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RIFLESSIONI 

• E’ stato posto il focus dell’attenzione sull’infanzia.

• E’ diventata purtroppo accentuata oltre a quella 
materiale anche la povertà educativa.

• Diventa perciò ineludibile spostare risorse 
consistenti (!!!)

• Mancano invece proposte significative 
sull’educazione e sull’istruzione del Paese…

• Investire sullo “zerosei” significa investire sul 
“futuro”, prospettiva molto carente (ci si chiede al 
massimo”cosa sarà di me”?ma non cosa sarà della 
pensione dei giovani, del pianeta, ecc)
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POVERTA’  EDUCATIVA

• La povertà educativa minorile non è solo povertà 
educativa ma impossibilità di accesso a beni, servizi e 
opportunità necessari alla crescita.

• La povertà educativa, insidiosa quanto e più di 
quella economica, priva bambini della possibilità di 
apprendere e sperimentare, scoprendo le proprie 
capacità, sviluppando le proprie competenze, 
coltivando i propri talenti e allargando le proprie 
aspirazioni. La povertà educativa spesso diventa 
anche povertà etica intesa come mancanza di cura
ricevuta in questo ambito e di resistenza alle derive 
sociali..
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A TRE ANNI I GIOCHI SONO FATTI

• Recentemente due psicologi dell’università del Kansas, B.Hart 
e T.Risley hanno riaffermato gli stessi risultati che, a sua volta, 
aveva scoperto B.Bernstein negli anni 70. Si tratta dell’enorme 
differenza dello sviluppo dell’intelligenza dovuto al linguaggio 
che i bambini assorbono dal contesto socioculturale di 
appartenenza (codice ristretto o codice elaborato) ma 
l’aspetto più nuovo è aver messo in evidenza il processo di 
incoraggiamento di cui è intriso il codice elaborato. Anche le 
reti neuronali e le relative sinapsi dimostrano che a tre anni i 
giochi sono fatti (Martha Farah, Pennsylvania). Determinante 
è risultato il modo di giocare, di comunicare, di costruire 
relazioni fatte di azioni e reazioni intenzionali ed esplicite, la 
disponibilità a mostrare i sentimenti e le emozioni.
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CONTINUAZIONE 

• Il professor Legrenzi, ordinario diPsicologia Cognitiva 
all’Università IUAV di Venezia sostiene la medesima tesi 
aggiunge però altri due fattori e precisamente la tenacia e la 
capacità di differire le gratificazioni. (interessante contributo 
che lo zerosei può dare all’educazione genitoriale).

• Sempre da piccoli si acquisisce, secondo Legrenzi, la capacità 
del ragionamento di base, chiamato dagli psicologi “pensiero 
puro” vale a dire la capacità di ragionare indipendentemente 
da quello che si sa.

• Recupero dalle Indicazioni: “Nella relazione educativa gli 
insegnanti svolgono una funzione di mediazione e i 
facilitazione e , nel fare propria la ricerca dei bambini, li 
aiutano a pensare  e a riflettere meglio, sollecitandoli a…fare 
ipotesi…
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Educare con tenerezza

• Educare è un verbo delicato (“trarre fuori”).

• Insegnare è un verbo “ruvido” (lasciare un segno)

• Conoscere il mondo del bambino.

• Fare attenzione alla “non cura” (utilità di una 
formazione corporea dell’educatore e del docente= 
verificare la propria corazza tonica).

• Evitare le trappole della “maturazione precoce”

• Scommettere sul potenziale di sviluppo del bambino.
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PRINCIPI PEDAGOGICI ESSENZIALI 0-6

• Riconoscere il valore delle routine.

• Le routine sono “generative ”di abilità motorie, 
percettive, cognitive, linguistiche (pensare a voce 
alta mentre avvengono).

• Cogliere quanto c’è di apprenditivo” nell’esperienza 
quotidiana del bambino.

• Cogliere attraverso la “riflessività” cosa fa evolvere 
l’esperienza del bambino.
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IMPORTANZA DELLA CORPOREITA’

• TUTTE QUESTE OSSERVAZIONI CI FANNO 

• FOCALIZZARE L’IMPORTANZA DELLA 

• CORPOREITA’ E DI CONSEGUENZA DELLA 

• NECESSITA’ DI UNA FORMAZIONE CORPOREA



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.



