
RIPARTIAMO INSIEME
MOMENTO PER MOMENTO

DALLA PROGETTAZIONE ALLA DIDATTICA INNOVATIVA 

PER RENDERE OGNI MOMENTO SPECIALE
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PARTIAMO DA COME ACCOGLIERE…

CURA - il bambino crea legami affettivi e mentali attraverso l’esperienza della cura, 
costruisce la percezione di sé e dell’altro, proprio sulla base della presenza, della 
vicinanza, della costanza, della disponibilità di chi si prende cura di lui. 

IL TEMPO DELLA CURA - insieme di attività che hanno a che fare con l’attenzione per 
i bisogni primari e con l’essere presente per… (lavare le mani, accompagnare al 
bagno, abbottonare, sbottonare…).

PEDAGOGIA DELLA CURA – si rivolge ai bambini, all’organizzazione degli ambienti, 
alla sistemazione dei mobili, alla sistemazione e all’ordine di giochi e materiali.

TEORIA DELL’ATTACCAMENTO DI BOWLBY (1969)

ATTACCAMENTO - insieme di comportamenti mirati a ottenere la vicinanza e la 
protezione di un adulto significativo – caregiver - legame di tipo biologico, 
riconosciuto già durante i primi mesi di vita.
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Stili di ATTACCAMENTO

EVITANTE
bambino che 

non piange, non 
chiede aiuto e 
non si mostra 

bisognoso 

SICURO 
bambino 

tranquillo che i 
suoi bisogni 

saranno 
soddisfatti

AMBIVALENTE
bambino che 

piange al 
distacco, 
insicuro, 

arrabbiato, 
ansioso

DISORGANIZZATO
bambino 
passivo, 

preoccupato, 
arrabbiato, 

inerme a volte

• Attaccamento come 
espressione del bisogno di 
vicinanza

• Modelli Operativi Interni o 
Internal Working Model 
(IWM) dall’esperienza 
relazionale con la madre, 
sono mappe interne che 
contengono le 
rappresentazioni di sé, 
dell’altro, di sé con l’altro.

STILI DI 
ATTACCAMENTO

MODALITÀ 
RELAZIONALI

ABILITÀ MENTALI: 
FUNZIONE RIFLESSIVA

La capacità di parlare in 
maniera coerente di se 

stessi, delle proprie 
difficoltà, è legata alle 
esperienze positive di 
attaccamento vissuto. a cura di Marta Bartolucci



PEDAGOGIA DELLA CURA

CURA

Come aiuto

Come 
educazione

Come 
relazione

Come 
pedagogia 

sociale

COME PEDAGOGIA SOCIALE
sviluppo di una coscienza e 
responsabilità autonoma 
dell’individuo in relazione

COME RELAZIONE
facilitare nell'altro 
l'esercizio responsabile 
della libertà e delle scelte 

COME EDUCAZIONE
l’azione costituente 
dell’educatore 
per la promozione 
del bambino

COME AIUTO
la relazione educativa instaurata 
con l'altro quando versa in una 
situazione di disagio con 
necessità di intervento
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CURARE E PRENDERSI CURA
CURING
v Prospettiva sanitaria

v Processo terapeutico 

v Obiettivi curativi

v Trattamento

v Diagnosi e Cura

CARING 
v Prospettiva educativa

v Processo educativo

v Obiettivi educativi 

v Prevenzione e sulla promozione 
del benessere
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OSSERVIAMO PER COMPRENDERE E 
CONOSCERE
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L’OSSERVAZIONE RIVOLTA 
ALLA PREVENZIONE
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v FAMIGLIA COME PARTE INTEGRANTE DEL PROCESSO EDUCATIVO
v CAPACITÀ DEI DOCENTI DI INTERFACCIARSI IN MODO EMPATICO CON LA FAMIGLIA
v ACQUISIRE LA LORO FIDUCIA E COLLABORAZIONE
v INSTAURARE UN DIALOGO FIDUCIOSO, COSTANTE E APERTO

RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

CONSIGLI UTILI 
PER I GENITORI

a cura di Marta Bartolucci



a cura di Marta Bartolucci



Progettazione Annuale
prima di iniziare…

Conoscere i PRESUPPOSTI: l’idea di bambino, le teorie pedagogiche e le 
metodologie innovative

Prefissare gli OBIETTIVI: finalità pedagogiche e valoriali della scuola

Elaborare dei CONTENUTI: organizzazione della scuola, gestione dei tempi, 
strutturazione degli spazi, programmazione delle attività, relazione con i 
genitori e raccordo con il territorio, pianificazione della documentazione

Considerare le MODALITÀ: analisi del contesto (della scuola, della sezione, del 
quartiere, della famiglia) e predisposizione di un contesto educativo adeguato
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Macroprogettazione: cornice in cui le 
singole sessioni di lavoro si inseriscono, 
un filo rosso con moduli introduttivi, 
di approfondimento e di conclusione 
e connessi alle competenze da promuovere. 

