti, P., & Savelli, L. La mente imitativa. Come e perché il 
nostro comportamento è influenzato dagli altri. Franco Angeli 
editore, 2013. (Manuale di approfondimento). 
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L’educatore: 
- è una figura costitutivamente incerta, costantemente in via 
di definizione; restia a qualsiasi tentativo di stabilizzazione 
all’interno di una rassegna di compiti e funzioni; 
 - è una figura LIQUIDA (Z. Bauman) che ha una “debolezza” 
strutturale, non eliminabile, che rappresenta anche la sua 
(paradossale) forza se interpretata come costante apertura 
di possibilità, una ricerca ininterrotta sul senso dell’agire 
educativo ,una costante messa in discussione del proprio 
orizzonte di finalità e degli obbiettivi; 
 - non potrà mai essere “amico” di un educando, poiché la 
struttura relazionale stessa, e il sistema nel quale la relazione 
è inserita, che impedirebbe tale posizione. L’esperienza edu-
cativa è costituita ad hoc per superare i limiti di quella non 
professionale, è cioè artificiale. 
 
Esperienze educative professionali e non: 
- In entrambe sono presenti e interagiscono fattori che van-
no dalle motivazioni alla casualità, dal sapere pregresso dei 
singoli alla cultura dell’ambiente, dalla storia dell’educatore 
a quella dell’ educando, dall’organizzazione degli spazi ,agli 
obbiettivi di breve e di lungo periodo;  
- in quelle professionali tutti questi fattori devono essere 
scoperti, esplicitati, prodotti e/o  rimossi se necessario, orga-
nizzati, monitorati; 
Affinchè un intervento possa ottenere un’ effetto educativo/
trasformativo occorre che il soggetto al quale intervento è 
rivolto si mostri recettivo ,capace di entrare in un circuito 
comunicativo tecnicamente valido con il promotore/
attuatore dell’intervento educativo. 
 
La possibilità di essere in relazione e governarla dipende: 
dall’inequivocabile professionalità pedagogica, che dovrebbe 
caratterizzare l’educatore, al cui modello ideale ci si avvicina 
tramite l’interazione di: 

 disposizione vocazionale; 

 formazione : solida formazione di base - metodo e 
teorie sull’educazione- dotazione di idonei strumenti 
disciplinari e metodologici- costanti pratiche di ag-
giornamento;  

 esperienza;  

 acquisizione di agire e competenze; riflessione su sé 
e sulla propria storia professionale e no: attraverso 
un’opera di rielaborazione e valorizzazione della pro-
pria storia formativa e delle proprie motivazioni alla 
professione e aspettative riposte nella professione. 

 
IL CAMBIAMENTO: 

✓ cifra del lavoro educativo, che contribuisce a fornire una 

identità all’esperienza educativa e all’operatore che la incar-

na; ✓ può essere “assunto a paradigma fondamentale dell’e-

vento educativo” (Duccio Demetrio); ✓ in area educativa è 

inteso come un bilancio qualitativamente e quantitativamen-

te positivo tra la situazione iniziale e la situazione finale; ✓ 

porta i soggetti partecipi all’esperienza educativa a risultare 

più colti , maturi, partecipi, consapevoli, autonomi, crea-

tivi, responsabili, competenti, liberi; ✓ in educazione è stato 

associato ad un processo sequenziale, cumulativo, e accre-

scitivo. 

IL CAMBIAMENTO non è di esclusiva pertinenza dell’educa-

zione, ma di molte altre attività umane ; in educazione però, 

la tensione al cambiamento è la ragion d’essere del costituir-

si dell’esperienza. 

L’AUTONOMIA: - rappresenta uno dei  nodi principali e più 

complessi del lavoro educativo, - rappresenta uno degli oriz-

zonti di finalità; - l’aumento, la stabilizzazione , il recupero, il 

mantenimento dell’autonomia si presentano come finalità 

generale di qualsiasi lavoro educativo rivolto a qualsiasi sog-

getto; - etimologicamente significa “governarsi con le pro-

prie leggi”, poter esercitare la “libera scelta” tra alternative 

effettivamente praticabili; - La riduzione dell’autonomia 

dell’altro (questione dei limiti): l’operare per restringere la 

libertà di scelta dell’ educando all’interno di spazi ritenuti 

insuperabili per il  proprio e altrui vantaggio e interesse. 

L’ESPERIENZA EDUCATIVA, per poter essere definita espe-

rienza compiuta, deve generare  autonomia da se stessa, 

operare tendenzialmente per la propria estinzione, per la 

propria “inutilità”. 

LA RELAZIONE EDUCATIVA - la relazione è una delle caratte-

ristiche distintive dell’educazione e della sua “missione”, il 

modo attraverso il quale le intenzioni educative diventano 

(possono diventare) lavoro e risultati educativi; - dove non 

c’è relazione interpersonale non c’è la possibilità di dare se-

guito alle intenzioni educative e, conseguentemente , aspira-

re a ottenere dei cambiamenti; - la relazione è una comuni-

cazione intersoggettiva intenzionale che non può consumarsi 

e autorigenerarsi se non in  una concreta vicinanza tra i sog-

getti coinvolti; - è un atto educativo che si distingue da un 

processo di influenza per il fatto che annuncia la sua inten-

zione formativa verso uno dei partners dell’interazione e 

presuppone un insieme coerente di azioni intraprese in vista 

di un fine (Postic); 

La relazione deve diventare oggetto di perseverante raziona-

lizzazione , di continua meditazione e di costante problema-

tizzazione (D.Demetrio). 

L’ASIMMETRIA: 

✓ la relazione educativa è una relazione asimmetrica 

(genitori figli-inseganti studenti) , in cui una persona tra-

smette qualcosa ad un'altra persona e dove entrambe sono 

portatrici di progetti personali, di bisogni specifici e di capaci-

tà differenziate; ✓ vi è la necessità che nella relazione educa-

tiva , di fianco a una certa asimmetria , sia presente anche 

una certa simmetria (Macario). 

Crescere insieme: il lavoro dell’insegnante come strumento di formazione e crescita personale  

A cura di Chiara Malucchi 
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I fantasmi della relazione educativa: 
IL FORMATORE: colui che vuole dare una buona forma                 
IL TERAPEUTA: colui che vuole guarire o restaurare                 
IL MAIEUTA: colui che vuol fare emergere                                  
L’INTERPRETANTE: colui che vuol fare prendere coscienza     
IL MILITANTE: colui che vuole agire                                             
IL RIPARATORE: colui che si fa carico dei problemi altrui               
IL TRASGESSORE: colui che vuole liberare dai tabù e dai di-
vieti                                                                                                            
IL DISTRUTTORE: il desiderio di formare si trasforma in vo-
lontà di distruggere, il desiderio di guarire si trasforma in vo-
lontà di rendere l’altro malato. (Enriquez) 
 
Negli ultimi anni si è venuto sempre più chiarendo come la 
gestione delle relazioni sia essenziale non solo nei servizi so-
ciosanitari e socioeducativi, ma anche nella SCUOLA.  
Chi lavora con le altre persone deve fondare il suo impegno 
sulla “relazione di aiuto”, ciò implica“ mettersi a disposizione 
dell’altro, con tutti gli equivoci che questo può comportare ; 
solo in questo modo si può contribuire realmente alla cresci-
ta delle persone.  
La prevenzione formativa: induce a partire dalle potenzialità 
dell’individuo e dalle risorse che questi dimostra di possede-
re. 
 
RELAZIONE DI AIUTO: - è strumento essenziale di molte pro-
fessioni, dove le competenze comunicative (ascolto attivo)  e 
relazionali sono essenziali; tutte implicano la consapevolezza 
della relazione e dell’aiuto che deve essere; - (l’asimmetria) 
tende a favorire rapporti di dipendenza, ostacolando processi 
di crescita e  di apprendimento; - punta alla valorizzazione 
delle risorse dell’individuo e alla sua crescita continua; co-
stituisce una relazione in cui almeno uno dei due protagonisti 
ha la scopo di promuovere nell’altro la crescita, lo sviluppo 
(C. Rogers): consentire al soggetto di vivere consapevolmente 
e criticamente , governando il proprio cambiamento; - pre-
suppone una concezione positiva dell’uomo e delle sue capa-
cità di apprendimento e di autotrasformazione; 
Pensare alla relazione educativa come “consulenza educati-
va” 
Pensare alla relazione educativa come “consulenza educati-
va” come sostegno offerto alla persona per la sua piena rea-
lizzazione,  percorso volto ad aumentare l’autonomia attra-
verso lo sviluppo delle sue potenzialità: rendere la persona 
sempre più consapevole delle proprie risorse, sostenendola 
nell’acquisizione delle abilità necessarie per prevenire  o ge-
stire in modo adeguato le difficoltà. Al consulente spetta il 
compito non già di offrire soluzioni bensì di strutturare un 
luogo in cui i problemi possono essere discussi, chiariti, 
compresi; è necessario che la persona sia messa a proprio 
agio, possa esprimersi senza paura di essere giudicata , viva il 
processo di consulenza come qualche cosa del cui andamen-
to è corresponsabile (Simeone 2011). 
 