Creare un ambiente inclusivo (protettivo)

• Non è un generico spazio per l’accoglienza, anche se non 
vanno sottovalutati i passaggi simbolici (separazione).

• Spazi e tempi strutturano momenti di vita.

• Qualità e disposizione degli  arredi e dei materiali agevolano 
l’autonomia.

• Presenza ragionevole delle tecnologie (meglio i giochi con la 
luce che con il tablet).

• Il coding piuttosto della fruizione passiva.

• Promuovere scambio, confronto, decisioni in “comunità 

aperte ma regolate” 

• L’arte di ascoltare: impegno etico e professionale.
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INCORAGGIARE

• Incoraggiare è l’azione educativa più significativa (più del 
rinforzo positivo).

• Poggia  sul pilastro dell’ascolto e dell’osservazione.

• Si serve dell’intenzionalità e indirizza a “sperimentare”.

• Utilizza chiarimenti, rilancia spunti abbozzati perché diventino
esperienze  in atto.

• Considera implicita una relazione calda, affettiva, empatica.

• Fa leva sulla curiosità e voglia di scoprire.

• Promuove autonomia, accresce sicurezza e attenzione (in un 
mondo sempre più frenetico e “disattento”.

• Si serve e apprezza la lentezza…
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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”

• Riconoscere e mettere a fuoco le sue doti e le sue risorse.

• Utilizzare gli interessi del bambino per accrescere la sua 
motivazione.



Coltivare il ben-essere dei bambini

• Lavorare sul “potenziale” di ciascuno ( sviluppo 
fisico, emozionale, mentale, spirituale, affettivo, 
prosociale,,….)

• Promuovere situazioni inclusive come conoscere i 
progressi personali, rispettare e valorizzare le 
diverse abilità…

• Offrire contesti stimolanti di vita quotidiana e di 
comunicazione che potenziano la capacità di azione 
e di iniziativa di ciascuno.

• Trasferire un approccio ecologico e olistico 
all’educazione.
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COSTRUIRE UN CURRICOLO  EVOLUTIVO 
“LUNGO”

• Non è lineare o stadiale (con le cosiddette cerniere!) ma a 
spirale (Bruner) e ricorsivo.

• Evita la frammentazione: per aiutare a riorganizzare le risorse.

• Vive la “discontinuità” come una sfida positiva.

• Pone al centro la crescita e l’apprendimento dei bambini, 
l’acquisizione progressiva di abilità per la vita (soft skills).

• Ci sono buoni esempi di curricoli verticali: curricolo 0-16 
Repubblica di San Marino, linee Guida 0-6 del Comune di 
Milano, le stesse Indicazioni 2012 (vedi Profilo atteso dei 
bambini di 6 anni)
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Acquisire competenze significa 
giocare, muoversi, manipolare, 
curiosare, domandare, 
imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e 
il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche, fatti; 
significa ascoltare e 
comprendere, narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare 
azioni ed esperienze e tradurle 
in tracce personali e condivise; 
essere in grado di descrivere, 
rappresentare e immaginare, 
«ripetere», con simulazioni e 
giochi di ruolo, situazioni ed 
eventi con linguaggi diversi 

8 - Una «certa» idea di 
competenza



PROFILO DEL BAMBINO A SEI ANNI

• Il bambino che esce dalla scuola dell’infanzia è “competente” 
perché:

• (…) ha messole mani sulla terra, l’ha osservata e si è fatto 
un’idea di essa, ha annusato i fIori, li ha sfiorati e colti e ha 
espresso curiosità ottenendo informazioni; -
ha ascoltato le storie lette ed ha scoperto il piacere della 
narrazione e il valore dei segni grafici;                                
giocando ha condiviso, si è strattonato con altri, ha imparato 
a negoziare ed è entrato nelle sue dinamiche “sociali”;          
ha provato paura, rabbia, tristezza e gioia: ha conosciuto le 
emozioni dentro di lui e ha provato ad esprimerle con l’aiuto 
dell’adulto .                                   
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……continuazione

