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NECESSARIE ALCUNE PREMESSE

• Nella formazione in servizio bisogna imparare a farsi 
attraversare dagli stimoli ma contemporaneamente  
autointerrogarsi per cogliere subito il divario tra 
questi e le proprie pratiche relazionali o didattiche   
messe in atto.

• Diventa anche ineludibile inoltrarsi nel mondo 
“scontato” delle idee implicite che a volte contano di 
più di quelle esplicitate e consapevoli.

• Non è facile ma bisogna imparare perché all’interno 
della “trasformazione attesa” questa analisi è 
indispensabile.
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COME APPRENDE L’ADULTO GIA’ 
PROFESSIONALIZZATO

• Indispensabile accettare di mettersi in contatto con il senso di una 
moderata inadeguatezza.

• Sapersi rapportare ad un tempo reale indispensabile per imparare a 
cambiare atteggiamento.

• Cercare in ciò che viene offerto “l’ignoto” e non il “già noto” (strategia 
quest’ultima spesso messa in atto per evitare la fatica del cambiamento)

• Avere un buon rapporto con le incertezze e le non  chiarezze
• BION: 1)apprezzare (dare un prezzo ed essere disponibile a pagarlo, il 

prezzo è la fatica di pensare)
• - 2) dis-prezzare (svalutare,distruggere per non pagare il prezzo)
• - 3) furto (tentativo di appropriarsi del contenuto senza pagare il prezzo,  

ma in questo modo le conoscenze si volatilizzano)
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ATTEGGIAMENTI INELUDIBILI

• Saper riconoscere i propri limiti e inadeguatezze
• Saper diventare “professionisti riflessivi”(accettare 

di rivisitare la propria motivazione, idee implicite, 
credenze, pratica didattica, ecc)

• Saper “autopercepirsi” (saper cogliere le proprie 
difese e rigidità)

• Saper autointerrogarsi ( anche rispetto al proprio 
mondo interno)per cercare strategie alternative.
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Mondo interno

• Educare comporta un lavoro di formazione su 
di sé e il proprio mondo interno, perché ciò 
che noi siamo ha risonanze nell’altro.

• Ecco perché diventa ineludibile saper 
autopercepirsi 

• …ed anche saper autointerrogarsi.
• Differenza tra aggiornamento e formazione.
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RISONANZE AFFETTIVE
(GEORGE MAUCO)

• “Il bambino è un simbolo carico di risonanze 
affettive per l’adulto e, nel caso specifico della 
scuola, per il maestro.
Egli rievoca l’infanzia per colui che non è maturato, 
con la sua debolezza provoca il sadismo, con il suo 
bisogno di tenerezza sollecita la seduzione, con il suo 
scarso controllo pulsionale determina ansia”.
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FANTASMATICA DI FORMAZIONE
René Kaes

• “La passione che anima le attività di formazione, al di là di 
ogni dottrina e di ogni ideologia, è da attribuirsi al fatto che il 
desiderio di formare è un’emanazione della pulsione di vita: si 
tratta di creare la vita e di mantenerla. Ma, insieme alla 
pulsione di vita ed in lotta con essa, sono costantemente 
all’opera le pulsioni distruttive.Il desiderio di dare la vita si 
intreccia  con il desiderio di de-formare, di distruggere 
l’essere in formazione che sfugge al formatore, che ferisce il 
suo narcisismo resistendogli non piegandosi a divenirne 
l’oggetto ideale desiderato.

Questa ambivalenza marca profondamente gli atteggiamenti 
degli insegnanti proprio in quanto formatori”
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LA RELAZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

• Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di 
ascolto, accompagnamento, interazione 
partecipata, mediazione comunicativa, con una 
capacità di osservazione del bambino, di una presa 
in carico del suo “mondo”, di lettura delle sue 
scoperte, di sostegno e incoraggiamento
all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme 
di conoscenza sempre più autonome e consapevoli.