COMPETENZE O QUALITA’ UMANE? 
- Le competenze necessarie spesso si identificano con molte 
delle “qualità umane”  possedute dall’operatore della relazio-
ne di aiuto (Rogers); -  nella relazione educativa la tecnica 
consiste in sostanza nel padroneggiare razionalmente degli 
atteggiamenti (ascolto, empatia, comprensione, ecc), che 
altro non sono che qualità umane (Folgheraiter), che non 
sono date a priori e una volta per tutte, ma devono/possono 

essere sottoposte a continuo affinamento;  -  La professionali-
tà educativa , pur alimentata da competenze di tipo tecnico 
deve fondarsi su una personale sensibilità educativa , che non 
è innata ma che è frutto della storia personale  dell’individuo 
e della sua formazione professionale; imprescindibile , quindi, 
appare la consapevolezza di sé dell’educatore , che deve as-
sumersi personalmente la responsabilità della relazione di 
aiuto. 
 
Abitare la Distanza 
è la nostra condizione, caratterizzata dal paradosso: siamo 
dentro e fuori, vicini e lontani, abbiamo bisogno di un luogo, 
di una casa dove “stare”, ma , quando cerchiamo questo luo-
go, scopriamo il fuori, la distanza, l’alterità (A.Rovatti). 
 
Gioco del Silenzio (Montessori): 
il suo fine è quello di insegnare ai bambini come osservare il 
silenzio ( non è una  penitenza); consente la possibilità di 
ascoltare veramente sé stessi e gli altri. Il silenzio è un valore 
del quale sarebbe un vero peccato privarsi. Secondo la peda-
gogia montessoriana è un  mezzo attraverso il quale cogliere 
le diverse sfumature di tutto ciò che ci circonda e che solita-
mente guardiamo distrattamente. Osservare il silenzio per-
mette al bambino di poter effettivamente "ascoltare" traendo 
piacere e soddisfazione, esattamente come accade nel parla-
re. 
 
RELAZIONE DI AIUTO NEI SERVIZI 0/6 
- i bambini godono di un’attenzione relazionale specifica da 
parte delle educatrici;                                                                    
- c’è stata un evoluzione non facile che ha reso necessaria 
una trasformazione profonda dei servizi e del ruolo degli edu-
catori da figure professionali orientate essenzialmente al 
bambino a figure di sostegno alla relazione (Terzi-
Mantovani );  
- Il processo di arricchimento del progetto educativo al nido , 
ha comportato l’accettazione e la valorizzazione dei saperi di 
cui tutti gli attori sono portatori. I genitori portano un 
“sapere di spontaneità” , mentre le educatrici portano un 
“sapere professionale”. “Nessuno dei due saperi è completo 
senza l’altro, anche se non è facile l’equilibrio tra mito del 
sapere materno e familiare e mito del sapere pedagogi-
co” (Mantovani);  
- le educatrici hanno “assunto progressivamente come pro-
pria la responsabilità e obiettivo educativo il supporto alle 
risorse genitoriali, piuttosto che dare per presupposta la 
partecipazione, la fiducia dei genitori e restare delusi se i ge-
nitori reali non erano e non si comportavano come quelli 
perfetti delle proprie rappresentazioni “(Terzi-Mantovani); 
 
È necessario sviluppare la capacità di “volgarizzare” le pro-
prie conoscenze, al contempo imparare i “saperi” esibiti dai 
genitori ,  cosi come conoscere le risorse dell’ambiente; ciò 
non è facile, si può avere il timore di perdere il proprio potere 
e di non vedere più riconosciuta la propria identità professio-
nale , al contrario la forza sta proprio in questa debolezza di 
immagine, in questo presentarsi come “professionista senza 
camice” (Catarsi) che si guadagna autorevolezza e credibilità 
sul campo, lavorando concretamente con i genitori! 
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LA COMPETENZA RELAZIONALE 
1. È la capacità di attivare relazioni gratificanti ed incoraggian-
ti con gli allievi, appare essenziale nella definizione dei ca-
ratteri di una rinnovata professionalità docente; è essenziale 
ai fini dello svilupparsi di personalità equilibrate.  
2. La cura della dimensione relazionale e la strutturazione 
attenta della situazione apprenditiva costituiscono fattori 
proattivi importanti per la riuscita degli allievi. 
3. La considerazione di tali fattori presuppone una modalità 
peculiare di approccio ai discenti denominata incoraggiamen-
to, che mira a generare uno stato d’animo positivo, di corag-
gio rispetto al raggiungimento degli obiettivi, è da intendere 
come forma di cooperazione tra insegnanti e allievi. 
 
L’INSEGNANTE INCORAGGIANTE 

 punta a sviluppare nell’allievo autostima, fiducia, sicu-
rezza, interesse sociale, capacità di cooperare, ecc 
(Catarsi 2002);              - deve essere orientato da una 
serie di principi: 1. promuovere le attività facendo 
riferimento alle motivazioni interne degli allievi; 2. 
comprendere la realtà specifica di ogni allievo( come 
problemi derivanti dalla storia personale o dall’am-
biente familiare); 3. “sottolineare il positivo”( ricono-
scere gli sforzi piuttosto che le mete). 

 
Cosa c’entra l’educazione con la relazione? Non si potrebbe 
educare senza relazione? 
- L’educazione si realizza primariamente come fattore relazio-
nale , in quanto senza relazione non si da’ educazione;                     
- la relazione è ciò che costruisce l’uomo; alla base dell’espe-
rienza umana sta la relazione (attaccamento Bowlby), l’espe-
rienza umana di stare relegati ad altri, legati ad altri; solo 
dall’esperienza del legame la persona umana può attingere 
un senso positivo della sua esistenza; 
- L’identità sembra nascere e costruirsi solo in positivo rap-
porto con l’alterità;   
- l’unicità del singolo educatore  e del singolo educando si 
incontrano in un rapporto “volto a volto”, di cura educativa, 
in cui l’educazione è intesa come sollecitazione, come attiva-
zione di risorse ed energie inedite, come aiuto ad essere 
quello che ogni persona è (Orlando). 
 
Alcuni autori ebraici mettono l’accento :  

 sulla dimensione “In” : l’altro è dentro di noi, il Sé co-
me un altro ( Ricouer);  

 altri sulla dimensione “Con”: l’atro è con noi, la coesi-
stenza, la comunità, il luogo dell’incontro;  

 altri ancora sulla dimensione “Tra”: l’altro è tra noi, ci 
interpella, ci mette in discussione, ci da significato, 
diventa noi (l’io-tu di Buber, l’eccomi di Levinas);  

per tutti comunque la relazione è propria all’uomo  perché 
la struttura dell’uomo è dialogale , relazionale. 
 
IL SE’ E L’ALTRO 

 per Buber l’essere umano si comprende e si realizza 
come essere in relazione: nel relazionarsi l’uomo pren-
de coscienza di Sé;  

 l’educatore è responsabile del senso dell’esistenza 
altrui, un senso non da offrire, ma da co-costruire in 
un relazione all’insegna della reciprocità di cui parla 
Lévinas, secondo cui è solo rispondendo all’appello 
dell’altro che trovo me stesso;  

 l’educatore non è un benefattore, ma è colui che, 
attraverso la relazione responsabile con l’altro, aiuta 
innanzitutto sé stesso nella costruzione della propria 
umanità e che ,facendo ciò, produce una cultura abita-
bile , ricca di nuovi significati per sé steso e per l’altro; 

 chi aiuta diventa ingombrante (Canevaro), perché 
prendersi cura dell’altro implica lasciar entrare l’altro 
in sé, farsi concavi: non si tratta di offrire all’altro la 
propria guida , ma di lasciare emergere l’altrui ricchez-
za, l’esito della relazione educativa è sempre incerto, 
imprevedibile, solo possibile (Contini). 