• …ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande anche 
su questioni , etiche e morali;                                                           
coglie diversi punti di vista, RIFLETTE e negozia significati, 
utilizza gli errori come fonte di conoscenza;                              
formula IPOTESI , ricerca soluzioni a situazioni problematiche 
di vita quotidiana;                                                                                         
… si appassiona, porta a termine il lavoro; si esprime in modo 
personale con creatività (100 linguaggi!);  è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze;                                                  
scopre l’altro da sé, è rispettoso degli altri, dell’ambiente e 
della natura.(finalità della “cittadinanza) Vedi al primo ciclo: 
cura di sè, cura degli altri, cura dell’ambiente. 
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UNO SGUARDO VERSO IL BASSO

• Non è infrequente che, facendo formazione, io solleciti a dare 
uno “sguardo verso il basso”. Agli insegnanti della scuola 
secondaria di secondo grado, a prendere lo spunto dalla 
didattica dei docenti di primo grado (almeno per il biennio 
dell’obbligo). Ai docenti della scuola secondaria, a imparare da 
quelli della primaria visto, anche che convivono spesso sotto 
lo stesso tetto (anche se spesso separati in casa).

• Suggerisco anche qui, alle docenti della scuola dell’infanzia, 
uno sguardo verso il nido, verso le sue buone pratiche, dove la 
cura e l’attenzione per accompagnare la crescita e 
l’evoluzione del bambino sono un’esperienza intensa ed 
entusiasmante che non può essere spenta attraverso 
precocismi deleteri ed asfittici.
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I CAMPI DI ESPERIENZA

INDICAZONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI (2018)

• “I campi di esperienza”mettono al centro dell’apprendimento 
l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi 
linguaggi..

• Nella scuola dell’infanzia non si tratta di organizzare e 
“insegnare” precocemente contenuti di conoscenza o 
linguaggi/abilità, perché i campi di esperienza vanno piuttosto 
visti come contesti culturali e pratici che “amplificano”
l’esperienza dei bambini, grazie al loro incontro con materiali, 
immagini, parole, sottolineature e “rilanci” promossi 
dall’intervento dell’insegnante.
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CURRICOLO ESPLICITO E IMPLICITO

• Curricolo esplicito: è fatto di progetti, laboratori, 
attività pensate dagli adulti, organizzate nei campi di 
esperienza.

• I campi sono i “i luoghi”, gli ambienti 
pedagogicamente organizzati, all’interno dei quali 
avviene il passaggio dall’esperienza alla “riflessione 
sulla propria esperienza”

• Curricolo implicito: quando si parla di curricolo 
implicito si fa riferimento al valore educativo 
dell’organizzazione degli spazi e dei tempi.
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Cogliere le idee implicite e provare a 
confrontarsi su di esse

• L’idea di bambino (da “riempire” di conoscenze o 
competenze, da correggere, da comprendere, ecc.)?

• L’idea del docente (chi è il professionista dell’insegnamento? 
Non un impiegato o un esecutore)

• L’idea di psicologia dell’apprendimento (quale 
teoria?comportamentismo, costruttivismo, socio-culturalismo, 
ecc)

• Qual è il clima preferito ?(competere o collaborare?)
• Che definizione daresti del “collega”?
• Quale didattica (trasmissiva o laboratoriale?autoregistrarsi per 

sentire quanto si parla…e quanto spazio si dà ai bambini…)
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NECESSARIO ESPLICITARE ANCHE ALTRE IDEE 
IMPLICITE

• L’idea di “bambino e bambina”(differenze di genere, 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”



LA CORPOREITA’ ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
da “Il corpo e il movimento”

• “Alla fine del percorso triennale della scuola dell’infanzia i bambini dopo 
aver preso consapevolezza della propria corporeità, di aver vissuto 
emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento, di tensione ma anche la 
soddisfazione del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli altri; 
consente di sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità, 
sviluppando nel contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti 
incontrollati.