Microprogettazione: per progettare 
attività sviluppando il filo conduttore della 
lezione o delle lezioni del docente 
attraverso una precisa concatenazione di 
eventi e di step. 
(micro learning come struttura semplessa)

Unità di apprendimento: si parte dall’unitarietà del sapere e 
vuole trasmettere abilità disciplinari e formazione integrale 
della persona, sviluppando competenze - trasversali e 
disciplinari - attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale. 
Il bambino è posto al centro dell’azione didattica e viene 
richiesta la sua partecipazione attiva, consente 
la personalizzazione dell’apprendimento. a cura di Marta Bartolucci



7 fare scuola

COSA CONTIENE UNA 
MICROPROGETTAZIONE

AUTOVALUTAZIONE FINALE

TEMPI D’ATTUAZIONE

ESPL IC ITAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI SPECIFIC I

POSS IB IL I CRITIC ITÀ 
E PERSONALIZZAZIONI

SUCCESS IONE DELLE ATTIVITÀ 
CON INDICAZIONE DELLE 

STRATEGIE E DEI MATERIAL I

La progettazione è un contenitore dove entrano in relazione obiettivi, mediatori, consegne, logica e 
coerenza.
È opportuno utilizzare una macroprogettazione, che può essere annuale o periodica, dove sono espli-
citate le finalità, le competenze, gli obiettivi e le caratteristiche della scuola in cui essa verrà applicata. 
Alla macroprogettazione si affiancano poi le microprogettazioni, in cui si articolano gli step brevi che 
scandiscono le varie proposte didattiche e che possono durare alcuni giorni o al massimo alcune set-
timane.
La microprogettazione diventa basilare nell’organizzazione del lavoro, che ha come cornice la macro-
progettazione, nella quale ogni attività proposta trova un suo senso logico. Si parla di micro-learning 
come di episodi, per la loro brevità ma al contempo accuratezza. Questo tipo di progettazione a bre-
ve termine tiene comunque conto delle abilità dei bambini e i loro saperi, che possono essere sta-
ti appresi in contesti informali e attraverso l’esperienza diretta. L’utilizzo di microprogettazioni come 
episodi di apprendimento situato – gli EAS di Rivoltella – unità compatte e brevi, facilmente gestibili, 
necessita comunque di un filo rosso che dia senso al tutto, questo filo è la macroprogettazione.

DALLA MACRO 
ALLA MICROPROGETTAZIONE

Campi di
esperienza

Abilità

Traguardi 
di 

sviluppo

Competenze 
europee

Tempi 
spazi 

strumenti 
risorse 
umane

obiettivi di
apprendimento

metodologie 
didattiche 

fasi di 
applicazione

valutazione 
in itinere e 

finale

COSA CONTIENE 
UN’UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO
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METODOLOGIE INNOVATIVE

Mindfulness: proposte calibrate 
per guidare i bambini a 

prendere consapevolezza 
del proprio essere 

qui e ora, di poter saper 
percepire il momento.

La MINDFULNESS è una pratica che attiva le abilità della corteccia prefrontale come 
la concentrazione e il controllo cognitivo, perciò l’autoregolazione, la pazienza e 
la capacità di mettersi in relazione positiva con l’altro.
Implica anche una diminuzione notevole dell’ansia, della paura e dello stress 
da prestazione, realtà molto frequente già in età infantile.
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Per DIDATTICA OUTDOOR si intende 
letteralmente educazione all’aperto, 
che riguarda tutte le attività educative, 
strettamente curricolari e non, che vengono 
e possono essere svolte a contatto con la natura. 

Stare all’aria aperta per i bambini nella fascia di 
età dai 3 ai 6 anni implica la possibilità di 
accrescere le proprie capacità sociali, 
che posti in un contesto diverso e meno asettico 
rispetto a quello dell’aula scolastica, 
entrano in relazione con se stessi, 
con gli altri, con la natura in modo differente.

Didattica outdoor: attività di 
educazione all’aperto, svolte 
a contatto diretto con la natura
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LA PEDAGOGIA DELLA LUMACA
Perdere tempo per guadagnare tempo

La scuola che Gianfranco Zavalloni pensa 
è una scuola come spazio di crescita 
individuale in un contesto di gruppo, 
in relazione con gli altri. 