 
Oneri e onori della relazione educativa:  

✓ seguire l’altro senza però rinunciare a guidare, è trovare un 
equilibrio  tra autorità e libertà;   
Freire afferma :»l’educatore non è solo colui che educa , ma 
colui che, mentre educa, è educato nel dialogo con l’educan-
do, il quale a sua volta , mentre è educato, anche educa…
diventano ambedue soggetti del processo in cui crescono in-
sieme…in cui per essere autorità bisogna essere con la libertà 
e non contro di essa; ...gli uomini si educano in comunione, 
attraverso la mediazione con il mondo»; 

✓ la resistenza dell’altro , sostiene Pellerey non conduce al 
potere sull’altro , ma al potere che posso esercitare su di me , 
è un rinvio alla mia responsabilità educativa;  

✓ rispetta i tempi dell’altro, va contro le performances e 
non assoggetta l’altro alla propria misura del tempo;                               
Rosseau: “l’infanzia ha delle maniere di vedere, di sentire che 
le sono proprie ; niente è meno assennato che volervi sostitui-
re le nostre”. 

✓ va pensata come una relazione “solida”, non nel senso 
opposto a leggera ,ma di opposta a liquida (Bauman): rela-
zione responsabile, che implichi obblighi e impegni,  che non 
è indifferente, che richiede presenza , sopportazione della 
noia e ripetitività , che costruisce attraverso la ripetizione e 
talvolta la positiva noia, che permette l’incontro con sé stessi;  

✓ include e non esclude il rischio della perdita; perdere l’al-
tro è infatti il naturale e sano esito di una relazione educativa 
autentica, dinamica e funzionante; In essa si mettono in con-
to spiacevoli conseguenze, dolori e perdite, perché non è una 
relazione sciolta, revocabile, ma piuttosto una relazione che 
richiede sforzi crescenti, in quanto in essa si è liberi, ma non 
senza legami, di attaccamento innanzitutto; 

✓ richiede specifiche competenze; il vero incontro con l’al-
tro non nasce dalle tecniche , pur indispensabili, ma dall’in-
contro con la complessità della propria identità, di cui, come 
abbiamo visto, l’alterità, fa parte. 
 
LA RELAZIONE DI AIUTO NELLA SCUOLA 

 il profilo professionale del docente è cambiato in que-
sti ultimi anni ed è destinato nel prossimi anni a subire 
ulteriori trasformazioni (Memorandum sull’istruzione 
e la formazione permanente Commissione Europea 
2000), che probabilmente accentueranno quella fun-
zione di aiuto e di sostegno;  

 L’insegnamento ha già assunto da qualche anno il ca-
rattere di professione aperta e dinamica nella quale le 
dimensioni dell’incontro e dell’ intersoggettività ten-
dono sempre più a costituirsi come aspetti fondanti 
dell’intero processo educativo;  

 Ogni insegnamento è mediato da un processo di rela-
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zione e di comunicazione interpersonale che sono 
fondamentali per la qualità dell’insegnamento stesso 
(Gordon, Meazzini, ecc);  

 La scuola e gli insegnanti sono oggi investiti di una 
funzione sociale e di una responsabilità educativa; si 
avverte la necessità di raccordare la scuola con il mon-
do reale , personale e sociale degli allievi di saldare la 
formazione alla complessità della vita e della cono-
scenza. 

 
NUOVE ESIGENZE E NUOVI BISOGNI 
delle insegnanti di confrontarsi con la dimensione interperso-
nale della loro professione:  
1. interrogarsi sulla qualità e l’efficacia dei loro interventi 

e delle loro pratiche didattiche;  
2. affinare gli aspetti di facilitazione e i dispositivi di inco-

raggiamento presenti nella relazione educativa e 
nell’interazione scolastica;  

3. ricerca di metodi aperti;  
4. la predisposizione di attività mirate al supporto indivi-

duale o all’aiuto collettivo;  
5. la progettazione di interventi educativi attenti ai modi 

di accoglienza e agli stili comunicativi. 
 
Una scuola con funzioni nuove, che: 
1. sostenga la costruzione del sé, la ricerca e la matura-

zione dell’identità, aiutando a diventare protagonisti 
del proprio progetto di vita;  

2. fondi i percorsi e il contratto formativo su motivazioni 
di carattere identitario;  

3. sia in grado di favorire l’acquisizione di competenze 
legati ai saperi di vita e di cittadinanza , oltre a quelli 
tradizionali;  

4. sia capace di promuovere la fiducia in se stessi e nelle 
proprie risorse personali, oltre all’acquisizione di lin-
guaggi e saperi utili all’inserimento nella società;  

5. sia attenta a valorizzare insieme alle capacità critico-
conoscitive anche la dimensione decisionale e pro-
gettuale, favorendo lo sviluppo della creatività come 
caratteristica fondamentale del comportamento uma-
no (Piagentini 2002).  

 
Non si tratta di ridurre la scuola ad un servizio sociale o gli 
insegnanti a degli helper chiedendo loro di fare il lavoro di 
altri; si tratta fornire non solo i mezzi intellettuali , ma anche 
le convinzioni di efficacia e le motivazioni intrinseche neces-
sarie ad educare sé stessi lungo tutto l’arco della vita 
(Bandura 1995); si tratta di agire attraverso la relazione di 
aiuto in un’ ottica di prevenzione formativa (Catarsi 2003), di 
avere cura di sé, dell’allievo e della relazione, riconoscendo 
centralità all’ascolto e alla dimensione comunicativa. 
 
Un nuovo modo di concepire l’apprendimento: 

 Il percorso di costruzione della conoscenza ha perso le 
caratteristiche di itinerario lineare, dove la crescita 
cognitiva si produce per accumulo progressivo di co-
noscenze e informazioni;  

 l’apprendimento ha smarrito la pretesa di possesso 
della verità; non prendere ma comprendere da parte 
dl soggetto stesso il suo atto di cognizione : inserire , 
trasformare conoscenze e informazioni in un sistema 
di riferimenti e di percezioni in un campo fenomenico 

proprio, all’interno di una costruzione auto-biografica 
in una trama di significati, in una vicenda di trasforma-
zione personale, in una storia narrativa individuale;  

 apprendere è sostanzialmente cambiare, diventare sé 
stessi attraverso il cambiamento e l’abbandono della 
pretesa di verità assoluta in questo viaggio, insieme ai 
processi di significazione personale, assumono fonda-
mentale rilevanza i contesti relazionali; 

 l’apprendimento è un processo vivo, un fenomeno 
situato, interattivo e intersoggettivo, che presuppone 
l’esperienza del soggetto e il confronto dialogante con 
ambienti ed esperienze di supporto. 

 
LA TEORIA PARADOSSALE DEL CAMBIAMENTO 
Il cambiamento avviene quando una persona diventa ciò che 
è, non quando cerca di diventare ciò che non è. Il cambia-
mento non ha luogo attraverso un tentativo coercitivo da 
parte di un individuo o di un’altra persona di cambiarlo, ma 
avviene se uno si permette il tempo e l’energia di essere ciò 
che egli è. 
 
Il ruolo dell’adulto nei processi di apprendimento del bam-
bino:  

 l’adulto, nella sua interazione con il bambino, svolge 
una funzione tutoriale fondamentale , che ha un 
effetto strutturante nell’acquisizione di conoscenze e 
abilità, consentendo lo sviluppo della capacità riflessi-
va;  

 La relazione affettiva , attraverso le funzioni di conte-
nimento e di mentalizzazione svolte dall’adulto, con-
sente l’acquisizione delle capacità di vedere e rappre-
sentare sé stesso e gli altri in termini di stati mentali 
(sentimenti, emozioni, desideri, intenzioni, convinzio-
ni, ecc), di conoscere e regolare i propri sentimenti e 
le proprie azioni; 

 fin dalla nascita la competenza del bambino non è 
prerogativa solo del bambino, ma è distribuita tra il 
bambino e il contesto o i contesti che sostengono la 
competenza (prospettiva eco-sistemica e concezione 
bowlbiana); 

 Il processo di apprendimento si realizza attraverso 
l’interazion con un esecutore più consapevole e più 
abile, inizialmente in un contesto informale (es.gioco), 
e poi in contesti sempre più formalizzati dove anche il 
processo di scaffolding assume una caratterizzazione 
più definita; 

 La qualità di questa relazione costituisce un fattore di 
protezione; le cattive relazioni con gli insegnanti pos-
sono determinare insuccesso (A. Fonzi) o star male a 
scuola, mentre un’ efficace relazione può costituire 
motivo di successo e di benessere per gli alunni.  