• Attraverso un’appropriata….”regia pedagogica”
• (Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione)



9

BISOGNI DEI BAMBINI

• Accettazione- incondizionata (Rogers)
• Contenimento – limiti (E.Bick, Winnicott, ecc)
• Riconoscimento- identità (anche di genere ma non dei suoi 

stereotipi)
• Capacitazione- essere in grado di….
• Comunicazione – corpo,linguaggio,ascolto,DIALOGO
• Esplorazione – ambiente stimolante ( interno ed esterno)
• Relazione significativa – adulti e pari
• Evoluzione – autonomia e competenza.
• Attenzione
• Cura
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L’ASCOLTO DEL BAMBINO

• La qualità dell’ascolto.   Fattori che aiutano l’ascolto:
• -Sospendere il giudizio.
• -Attivare una partecipazione empatica.
• -Sospendere le altre attività
• -Mettersi all’altezza del bambino
• Guardandolo negli occhi rallentando i gesti 

dire…..che ti succede?
• …l’empatia
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GENESI DELLA COMUNICAZIONE

• Dalla rottura della fusionalità alle “danze interattive”, 
(D.Stern) al linguaggio preverbale e poi verbale

• Il linguaggio più arcaico: dialogo tonico madre/bambino 
(De Ajuraguerra).

• Bruner parla già di Daniel Stern negli anni 70 a proposito 
del linguaggio preverbale (attenzione condivisa, sguardo 
congiunto, azione reciproca).

• Dal linguaggio deittico alla ridefinizione verbale della 
madre o dell’educatrice
Alla nascita del linguaggio verbale : che fine fa l’intesa 
corporea?

• Le emozioni e la relazione.



CORPO, QUESTO SCONOSCIUTO

Quale ruolo avrà il corpo nel difficile compito che spetta al bambino quando 
inizia la sua evoluzione? Tralasciamo il periodo di stretto contatto con la 
madre, affrontato altrove. Iniziamo a prendere in considerazione il 
bambino al nido: prima struttura deputata all’accoglienza del neonato.

Il bambino al suo ingresso scopre il mondo degli altri, di nuovi adulti  fuori dal 
contesto familiare. Li incontra attraverso il suo corpo e quello degli altri. E 
questi corpi sono portatori dei loro desideri, paure, divieti, ambivalenze…

Che fatica imparare a coniugare i propri desideri, i propri bisogni, con quelli 
degli altri. Tutte le tensioni infatti positive o negative, anche inconsce, 
vengono percepite attraverso il linguaggio del corpo, attraverso il 
messaggio analogico che il corpo trasmette, attraverso il tono muscolare, 
la postura, la mimica, il gesto, la voce…
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IMPORTANZA DELLA CORPOREITA’

• Tutte queste osservazioni ci fanno focalizzare e 

capire l’importanza della CORPOREITA’ e di

conseguenza della necessità di una FORMAZIONE 

CORPOREA.
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IL CORPO OGGI

• -super-investito narcisisticamente
• -palestrato, ipertonico dello sportivo,
• -liftato
• -oggi conta “avere” un corpo, invece della dimensione 

esistenziale del proprio corpo
• -corpo portato appresso come un bagaglio scomodo, 

opaco e sconosciuto, distrutto dalla fatica, consumato 
dallo stress e dal lavoro

• INVECE di un corpo come “modalità di essere al mondo”, 
di relazionarsi con gli altri,di sentire, di gioire, di soffrire e 
come modalità di “conoscere”
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LA FORMAZIONE PERSONALE CORPOREA

• E’ importante che educatori e docenti capiscano, attraverso 
una formazione corporea personale (che tutti secondo me 
dovrebbero avere) innanzitutto qual è il livello della loro 
corazza tonica.

• Ognuno di noi si costruisce nel tempo una “corazza tonica” 
difensiva che manda però agli altri messaggi di rifiuto di cui 
non siamo consapevoli.

• Il lavoro sul corpo fa emergere questo tipo di rigidità su cui, 
all’interno della formazione, è possibile intervenire 
controllando meglio il tono muscolare.

• La consapevolezza rispetto a tale tematica porta ad una 
professionalità più significativa e completa.



COMPETENZE  INDISPENSABILI
PER UNA PROFESSIONALITA’ DOCENTE  

• Allora ricapitolando: per poter gestire una relazione 
adeguata ai bisogni profondi dei bambini della 
scuola dell’infanzia bisogna:

• -saper autopercepirsi
• -saper autointerrogarsi
• -ascolto empatico
• -osservazione partecipe
• -saper stimolare i bambini in modo adeguato(né ipo, 

né iper)

16



17

NECESSARIO ESPLICITARE ANCHE LE IDEE IMPLICITE

• L’idea di “bambino e bambina”(differenze di genere oltre gli 
stereotipi, perché maschi o femmine si nasce ma uomini o 
donne si diventa)

• L’idea di “scuola dell’infanzia”(perché si differenzia dalla 
scuola primaria?)