È un concentrato di esperienze dove si 
promuove la ricerca, l’interesse per le 
informazioni e si dà 
la possibilità di confrontare 
la propria opinione con l’altrui.

È un luogo in cui ogni bambino cresce 
in modo naturale e tranquillo, 
nel rispetto di tempi e ritmi personali.

festina lente, che vuol dire “affrettati lentamente”

apprendimento significativo passa attraverso tre 
esperienze: il gioco, lo studio, il lavoro manuale

strategie didattiche di rallentamento

rispettare i tempi d’apprendimento di ciascuno

spazio di crescita individuale in un gruppo

l’attesa è un principio pedagogico fondamentale

a cura di Marta Bartolucci



18a scuola

«Molto spesso, in questi ultimi tempi, ci si ritrova a riflettere e a discutere sul problema 
dei diritti dei bambini e delle bambine. La prima cosa che generalmente io faccio, quando 
affronto questi temi, è quella di mettermi nei panni dei bambini e delle bambine. Credo 
infatti che sia importante fare memoria, cioè ripensarci noi bambini, ripensare a quando 
noi eravamo bambini e bambine.
Per questo, è bene farsi alcune 
domande: quali erano i nostri di-
ritti? Chi ce li garantiva? Avevamo 
coscienza dei nostri diritti o que-
sto era un fatto del tutto natura-
le? A partire da questi interrogativi 
e dalle risposte che ho raccolto e 
che raccolgo da centinaia di adulti, 
da un po’ di tempo a questa parte 
sto cercando di far capire ad inse-
gnanti, genitori, educatori e politi-
ci, quanto siano importanti e fon-
damentali alcuni diritti.
Per noi erano forse scontati, ma 
non lo sono oggi per i bambini e le 
bambine dei nostri territori, del-
le città e dei paesi del Nord del 
mondo. Se dovessi, oggi, portare 
un contributo alla riscrittura del-
la Carta internazionale dei diritti 
dell’infanzia, sicuramente io ag-
giungerei anche questi diritti fra 
quelli “fondamentali”».

Gianfranco Zavalloni

Queste parole sono un monito per chi, come i docenti, si trova ogni giorno a stretto con-
tatto con i bambini di oggi. Per capirli a pieno ognuno deve ricordare la propria infanzia, 
“ripensarsi bambino”, e da lì riprogettare un nuovo ponte educativo tra la società moder-
na e i bambini di oggi.

Un manifesto per bambini e bambine

I DIRITTI NATURALI

20IG01651

9 del bambino

parlo io

Dopo averne discusso con i compagni, disegna e racconta all’insegnante.

‹‹ in guida Vol. x p. xxx ››

CHE COSA TI PIACE FARE QUANDO TI VUOI RIPOSARE? CHE COSA AMI FARE PER TRASCORRERE IL TUO TEMPO?

a vivere momenti
di tempo non
programmato
dagli adulti.

Il diritto all’ozio

15 del bambino

parlo io

Dopo averne discusso con i compagni, disegna e racconta all’insegnante.

‹‹ in guida Vol. x p. xxx ››

TI PIACE SPORCARTI? CON CHE COSA TI VORRESTI SPORCARE?

a giocare con la sabbia,
la terra, l’erba, le foglie,
l’acqua, i sassi, i rametti.

Il diritto a sporcarsi

23 del bambino

parlo io

Dopo averne discusso con i compagni, disegna e racconta all’insegnante.

‹‹ in guida Vol. x p. xxx ››

Cosa vuoi annusare? Qual è il tuo odore preferito?

a percepire il gusto degli odori,
riconoscere i profumi
offerti dalla natura.

Il diritto agli odori

27 del bambino

parlo io

Dopo averne discusso con i compagni, disegna e racconta all’insegnante.

‹‹ in guida Vol. x p. xxx ››

Ti piace chiacchierare con i grandi? Con gli amici? Che cosa ti raccontano le persone che ti vogliono bene?

ad ascoltare e poter
prendere la parola,
interloquire e dialogare.

Il diritto al dialogo

37 del bambino

parlo io

Dopo averne discusso con i compagni, disegna e racconta all’insegnante.

‹‹ in guida Vol. x p. xxx ››

CHE COSA TI PIACE FARE CON LE MANI? CHE COSA VUOI IMPARARE A FARE CON LE TUE MANI, DA GRANDE?

a piantare chiodi, segare e raspare legni,
scartavetrare, incollare,
plasmare la creta, legare corde,
accendere un fuoco.