 
Il presupposto di base  della relazione di aiuto è il riconosci-
mento dell’alunno in quanto persona ,della sua unicità e dei 
suoi limiti, del suo essere e del suo divenire, delle sue risor-
se , dei suoi bisogni; i bisogni e le risorse dell’ allievo si situa-
no quasi sempre in una zona opaca , a volte del tutto oscura 
della sua personalità (Finestra di Johari). 
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L’area PUBBLICA (ARENA) contiene i fatti e le emozioni 
che volutamente mostriamo, che mettiamo “in piaz-
za” e di cui parliamo in modo disinvolto. Può espri-
mere sia la nostra forza che le nostre debolezze, ma 
è quella parte di noi che scegliamo di condividere 
con gli altri.  

L’area NASCOSTA (o cieca) è quella che contiene le cose 
che gli altri osservano di noi e che ci sono ignote; si 
può trattare di feedback positivi o negativi e comun-
que incide sul modo in cui gli altri si relazionano a 
noi e anche sul livello della nostra disinvoltura in 
determinate situazioni.  

L’area IGNOTA contiene quegli aspetti totalmente sco-
nosciuti, a noi stessi e agli altri perché è sepolta nel 
subconscio che si rivela solo in situazioni particolar-
mente emozionali.  

L’area PRIVATA (o Facciata) contiene quegli aspetti che 
ben conosciamo di noi stessi, ma che teniamo nasco-
sti agli altri.  

 
Il modello può essere replicato anche per rappresentare la 
comunicazione non verbale. L’io pubblico si mostra con gesti 
volontari, con il vestiario, con la socializzazione. L’io inconscio 
e l’io occulto si rivelano con gesti, postura, tono di voce e 
movimenti involontari. 
 
IL FALSO AIUTO 
Alcune forme di sostegno, dove il presupposto è, in qualche 
modo, quello di colmare un vuoto e dove si realizza un rap-
porto totalmente asimmetrico:  
1. tendenza alla valutazione e al giudizio morale 

(approvazione o disapprovazione moralistica) che ten-
de ad innescare reazioni negative come ribellione e 
indifferenza;  

2. tendenza all’interpretazione che proietta il proprio 
modo di vedere e rischia di innescare sensazioni di 
estraneità o disinteresse;  

3. tendenza ad atteggiamenti di  supporto paternalistici o 
consolatori, che inducono a forme d passività, o di 
rifiuto;  

4. tendenza a investigare o inquisire che può provocare 
reazioni difensive o ostili;  

5. tendenza a dare soluzioni, che seppur porta un sollie-
vo momentaneo, nega alla fine l’autonomia e l’iniziati-
va del soggetto. 

 
FALSI SE’ 
La mancanza di contatto psicologico con gli allievi segnala una 
mancanza di contatto con il proprio stato emozionale. Le re-
lazioni interpersonali sono inevitabilmente contrassegnate da 
fenomeni abituali di distorsione 
La capacità poi di misurarsi con il limite è necessaria alla co-
struzione dell’identità, si coltiva altrimenti un’immagine idea-
le o  mitica (Gordon 1974), quella del magister al di sopra di 
ogni difficoltà, dura a morire, per certi versi estremamente 
pericolosa. Il vero problema non sono le difficoltà o le crisi 
ma l’impossibilità di una loro elaborazione. Il vero problema è 
l’impossibilità a contenerle e usarle entro una dinamica evo-
lutiva  ,per farne oggetto di rappresentazione e riscrittura : 1. 
evitando le false soluzioni : 2. la tendenza a negarle; 3. colti-
vando una sorta di organizzazione narcisistica o di visione 

efficientissima della personalità professionale ; 4. dislo-

carle altrove o a diventarne vittime, coltivando rabbia e in-
soddisfazioni. 
 
OBIETTIVI DFENSIVI 

 le difese che si mettono in atto al fine di proteggersi 
da tutto ciò che è sconosciuto: si eseguono le cose 
burocraticamente e in modo ripetitivo senza esecuzio-
ne creativa del compito allo scopo di evadere la rela-
zione con l’altro (allievo o collega) e di irrigidire la vita 
organizzativa. Fa comodo un’istituzione dove tutti 
hanno il loro posto;  

 difese messe in atto contro affetti e sentimenti: gli 
affetti sentiti nella relazione con i colleghi e gli allievi 
vengono negati o sottovalutati o riconosciuti; è più 
rassicurante pensare che si interagisce con un allievo e 
con un collega piuttosto che con una persona; le fun-
zioni e i ruoli sono controllabile e prevedibili, le perso-
ne no, né si possono controllare i loro sentimenti; l’i-
stituzione diventa un guscio rassicurante contro le 
ansie derivanti dalla relazione con gli altri;  

 difese nella relazione con gli altri: nella scuola l’identi-
tà e l’autostima dell’insegnante dipendono anche in 
larga misura dal riconoscimento di colleghi ed allievi. 
L’identità personale e professionale può essere quindi 
rinforzata o indebolita dagli altri; l’istituzione diventa 
ancora una volta il luogo in cui rifugiarsi , un sistema 
difensivo per non mettere a rischio la propria identità. 

 
IL VERO AIUTO NELLA SCUOLA 
Una vera relazione di aiuto si qualifica perché realizza la cre-
scita dell’individuo: la persona non deve essere considerata 
soggetto passivo, ma attivo, portatore di risorse oltre che di 
bisogni. In questa ottica la professionalità dell’insegnante si 
esprime nella sua capacità di ascoltare e di stabilire una cor-
retta relazione interpersonale, creando intorno all’allievo le 
condizioni favorevoli alla sua crescita. Per Rogers la relazione 
di aiuto si configura come strumento di libertà per l’allievo, 
l’adozione del principio di non direttività, dare aiuto senza 
operare attivamente , agire passivamente attraverso un 
comportamento empatico, congruo e caldo, ricorrendo ad 
una serie di qualità umane. Nella scuola è possibile rintraccia-
re forme specifiche di relazione di aiuto in molte attività/
occasioni. 
 
SAPER ESSERE E SAPER FARE 

 Una relazione educativa positiva richiede di imparare a 
riconoscere le proprie emozioni, le proprie modalità 
comunicative affettive; esige equilibrio interiore e di-
sponibilità umana, una padronanza che va acquisita e 
maturata; mette a disposizione  della relazione non 
solo la propria professionalità, ma anche sé stesso 
come persona genuina, autentica, congruente con i 
propri sentimenti;  

 E’ necessario che certe disposizioni siano acquisite 
dall’insegnante nel corso della propria formazione 
iniziale e siano sviluppate nel corso dell’esercizio stes-
so della professione in un percorso di crescita dialogi-
co e circolare;  

 la relazione educativa come ogni relazione mobilita 
desideri, aspettative, angosce, paure ; comporta in-
fluenze reciproche, la messa in gioco di emozioni e 
tensioni affettive in una dialettica continua tra sog-
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getti. Tutto questo richiede livelli personali evoluti oltre 
che acquisizione di competenze innovative metodologi-
che e didattiche.  

 
Identità professionale e personale 
Il processo di costruzione dei saperi professionali e quello 
dell’identità personale sono in stretta interdipendenza: le 
competenze acquistano riconoscibilità e significato in relazio-
ne alla capacità dei soggetti di porle a servizio della propria 
identità e il soggetto stesso, nello strutturare la propria imma-
gine professionale, costruisce nuovi saperi e conoscenze. 
 
Sviluppare la propria identità professionale comporta: 

 chiarire le proprie posizioni identificatorie e leggere la 
propria posizione nella relazioni con gli alunni, con l’isti-
tuzione, con se stessi, per maturare consapevolezza di 
se all’interno del proprio ruolo, per dare senso al pro-
prio agire;  

 sviluppare la capacità di identificare i propri tratti di-
stintivi e la propria storia , anche i limiti, gli smacchi, le 
difficoltà o le crisi, per raccoglierle e prenderle in carico 
fuori da ogni atteggiamento giudicante;  

 promuovere spazi di accoglienza e di contenimento, 
momenti di supervisione per l’elaborazione dei propri 
vissuti e delle proprie esperienze. 

 
Passando dalla pratica: 
Occorre pensare alla formazione dell’identità professionale 
dell’insegnate come un processo di elaborazione dell’esperien-
za (Blandino, Granieri 1995). La maturazione dell’identità pro-
fessionale si colloca sempre all’interno di una pratica , in un 
processo di sviluppo complesso, inevitabilmente percorso da 
crisi e comunque legato all’agire individuale; un processo dove 
gioca un ruolo importante la capacità di riflettere sul proprio 
lavoro, di rielaborare le proprie esperienze. 
 