• L’idea di  “docente” della scuola dell’infanzia (quale 
specificità rispetto a quello degli altri ordini di scuola e agli 
educatori dei nidi)

• L’idea di “continuità”(con il nido…non solo con la scuola 
primaria, tenere sotto controllo i risultati a distanza (RAV)

• L’idea di “educazione”(quale orientamento pedagogico)
• L’idea di  “metodologia e didattica”

• L’idea di  “autovalutazione”



I PERMESSI IMPLICITI

• Il modello dell’Analisi Transazionale ha affrontato il problema del 
linguaggio del corpo in riferimento alla soddisfazione dei bisogni profondi 
dei bambini. A proposito di ciò ha coniato l’espressione di “permesso 
implicito” che l’adulto educatore, utilizzando appunto il linguaggio del 
corpo, deve trasmettere ai suoi allievi per agevolarne una crescita 
armonica.

• Il primo permesso è quello di ESISTERE. Si tratta del riconoscimento 
incondizionato.

• E’ come se l’insegnante facesse uscire dallo sfondo l’allievo al suo ingresso 
a scuola,  e gli mandasse  dei messaggi impliciti del tipo: riconosco che ci 
sei, mi piaci, vai bene così. A prescindere dal colore della pelle,  
dall’identità di genere, da tutte le caratteristiche fisiche e caratteriali, su 
cui ovviamente potrà e dovrà essere attivato un progetto educativo.

•
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CONTINUAZIONE…

• Il permesso implicito di essere “se stesso” richiede una 
particolare attenzione a tante variabili, da quelle riguardanti 
lo “stile cognitivo” (riflessivo/impulsivo; 
convergente/divergente, visivo/uditivo; ecc)  per cui lo stile va 
riconosciuto e mai confrontato con quello degli altri, semmai 
magari “contaminato”;

• a quello di provare emozioni e sentimenti, facendo in modo 
che tutte le emozioni naturali,( paura, rabbia, tristezza e 
gioia) ricevano il permesso di essere provate sia da maschietti 
che da femminucce. 

• Di essere se stesso fa parte anche l’identità di genere, 
problema molto delicato che meriterebbe un discorso a parte.
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ALTRI “PERMESSI IMPLICITI”

• Sei in grado di pensare, (permesso importantissimo), di attivare pensieri 
tuoi, validi, autentici, che io vorrei ascoltare perché sono senz’altro 
interessanti. Per me lo sono.

• Puoi anche partecipare, stare vicino agli altri. Lo so che ti piace, che ne hai 
molto bisogno. Lo capisco bene.

• Inoltre hai il permesso di avere l’età che hai, senza accelerazioni (che 
rispondono spesso alle aspettative genitoriali) o rallentamenti (per farti 
restare a lungo “piccolo”).

• Puoi inoltre affermarti, avere successo. Tramite i messaggi veicolati in 
modo implicito, a volte anche esplicito, i bambini si costruiscono 
un’immagine positiva di sé, il nucleo prezioso dell’autostima e della 
fiducia in se stessi, 
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Il processo di incoraggiamento

• 1) Stimare il bambino così com’è. Accettazione 
incondizionata (che non significa non avere un progetto 
educativo per lui)

• 2) dimostrargli fiducia, esplicitandola, in modo tale che possa 
averla in se stesso  

• 3) Credere nelle capacità del bambino, conquistarsi la sua 
confidenza e al tempo stesso formarlo al rispetto di se stesso.

• 4) Riconoscere un lavoro ben fatto. Elogiare gli sforzi compiuti.
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INCORAGGIARE I BAMBINI “SCORAGGIATI”

• Fare uso del gruppo per facilitare ed incrementare la 
maturazione del bambino.

• Integrarlo nel gruppo in modo che il bambino sia sicuro della 
sua posizione all’interno.

• Lasciarsi sempre meravigliare, “spiazzare” dalle piccole 
conquiste e piccole competenze acquisite, anche se non 
previste e non “insegnate”, ed esplicitarlo!!!

• Riconoscere e mettere a fuoco le sue doti e le sue risorse.
• Utilizzare gli interessi del bambino per accrescere la sua 

motivazione.
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DOCUMENTAZIONE E BAMBINI IN DIFFICOLTA’

• La documentazione in questo caso ha lo scopo di 
mettere in evidenza le differenze, i bisogni diversi e 
quindi le diverse soluzioni che è necessario mettere 
in campo , di volta in volta.