Il diritto all’uso delle mani

41 del bambino

parlo io

Dopo averne discusso con i compagni, disegna e racconta all’insegnante.

‹‹ in guida Vol. x p. xxx ››

Secondo te, che cosa ci fa bene? Che cosa dobbiamo mangiare o bere per stare bene?

a mangiare cibi sani
fin dalla nascita,
bere acqua pulita
e respirare aria pura.

Il diritto ad un buon inizio

47 del bambino

parlo io

Dopo averne discusso con i compagni, disegna e racconta all’insegnante.

‹‹ in guida Vol. x p. xxx ››

Ti piace fare una bella passeggiata? Dove ti piacerebbe passeggiare in tranquillità?

a giocare in piazza
liberamente,
a camminare
per le strade.

Il diritto alla strada

59 del bambino

parlo io

Dopo averne discusso con i compagni, disegna e racconta all’insegnante.

‹‹ in guida Vol. x p. xxx ››

Che cosa ti piacerebbe fare quando giochi all’aperto? Com’è la tua casa-rifugio?

a costruire un rifugio-gioco
nei boschetti, ad avere
canneti in cui nascondersi,
alberi su cui arrampicarsi.

Il diritto al selvaggio

63 del bambino

parlo io

Dopo averne discusso con i compagni, disegna e racconta all’insegnante.

‹‹ in guida Vol. x p. xxx ››

Ti piace stare in silenzio? Quali sono, invece, i rumori che non sopporti?

ad ascoltare il soffio del vento,
il canto degli uccelli,
il gorgogliare dell’acqua.

Il diritto al silenzio

71 del bambino

parlo io

Dopo averne discusso con i compagni, disegna e racconta all’insegnante.

‹‹ in guida Vol. x p. xxx ››

Ti piace di più la notte o il giorno? Hai mai visto il tramonto o l’alba?

a vedere il sorgere del sole
e il suo tramonto,
ad ammirare, nella notte,
la luna e le stelle.

Il diritto alle sfumature

I DIRITTI NATURALI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
di Gianfranco ZavalloniI DIRITTI NATURALI 

Il manifesto “I diritti naturali dei bambini e delle 
bambine” è rivolto soprattutto ai grandi, perché sia 
che siano essi insegnanti, educatori o genitori, 
secondo Zavalloni, devono prendere coscienza 
di come stiano limitando l’infanzia dei loro bambini, 
in un certo senso li stiano derubando.
Proprio quest’espressione derubare viene usata 
da Zavalloni quando fa riferimento a opportunità, 
esperienze e competenze che «o si vivono nei primi 
anni di vita, oppure rischiano di perdere per sempre».
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IL DIRITTO ALLA STRADA

IL DIRITTO AL SELVAGGIO

IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI
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IL DIRITTO AGLI ODORI IL DIRITTO A SPORCARSI
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16a scuola

IM M AG IN I ,  SUON I ,  COLOR I 
comprensione dell’uso dei colori, 
forme, suoni e drammatizzazione

 libera dei contenuti

I L  CORPO E I L MOV IMENTO 
caratteristiche fisiche 

dei personaggi e confronti 
con la propria fisicità

le!ura 
de" a stor ia

L A CONOSCENZA 
DEL MONDO 

individuazione di correlazioni 
logiche, nessi causali 

e caratteristiche 
dell’ambiente

I  D I S CORS I  E LE PAROLE 
comprensione del testo, 

sviluppo del lessico 
e rielaborazione personale

Per progettare con i campi d’esperienza:

I L  Se E L' ALT RO 
scoperta dei personaggi 

e dei loro legami, trasposizione 
nel proprio mondo affettivo

'

UN MODO DIVERSO DI:

v sviluppare la capacità 
attentiva

v sviluppare la capacità di 
ascolto

v rinforzare la comprensione 
di un testo

v ampliare il lessico
v analizzare un testo
v rielaborare un testo con 

il role play

KAMISHIBAI RAFFAELLO

https://www.daileggiamo.it/kamishibai-concorso/ a cura di Marta Bartolucci

https://www.daileggiamo.it/kamishibai-concorso/


“Solo ciò che dall’esterno entra
nell’intimo dell’anima, ciò che
non viene solo conosciuto dai
sensi o dall’intelligenza, ma
tocca il cuore e l’animo, questo
solo cresce in esso ed è un vero
mezzo formativo”.

E. Stein, 1959
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