Empowerment: 
Le capacità che consentono all’insegnante di aiutare l’altro 
non possono essere lasciate alla spontaneità , devono essere 
acquisite come competenze stabili della professione dell’edu-
catore; introdurre training come forma privilegiata di appren-
dimento per offrire la possibilità di conoscere, anche esperien-
zialmente, le loro modalità comportamentali e di potenziare e 
di arricchire il loro repertorio didattico e socio-relazionale.  
 
La scuola ha bisogno di empowerment (Putton 1999) : di un 
processo incessante di sviluppo di sé e di autopotenziamento, 
che deve passare attraverso l’elaborazione dei vissuti indivi-
duali e collettivi degli insegnanti, attraverso la progressiva 
acquisizione di strategie di coping e di abilità di problem sol-
ving. 
 
EMOZIONI E APPRENDIMENTO 

 Il mondo interno influenza il modo in cui percepiamo, il 
modo in cui  interpretiamo e il modo in cui ci compor-
tiamo;  

 l’attività educativa e formativa deve svolgere una fun-
zione simile a quella materna (holding);  

 l’attività educativa è tale quando insieme alla crescita 
dell’allievo c’è una concomitante crescita dell’insegnan-
te; non si insegna nulla se non si è capaci di apprendere 
insieme a colui al quale si fa da guida. Sotto questo pro-

filo insegnamento e apprendimento coincidono;  

 La relazione con gli allievi non è dunque solo un fatto 
cognitivo ma è sempre un fatto emozionale che riman-
da da elementi primari, a stati infantili della mente; è 
necessario che il docente permetta all’allievo di appren-
dere riguardo al proprio modo di apprendere. 

 
l’allievo impara solo quando, nel momento in cui impara, 
l’insegnante sta attento a come egli vive tutta una serie di 
rapporti e di fattori concomitanti  dell’apprendimento:  
1.la relazione con il docente;  
2.la relazione con i compagni;  
3.la relazione con l ‘organizzazione della scuola. 
 
Sentire e pensare 

 La capacità di pensare dipende dal sentire e dal capire 
quello che ci accade dentro, noi possiamo pensare solo 
in contatto con le nostre emozioni , diversamente è un 
finto pensiero, una razionalizzazione;  

 i sentimenti sono una guida, è necessario aiutare gli 
allievi a verbalizzare i propri sentimenti , soprattutto 
quelli negativi, per renderli meno sconosciuti e oppri-
menti; per l’insegnante significa andare a trovare l’altro 
là dove emotivamente è;  

 La sofferenza e il dolore mentale sono al centro dell’ap-
prendimento : Bion ipotizza che la capacità di pensare e 
lavorare dipende dalla capacità di modulare il dolore 
mentale (la fatica emotiva);  

 creare un ambiente fisico e relazionale per cui nella 
nostra mente possa accadere qualcosa di nuovo; un 
ambiente facilitante (Winnicot 1965) ma anche un am-
biente dove si possa esplorare, giocare e anche sbaglia-
re e imparare dai propri errori. 

 
Pericoli e ambivalenze 

 Ogni insegnante vive la paura di fare un lavoro inutile, 
di insegnare male, di essere inadeguato, per converso 
può nutrire fantasie di educare una classe efficientissi-
ma, di essere il maestro che con il suo lavoro da l’im-
pronta duratura. Il lavoro educativo ha una forte discre-
zionalità;  

 l’insegnamento ripetitivo, autoritario, intellettualistico 
è in tal senso una difesa dalla creatività e dall’angoscia 
prodotta dalla discrezionalità;  

 l’insegnante prova nei confronti dei propri allievi senti-
menti di ambivalenza simili a quelli che prova una ma-
dre ,orientata da una parte  a far crescere i propri figli, 
dall’altra ne frena lo sviluppo impedendogli di divenire 
adulto per mantenerlo bambino in una condizione di 
dipendenza da lei;  

 il bambino da parte sua vive due momenti contrari : per 
un verso instaura una dipendenza affettiva, per l’altro 
vive un momento di autonomizzazione e separazione 
attraverso il quale riesce  a trovare una propria identità; 

 
Solo l’insegnante che permette ai suoi allievi di separarsi è un 
insegnante generativo. L’insegnamento come l’educazione 
sono attività relazionali che contengono l’abbandono e la se-
parazione , si possono definire come una continua e progressi-
va elaborazione del distacco dell’educando dall’educatore. 
Tutto questo implica misurarsi con la propria maturità emoti-
va; L’insegnamento ha il fascino di poter manipolare e pla-
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smare gli altri, espone al rischio dell’onnipotenza, del narcisi-
smo e della colpa, si corre il rischio di interessarsi agli allievi 
come parte di sé stessi, oggetti da plasmare a propria immagi-
ne e somiglianza, dimenticando che questi è diverso da lui ed 
ha bisogni propri! 
 

Suggerimenti bibliografici: 
S. Tramma (2008), L’educatore imperfetto Senso e complessità 
del lavoro educativo, Carocci Faber  
 

E. Catarsi (2003), La relazione di aiuto nella scuola e nei servizi 
socioeducativi, Edizioni del Cerro  
 

G.  Blandino, B. Granieri (1995), La disponibilità ad apprende-
re, Raffaello Cortina Editore 
 

Il maestro è nell’anima e nell’anima per sempre resterà Il 
maestro (Paolo Conte) 

 
                                                          chiara.malucchi@yahoo.it 

Lo sviluppo comunicativo-linguistico 0/6 anni: indicatori di rischio in primissima e prima infanzia 

A cura di Carolina Ragoni 

PRE REQUISITI PER LO SVILUPPO LINGUISTICO 
 

Pre-requisiti biologici 

 Sviluppo neurocerebrale 

 Sviluppo cognitivo 

 Sviluppo uditivo 

 Sviluppo motorio (organi fono-articolatori) 
 

Pre-requisiti ambientali 
SES, genitori, genere, familiarità DL, DSA (fattori rischio o 
protezione 
Caratteristiche individuali 
 
LA COMUNICAZIONE PRE-LINGUISTICA 
Repertorio di comportamenti fin dalla nascita: 

 Sorriso endogeno, smorfie, tendersi verso oggetti o 
allontanarsi dagli oggetti; 

 Verso le 5/6 settimane il sorriso (esogeno) viene facil-
mente provocato da stimoli esterni (in particolare la 
voce materna); 

 Il sorriso diventa sociale verso i 2/3 mesi, in risposta 
al riconoscimento, ad esempio, di un familiare. 

 
PIANTO  
Febbre 
Dolore 
Sociale (3 settimane) 
 
In che modo le emozioni, la relazione e l’interazione sociale 
influenzano il bambino? 
In che modo le emozioni della madre influenzano la psiche 
dei bambini? 
 
LO SVILUPPO GESTUALE 

 Dai 9 mesi performativi (richiestivo, dichiarativo) 

 Gesti deittici (dare, indicare) 

 Dai 13 mesi gesti simbolici (assenza dell’oggetto, far 
finta) 

 
Dagli 8 mesi, il repertorio di AZIONI CON OGGETTI  e dei 
GESTI COMUNICATIVI, oltre all’USO DI  AZIONI E GESTI (daI 
12  mesi) - predicono a 12 mesi, la COMPRENSIONE e la 
PRODUZIONE (anche a 24 mesi). 
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LESSICO DI PRODUZIONE PROFILO EVOLUTIVO DEI PROCESSI FONOLOGICI 

FASI DELL’ACQUISIZIONE DELLA MORFOSINTASSI 
 

I FASE(19/24 mesi) - FASE PRESINTATTICA 
II FASE (25/28 mesi) - FASE SINTATTICA PRIMITIVA 
III FASE (29/32 mesi) - FASE DI COMPLETAMNTO MORFO-
SINTATTICO DELLE FASI SEMPLICI 
IV FASE (33/36 mesi) -FASE DI CONSOLIDAMENTO E GENE-
RALIZZAZIONE DELLE REGOLE IN STRUTTURE COMBINATO-
RIE COMPLESSE 
 
QUANDO LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO E’ RALLENTATO 
Caratteristiche del parlatore tardivo In assenza di DEFICIT 
nelle aree UDITIVA, COGNITIVA, RELAZIONALE: 
 

 Vocabolario espressivo ridotto per l’età, con bassa 
percentuale di nomi e predicati, rispetto ai bambini 
con sviluppo tipico; 

 Crescita lenta del vocabolario espressivo, meno di 40 
parole nuove al mese; 

 Mancata esplosione del vocabolario entro i 24 mesi; 

 Enunciati costituiti da singole parole; 

 Inventario consonantico ridotto; 

 Intellegibilità scarsa. 
 