• E’ la storia di un bambino che sta cercando la 
propria strada.

• E’ una storia sulla fatica, ed insieme sulla grande 
avventura, dell’integrazione.

• (Battista Q.Borghi)
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POTER “RIFLETTERE” SUL PROPRIO CODICE 
AFFETTIVO-EDUCATIVO (Franco Fornari)

• -è un codice materno (dimensione di accoglienza, ascolto, 
contenimento, sostegno, valorizzazione)

• -è un codice paterno (dimensione della separazione, dei 
limiti, dei vincoli e delle regole, della responsabilità nei 
confronti delle conseguenze delle proprie azioni, del principio 
di realtà, della valutazione  mite e formativa sempre,ecc.)

• -è un codice fraterno (getta le basi per una cooperazione 
costruttiva ed attiva al fine di realizzare una “comunità di 
apprendimento”)

• NECESSITA’ DI INTRECCIARE I TRE CODICI
• SIAMO SICURI CHE QUESTO AVVENGA IN MODO NON 

SQUILIBRATO?



UNO SGUARDO VERSO IL BASSO
“aver cura”

• -mantenere alcune caratteristiche tipiche del nido: attenzione
e ascolto attento durante i momenti cruciali delle routine 
(voce, narrazione “a specchio”,ecc)

• - attenzione alla gestualità e alla corporeità (sguardo, 
lentezza del gesto, empatia, tono muscolare,ecc.)

• - attenzione all’incontro con i saperi : ( non ti insegno , ma ti 
incoraggio, ti inoltro all’esplorazione, alla co-costruzione di 
nuove conoscenze, all’attivazione della curiosità, ad azzardare 
ipotesi, ecc)

• -ANCHE ALLA SCUOLA PRIMARIA SERVE UN 
ATTEGGIAMENTO VERSO IL BASSO, OGNI TANTO…
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ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA OGGI PRESENTI 
DUE SINDROMI

• Sindrome da carenza di autonomia (pannolini,  
biberon, ecc).

• Sindrome da carenza di dipendenza (difficoltà a 
satellizzarsi nei confronti dell’adulto che d’altro canto 
fa fatica ad assumere il “no”)

• La scuola dell’infanzia perciò ha un doppio 
compito:coniugare autonomia e dipendenza.
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Ruolo delle docenti rispetto all’autonomia

• Sensibilizzare i genitori alla necessità di 
rendere autonomi di più i bambini/e.

• Descrivere esempi di progressi nell’autonomia 
dei bambini all’interno della struttura nel 
rapporto con i pari.

• Imparare a rapportarsi con i genitori senza 
contrapporsi.

• ESSERE ASSERTIVE
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OSSERVARE SEGNALI DI DISAGIO PRECOCI
(non per “crocettarli” ma per sostenere il 

bambino)
• Ansia
• Irrequietezza
• Difficoltà inserimento nel gruppo o nel gioco 

(perifericità) 
• Difficoltà concentrazione ed attenzione
• Paura o resistenza ad entrare nella scuola
• Paura di non essere all’altezza
• Paura dell’esclusione
• Opposizione 
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ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA 

• 1)essere consapevoli delle EMOZIONI del bambino/a
• 2)riconoscere nell’emozione una opportunità di intimità e di 

insegnamento
• 3)ascoltare con EMPATIA e convalidare i sentimenti del 

bambino/a (capisco….., anch’io……)
• 4)aiutare il bambino/a a trovare le parole giuste che 

rispecchiano le EMOZIONI che sta provando (possiamo 
parlare di….)

• 5)porre dei LIMITI , mentre L’INSEGNANTE aiuta il bambino/a 
ad esplorare le strategie per risolvere il problema (ecco, hai 
ragione, questo potresti fare…, ma non questo perché…, 
oppure fare una richiesta all’altro adeguata)
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LE PAROLE CHE SI POSSONO UTILIZZARE

• -è duro per te…
• -è difficile 
• Vedo che… (sei triste, non va troppo bene oggi…)
• Immagino che…
• Capisco che devi soffrire
• Sei …(triste, preoccupato, arrabbiato, in collera…)
• Ti senti triste all’idea di…(non vedere più…)
• Hai voglia di…(vendicarti,  non vederlo più, telefonargli…)
• Ti piace…



GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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