INDICI PRECOCI DI RISCHIO 
 

Molti bambini con ritardo del linguaggio precoce, sviluppa-
no un DSL (Bishop e Edmundson 1987, Rescorla e Schwartz 
1988) 
Rimangono dibattuti gli indici precoci di rischio: 

 Uso dei gesti comunicativi (Thal e Tobias, 1992); 

 Caratteristiche del bonding prelinguistico (Orsolini, 
2000); 

 Livello fonologico tra 24/30 mesi (Roberts 1998); 

 Abilità di comprensione (Chilosi, Cipriani, 1988). 
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TRAIETTORIE EVOLUTIVE 
La percentuale dei bambini che presenta queste caratteristi-
che all’età di 24/30 mesi è stimata intorno al 15%. 
Sono una popolazione molto eterogenea sia per quanto ri-
guarda la prima identificazione che epr quanto riguarda gli 
esiti a medio e a lungo termine. 
 
Late Talkers 15% a 24 mesi, fino a ridursi al 3% a 60 mesi—
Normalizzazione entro i 4 anni o evoluzione persistente IN 
DISTURBI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO. 
 
La maggior parte di loro recupera il ritardo e raggiunge com-
petenze grammaticali e narrative nella norma entro l’età sco-
lare ma restano inferiori alla norma nel linguaggio e negli 
apprendimenti scolastici. 
Altri sono a rischio per i successivi Disturbi del Linguaggio e/o 
dell’Apprendimento 
Altri manifestano problemi nell’area della comunicazione e 
della relazione. 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL LINGUAGGIO NEL BAMBI-
NO CON DISPRASSIA VERBALE 
 

 Repertorio ristretto fonemi 

 Difficoltà estrema di co-articolazione 

 Errori a carico delle vocali  

 Errori non sistematici/variabilità dei processi 

 Numerosi errori fonologici 

 Ridotta intellegibilità 

 Linguaggio disposodico (veocità, ritmo, fluenza e tim-
bro peculiari)  

 Nasalità/non nasalità incostanti e imprevedibili 

 Non fluidità del movimento fonoarticolatorio con sin-
cinesie anche incongruenti 

 Scarsa o assente propriocezione endorale 

 Iperestesia orale. 

 
CLASSIFICAZIONE DEL DISTURBO DEL LINGUAGGIO SECON-
DO IL DSM V 

CLASSIFICAZIONE DEL DSL (Chilosi, Cipriani, Fapore, 2002) 
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INDICI SPECIFICI DI RISCHIO PER L’APPRENDIMENTO  

DL 

 

 

 

 

 

 

 

DSA 

FATTORI PROTETTIVI 

INCIDENZA DEI DSA NEI DSL 

Circa il 50% dei bambini con DSL presenta problemi di 
apprendimento della lingua scritta. 
(Chilosi et al. 2000, Snowling et al. 200, Catts ety al. 2002, 2005, 
Brizzolara et al. 2006, 2007, Pennington e Bishop, 2009) 
 

IL RISCHIO DI SVILUPPARE UN DSA IN BAMBINI CON DSL O 
CON SEQUELE DI DSL A 6 ANNI E’ 2/3 VOLTE MAGGIORE 
RISPETTO AGLI ALTRI BAMBINI (Catts, 2005) 

 
TIPOLOGIA DI DL E DSA 
IL DL FONOLOGICO - presenta un’evoluzione più favore-
vole rispetto ai DL recettivo-espressivi e ai DL espressivi 
(Brizzolara et al. 2006 e 2007) 
Può presentare comunque una evoluzione in DSA quan-
do sia grave e persistente alle soglie dell’età scolare 
(Snowling 2008) 
 
INDICI RPEDITTIVI DI DSA NEI DSL 
 L’andamento viene confermato dalle ricerche di 

follow up in periodo adolescenziale in bambini 
con pregresso DSL  

 L’organizzazione GRAMMATICAL e la DIMENSIO-
NE DEL VOCABOLARIO ESPRESSIVO A 5 ANNI ap-
paiono maggiormente predittivi per l’epoca ado-
lescenziale rispetto agli indici fonologici. 
(Gasperini et al. 2009, Brizzolara et al. 2011) 

NARRAZIONE 
Molti studi descrivono il ruolo importante delle abilità 
narrative: 
 All’interno delle competenze cognitive e linguisti-

che generali; 
 Quale elemento indispensabile per il successo 

nella vita scolastica e sociale. 
 
(Levorato 1988, paul et al. 1996, Baumgartner e De Ve-
scovi 2001, Reilly et al. 2004, Boudreau 2008,, Reese et 
al. 2010) 

I BAMBINI POTENZIALMENTE BILINGUI 
 Bambi i nati in Italia da genitori regolari; 
 Bambini nati all’estero e immigrati con la fami-

glia; 
 Bambini nati in Italia o immigrati con una lunga 

separazione dai genitori; 
 Figli di genitori irregolari o clandestini 
 Figli di rifugiati 
 Bambini nomadi 
 Bambini giunti in Italia mediante 
 Minori non accompagnati (anche per motivi sani-

tari) , (Mazzetti M. 2002) 
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IL CERVELLO BILINGUE 
 Non avviene tramite L1 + L2 
 Percezione dei suoni linguistici: 
1. Il feto reagisce agli stimoli  uditivi a 30 settimane 
2. Discrimina segmenti voaclici e strutture sillabiche a 
poche settimane di vita comprensive di una lingua non 
nativa alla quale viene esposto per la prima volta 
3. A poche ore dalla nascita il neonato discrimina vocali 
diverse e frasi diverse da quelle udite nel periodo di ge-
stazione 
4. I neonati con esperienza bilingue prenatale discrimi-
nano le due lingue. 

A. Vengono attivate aree del cervello diverse, con-
nesse tra di loro, ovvero lo sviluppo bilingue crea 
a livello neurologico una rappresentazione men-
tale delle due lingue in aree contigue ma in gran 
parte diverse. 

B. LESSICO E MORFOSINTASSI: non si tratta di una 
traduzione da una lingua all’altra; lo sviluppo av-
viene in relazione ali scopi della comunicazione 
(lessici diversi, pragmatica, ecc.) 

C. VERSANTE PSICOLOGICO identità della bilingual 
person - VERSANTE COGNITIVO differenze per la 
classificazione degli oggetti, concettualizzazione 
del movimento, problem solving (fluidità), flessi-
bilità acquisizionale. 

ALCUNI VATAGGI DEL BILINGUISMO 
RICERCHE NEOROLOGICHE 
Rappresentazione mentale delle lingue in aree diverse 
ma contigue che rappresenta una forte stimolazione 
cerebrale (es. sviluppo dell’Alzheimer, 4 anni dopo , ri-
spetto ai monolingue, Bialystok e al. 2004); 
RICERCHE PSICOLOGICHE 
Maggiore è il numero di lingue conosciute e precoce-
mente acquisite, maggiore è la flessibilità cognitiva ge-
nerale. (Fabbro 2004, Bassetti 2007, Dloiso 2009, Atha-
nasopoulos 2009, pavlenko e al. 2011). 
 
LO SVILUPPO MULTILINGUE 
Esistono differenze tra chi acquisisce le diverse lingue 
simultaneamente e chi le acquisisce consecutivamente. 
Quando le lingue vengono acquisite consecutivamente 
possono presentarsi ritardi di acquisizione nelle diver-
se competenze. 

 
ACQUISIZIONE DELL’ACCENTO 
 Acquisizione ENTRO GLI 8 ANNI 
PARAGONABILE A QUELLA DEI NATIVI 
 Acquisizione TRA 8 E 20 ANNI 
RELATIVAMENTE BUONA (progressivamente peggiore) 
 Acquisizione DOPO i 20 ANNI 
MARCATO ACCENTO STRANIERO 
(Marini 2014) 

 
carolinaragonilog@gmail.com 

 
Per approfondimenti è possibile        

scrivere all’indirizzo mail  
r.gigli@saperiaperti.it 

Per richiedere le SLIDE  della 
Dott.ssa Ragoni 

 
“LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI  

COMUNICATIVO-LINGISTICI E  
DEI PREREQUISITI DI  

APPRENDIMENTO NELLA  
FASCIA 0/6 ANNI “ 

 
“L’INTERVENTO SULLA  

COMUNICAZIONE E IL LINGUAGGIO  
 NELLA FASCIA 0/6 ANNI” 
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TENIAMOCI IN CONTATTO - MAPPATURA DEI SERVIZI 0/6 ANNI 

BUGGIANO  
 

Asilo Nido “Via il Ciuccio” 
P.zza del Bestiame 3-4, 51019,  
Buggiano, Pistoia 
Ente gestore: Coop. Sociale Selva 
Nido privato accreditato 
 
Spazio Zero-sei “Pezzettino” 
Presso scuola dell’infanzia                        
“Carozzi Sannini”, Co.so Indipendenza, 
Buggiano, PT 
Referente: Dott.ssa Sabrina Antognoli, 
Coordinatore Pedagogico Comunale 
presso ufficio Servizi Scolastici del           
Comune di Buggiano - tel. 0572317149 
s.antognoli@comune.buggiano.pt.it 
 
IC “C. Salutati, A. Cavalcanti” 
Piazza Aldo Moro 1, 51011,       
Borgo a Buggiano, PT  
tel. 0572.32018. 
www.istitutosalutaticavalcanti.it 
e.mail: ptic81900g@istruzione.it 
 
Scuola dell’infanzia statale Borgo 
C.so Indipendenza 111,  
Borgo a Buggiano, PT 
tel. 0572.33223 
 
Scuola dell’infanzia statale                              
“La Giostra” 
Via Pittini, Borgo a Buggiano, PT 
tel. 0572.33157 
 

CHIESINA UZZANESE 
 

Nido d’Infanzia “La Chiocciola” 
Via Dei Garofani 14,                                   
Chiesina Uzzanese, PT 
Tel. 0572.411422 
Responsabile: Gladys Sorbi 
Coord pedagogica: Tania Greco 
E.mail: infanzia@glialtri.org 
Cell. 346.8175044 
Ente gestore: Gli Altri Coop Sociale 
Nido privato accreditato 
 

Sezione primavera “Rondini” presso 
Scuola dell’infanzia paritaria                    
Maria Ausiliatrice  
Via Roma 72, 51013,                                      
Chiesina Uzzanese, PT 
Tel. 0572.489095, fax. 0572.489095 
Cell. 370.3288204 
 
IC “Don Lorenzo Milani” 
Via Toscanini 11, 51019,                       
Ponte Buggianese, PT 
tel.0572.6350955 - fax.0572.930239 
www.istitutodonmilani.gov.it 
e.mail: ptic815008@istruzione.it 

 
Scuola dell'Infanzia                             
"Madre Teresa di Calcutta"  
Piazza Aldo Moro, 51013,                    
Chiesina Uzzanese, PT 
tel/fax. 0572.48788 
 

LAMPORECCHIO 
 

Asilo Nido “La Trottola”   
Via Martiri del Palude 53, 51010,         
Lamporecchio, PT - tel. 3347608866  
e.mail: asilonidolatrottola@virgilio.it 
Referente: Giacomelli, Corti 
Ente gestore: Fondazione scuole            
libere, FI  - Nido privato accreditato 
 
IC “E. Berni” 
Piazza La Marmora 1, 51010,              
Lamporecchio, PT 
tel. 0573.803472  - fax. 0573.803473 
www.istitutocomprensivolamporecchio.it 
e.mail: ptic81800q@istruzione.it 
 
Scuola dell’Infanzia Statale                          
Mastromarco 
Via P. Togliatti 219, Lamporecchio, PT 
tel. 0573.82586 
 
Scuola dell’Infanzia Statale Borgano 
Via L. da Vinci, Borgano,                                  
Lamporecchio, PT 
tel. 0573.81152 
 
Scuola dell’Infanzia di San Baronto             
“La Farfalla” 
Via Della Chiesa 33, Lamporecchio, PT 
tel. 0573.88155 
 

LARCIANO 
 

Asilo Nido “Santa Caterina” 
P.zza Vittorio Veneto 89, Larciano, PT 
tel. 0573.838088 
e.mail: asilonido.santacaterina@virgilio.it  
Referente: Giulia Paoli 
Ente gestore: Fondazione scuole libere, 
FI - Nido privato accreditato 
 

IC “Ferrucci” 
Via Puccini 196, 51036, Larciano, PT 
tel. 0573.838334 - fax 0573.83020 
www.icferruccilarciano.gov.it 
e.mail: ptic81300l@istruzione.it 
 

Scuola dell’Infanzia Statale “Biccimurri” 
Via Matteotti 1241, 51036, Larciano, PT 
tel. 0573.837863 
 
Scuola dell’Infanzia paritaria                      
“Santa Caterina” 
Piazza Quattro Martiri, 43 Larciano, PT 

tel. 0573.838088 
 

MASSA E COZZILE 
 

Asilo Nido “Il Paese delle meraviglie” 
Via Largo La Pira 6, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.090370  
e.mail:info@nidoilpaesedellemeraviglie.it 
Referente: Alice Buonamici 
Nido privato accreditato 
 
Asilo Nido domiciliare “I birichini” 
Via Verdi 17, 51010, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.71995 
e.mail: ibirichini@libero.it 
Referente: Maria Cristina Innocenti 
Asilo Nido domiciliare 
 
IC “B. Pasquini” 
Via Toscanini 4, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.770025 - fax 0572.770025 
www.istitutopasquini.it 
e.mail: ptic80600d@istruzione.it 
 
Scuola dell’Infanzia Statale “Amicizia” 
Via Toscanini 4, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.770025 
 
Scuola dell’Infanzia Statale                           
“Giano Giani” 
Via G. Marconi 5, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.860249 
 
Scuola dell’Infanzia Statale “Primavera” 
Via Verdi, Loc. Margine Coperta, 51010, 
Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.75549 
 
Scuola dell’Infanzia Statale 
“Arcobaleno” 
Via Biscolla 41, Massa e Cozzile, PT 
tel. 0572.74552 
 
Scuola dell’Infanzia statale                      
“Matteo Vitelli” 
Piazza del Popolo 1, 51010, Marliana, PT 
Tel. 0572.508395 
 

MONSUMMANO TERME 
 

Asilo nido Comunale                                  
“Il Palloncino rosso” 
Via Della Resistenza 97, Monsummano, 
PT - Tel. 0572.81992 
Referente: Fiorenza Paganelli 
Ufficio servizi educativi del Comune 
E.mail: f.paganelli 
@comune.monsummano-terme.pt.it 
tel. 0572.959333 
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Asilo nido “Le Tartallegre” 
Via Cavour 84, Monsummano Terme, PT 
Tel. 0572.1902803 
e.mail: asilonidotartallegre@legalmail.it 
Referente: Paola Tomaino 
Nido privato accreditato 
 
Spazio zero-sei “Cappelli & Grazzini”    
Via G. Matteotti 55, Monsummano            
Terme, PT - Tel. 0572.51390  
e.mail: spaziozerosei@gmail.com 
Referente: Filippo Bettarini 
Ente gestore: Istituto San Giuseppe 
Nido privato accreditato 
 
IC “A. Caponnetto” 
Piazza U. La Malfa 19,                               
Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.82606 - fax 0572.958925 
www.istitutocomprensivocaponnetto.gov.it 

e.mail: ptic82000q@istruzione.it 
 
Scuola dell’Infanzia Statale “Lorenzini” 
Via Pascoli 1, Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.51284 
 
Scuola dell’Infanzia Statale “Mannozzi” 
Via E. Fermi 33, Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.53180 
 
Scuola dell’Infanzia                                
“Cappelli & Grazzini” 
Via G. Matteotti 55,                                 
Monsummano Terme, PT 
tel. 0572. 952575  
 
Scuola dell’Infanzia paritaria                           
“S. Gemma Galgani” 
Via S. Bartolomeo 71,                            
Monsummano Terme, PT 
tel. 0572.62200 
 
IC “W. Iozzelli” 
Piazza dei Martiri 205, Monsummano 
Terme, PT 
tel. 0572.640291 - fax 0572.615301 
www.istitutocomprensivoiozzelli.gov.it 
e.mail: ptic82100g@istruzione.it 
 
Scuola dell’Infanzia “Giovanni Falcone” 
Via della Resistenza, Monsummano, PT 
tel. 0572.53238 
 
Scuola dell’Infanzia “Maria Malucchi” 
Via Francesca sud, 51030, Cintolese, 
Monsummano, PT 
tel. 0572.62018 
 
Scuola dell’Infanzia “Maria Montessori” 
Via Bracona, 51030, Cintolese,                    
Monsummano, PT 

tel. 0572.617959 

MONTECATINI TERME 
 

Asilo nido Comunale                          
“Giovanna Piattelli” 
Via Calamandrei 64, Montecatini Terme, 
PT - Tel. 0572.766685 
E.mail: asilonido 
@comune.montecatini-terme.pt.it 
Referente: U.O. Servizi Educativi 
 
Asilo nido “Il paese dei balocchi” 
Via Ugo Foscolo 34, 51016, Montecatini 
Terme, PT 
tel. 0572.767018 
e.mail: ilpaesedeibalocchi12 
@hotmail.com 
Referente: Giada Ferretti 
Nido privato accreditato 
 
Sezione primavera “San Giuseppe” 
Via Montebello 51, Montecatini, PT 
tel. 0572.771481 
e.mail: sangiuseppemonte 
@liberidieducare.it 
Referente: Filippo Bettarini 
Ente: Istituto San Giuseppe  
 
Asilo nido “Don Bosco” 
Via G. Garibaldi 58, Montecatini Terme, 
PT - tel. 0572.770312 
Ref. Maria Pia Pellegrino 
Coord: Andrea Baldelli 
 
Asilo Nido “Il Girotondo” 
Via Marruota 159, 51016, Montecatini 
Terme, PT 
tel. 0572.767814 
e.mail: ilgirotondo79@gmail.com 
Referente: Mirta Ferretti 
Nido Privato accreditato 
 
IC “Galileo Chini” 
Viale S. Francesco d’Assisi 20, 51016,  
Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.918635 - fax 0572.773306 
www.statalemontecatiniterme.it 
e.mail: ptic82200b@istruzione.it 
 
Scuola dell’Infanzia “Giuseppe Giusti”  
Via Fratelli Guermani, 11, 51016             
Montecatini Alto, PT 
tel. 0572.771301 
 
Scuola dell’Infanzia                                       
“Don Giulio Facibeni” 
Via Lucchese, 51016,                                  
Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.911653 
 
Scuola dell’Infanzia statale                     
“Merlini-Lorenzini” 
Via Tevere 4,51016,                                         

Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.771171 
 
Scuola dell’Infanzia paritaria                        
“Gianni Rodari” 
Via Barsanti 3, Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.766605 
 
Scuola dell’Infanzia statale “Gambassi” 
Via della Libertà 7,Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.918644 
 
Scuola dell’Infanzia statale                              
“M. d’Angeli” 
Viale S. Francesco 20, 51016,                  
Montecatini Terme, PT 
tel. 0572.918641 
 
Scuola dell’Infanzia statale                    
“Renato Fucini” 
Via Sano, Nievole, 51016,Montecatini 
Terme, PT 
tel. 0572.67067 
 
Scuola dell’infanzia                                  
“Istituto San Giuseppe” 
Via Montebello 51, Montecatini, PT 
tel. 0572.771481 
e.mail: sangiuseppemonte 
@liberidieducare.it 
Referente: Filippo Bettarini 
Ente: Istituto San Giuseppe  
 
COMUNE DI PESCIA 
 

Asilo nido Comunale “Il Cucciolo” 
Via Sismondi, 51017, Pescia - tel. 
0572.477924 
E.mail: ilcucciolo@comune.pescia.pt.it 
Referente: Doria Landi 
Gestione integrata: Coop. Soc. Gli Altri 
Referente: Gladys Sorbi  
infanzia@glialtri.org 
 
Asilo Nido “Coccole e Balocchi” 
Via Francesca Vecchia 23, Pescia, PT 
tel. 3771492113 -  
e.mail: coccoleebalocchi@virgilio.it 
Referente:  Daniela Mezzani  
Ente gestore: Di Bartalini Mariangela        
e c. s.n.c. 
Nidi privato accreditato 
 
Nido “Don Mario De Molo”  presso 
Scuola dell’Infanzia Paritaria Santa Ma-
ria Assunta 
Via Squarciabocconi 3, Alberghi, 51012, 
Pescia 
Tel. 0572.453017– fax 0572.453017 
 
IC “L. Andreotti” 
Via Sismondi 19, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.47050 - fax 0572.499252 
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www.icandreottipescia.gov.it 
e.mail: ptic823007@istruzione.it 
 
Scuola dell’Infanzia Statale “I Circolo” 
Via Sismondi 17, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.476298 
 
Scuola dell’infanzia Statale                                  
“Pescia Capoluogo” 
Via Unità d’Italia, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.479782 
 
IC “Rita Levi Montalcini” 
Via Simonetti 4, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.476034 - fax 0572.499238 
www.icritalevimontalcinipescia.gov.it 
e.mail: ptic824003@istruzione.it 

Scuola dell’Infanzia Statale “Cardino” 
Via del Paradiso, 51017, Cardino, 
51017,Pescia, PT 
tel. 0572.452434 
 
Scuola dell’Infanzia Statale “Collodi” 
Via Confine con Capannori, Collodi, 
51017, Pescia, PT 
tel. 0572.429281 
 
Scuola dell’Infanzia Statale “Sant’Ilario” 
Via di Sant’Ilario, loc. Calamari, 51017, 
Pescia, PT 
tel. 0572.405456 
 
Scuola dell’Infanzia Statale “Sorana” 
Via Della scuola 7, loc. Sorana, 51017, 
Pescia, PT 
tel. 0572.407085 
 
Scuola dell’Infanzia Statale 
“Pesciamorta” 
Via Comunale romana, loc.                               
Pesciamorta, 51017, Pescia, PT 
tel. 0572.451067 
 

 
 
 

PIEVE A NIEVOLE 
 

Asilo nido Comunale  
Via Umbria 24, Pieve a Nievole, PT 
Tel. 0572.81626 
E.mail: a.fedi  
@comune.pieve-a-nievole.pt.it 
Referente: Franca Angela Fedi 
Gestione Integrata:                                     
Pantagruel Coop. Sociale 
 
Asilo Nido “I sottometro” 
Via Parroffia,  Pieve a Nievole, PT 
tel. 3423152590 
e.mail: info@isottometro.it 
Referente: Felicita Mura 
Nido privato 
 
IC “G. Galilei” 
Via della Libertà 5, Pieve a Nievole, PT 
tel. 0572.80445 - fax 0572.950110 
www.comprensivo-pieveanievole.gov.it 
e.mail: ptic807009@istruzione.it 
 
Scuola dell’Infanzia Statale “Andersen” 
Via Emilia, 51016, Pieve a Nievole, PT 
tel. 0572.51706 
 
Scuola dell’Infanzia                                   
“Falcone e Borsellino” 
Via Carducci 26, Pieve a Nievole, PT 
tel. 0572.80449 
 
Scuola dell’Infanzia “A. Vivaldi” 
Via del Vergaiolo 2, Pieve a Nievole, PT 
tel. 0572.80704 
 

PONTE BUGGIANESE 
 

Nido d’Infanzia “IL Ranocchio”,  
Via Spadoni Ponte Buggianese, PT 
Tel. 329.3324386  
Ref. Mariella Scaramella 
E.mail: info@selvaccop.it 
Ente gestore: Selva Coop. Sociale 
Nido privato accreditato 
 
 

IC “Don Lorenzo Milani” 
Via Toscanini 11, Ponte Buggianese, PT 
tel.0572.6350955 - fax 0572.930239 
www.istitutodonmilani.gov.it 
e.mail: ptic815008@istruzione.it 
 
Scuola dell'Infanzia "Trovamici"  
Via Collodi 6, Ponte Buggianese, PT 
tel. 0572.635845 -fax 0572.635845 
 
Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" di 
Anchione 
Via Capannone 115, Ponte Buggianese, 
PT - tel/fax. 0572.635320 
 
Scuola dell'Infanzia di Vione 
Via Bramalegno 120, Ponte Buggianese, 
PT - tel/fax. 0572.634109 
 

UZZANO 
 

Nido d’infanzia “Franca Fioravanzo” 
Via della Costa 13, 51010, Uzzano, PT 
tel. 0572.452639 
e.mail: asilonidofioravanzo.convoi 
@gmail.com 
Referente:  Silvia Di Piramo 
Ente gestore: “ConVoi” Coop Sociale 
Via Giotto 22, 50019, Sesto Fiorentino, FI 
Nido privato accreditato 
 
Scuola dell’Infanzia Statale “L. da Vinci” 
Via Aldo Moro 14/A, 51010, Uzzano, PT  
tel. 0572.448170 

Si ringraziano  

vivamente tutti i docenti del percorso formativo  

per il prezioso contributo in aula e  

per la condivisione del materiale didattico  

contenuto nella presente pubblicazione. 
 

Si ringraziano i dirigenti scolastici  

per la collaborazione nell’organizzazione e la concessione delle sedi 

degli incontri   
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