• I bambini giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono con la 
mimica, si travestono, si mettono alla prova, anche in questi modi 
percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando autonomia e 
sicurezza emotiva….Le attività informali, di routine e di vita quotidiana , la 
vita e i giochi  all’aperto sono altrettanto importanti dell’uso di “piccoli 
attrezzi” e strumenti del movimento libero o guidato in spazi dedicati, dei 
giochi psicomotori…”(dalle Indicazioni)
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….però sono indispensabili in ogni caso

• -conoscenze sulle diverse teorie dell’apprendimento; 
- sulla motivazione ad apprendere;

• - sull’interazione sociale;

• -competenze riguardanti l’osservazione;

• -la documentazione ;

• -la valutazione formativa;

• - l’autovalutazione e l’autopecezione….
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IN AMERICA NELLA PRIMA META’ DEL 900 SI AFFERMA
IL COMPORTAMENTISMO

• Il condizionamento reattivo: PAVLOV

• Stimolo, risposta, rinforzo.

• Tutto ciò che si impara attraverso l’abitudine, la 
ripetizione e l’addestramento avviene attraverso lo 
schema del condizionamento reattivo (cane di Pavlov).

• Problema dell’estinzione (se si interrompe la ripetizione 
della triade si estingue la risposta).

• Problema del “ripasso mnemonico “a scuola delle 
conoscenze memorizzate nella “memoria meccanica” e 
non in quella “semantica”
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CONDIZIONAMENTO OPERANTE

• Se non si è in laboratorio prima avviene la risposta-
reazione ad uno stimolo che difficilmente potrà 
essere “isolato”,  poi il rafforzamento. Questa 
modalità si chiamerà “condizionamento operante”

• Importanza e ruolo centrale del “rinforzo positivo” 
da tenere presente sempre (contrariamente a quello 
“negativo” che “sospende” solo la risposta 
indesiderata) …
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SKINNER (Neo-comportamentismo)

• Esempio della “gabbia di Skinner” ed apprendimento “per 
prove ed errori”.

• Della mente non si può dire niente perché è una”scatola 
nera” si possono solo osservare i comportamenti che 
“cambiano” di fronte all’apprendimento.

• Istruzione programmata:usata anche nell’addestramento 
militare. Importanza dell’analisi della prestazione per 
promuovere nell’individuo l’apprendimento di una abilità 
(skill) che veniva però parcellizzata in diversi item .

• Fondamentale la spinta motivazionale e rinforzante che 
deriva dalla conoscenza dei risultati (feedback) da tenere 
sempre in mente anche se si aderisce ad altri modelli.
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REAZIONE AL COMPORTAMENTISMO:
TEORIA DELLA “GESTALT”

• Intorno agli anni trenta si trasferirono in America i 
principali psicologi della “forma” tedeschi (Kolher, 
Koffka, ecc) e più tardi Whertheimer (Il pensiero 
produttivo) e Lewin( Psicologia del campo).

• Gli psicologi della gestalt erano arrivati alle 
conclusioni che i fenomeni dell’esperienza percettiva 
si presentano come una “configurazione” dotata di 
completezza e di armonicità= struttura significative.
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LEGGI DELLA PERCEZIONE ISOMORFE A QUELLE 
DEL PENSIERO

• Le leggi della vicinanza, uguaglianza, forma chiusa, curva 
buona e destino comune, ecc. secondo Wertheimer sono 
diverse da quelle dell’associazionismo.

• Isomorfismo tra percezione e pensiero:come la percezione 
struttura e ristruttura, così il pensiero ristruttura il “campo 
cognitivo”

• Esempio: la scimmia di Kolher che ad un certo punto 
ristruttura il campo percettivo-cognitivo e ha l’intuizione 
(insight) che il bastone può essere un prolungamento del 
proprio arto per risolvere il problema:( problem solving) ed 
attirare a sé la banana.(non per prove ed errori!)
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EVOLUZIONE DELLA PSICOLOGIA 
DELL’APPRENDIMENTO

• Abbiamo visto che, al posto dell’associazionismo dei 
comportamentisti, gli psicologi della forma mettono in risalto 
organizzazioni, strutture,visioni unitarie ed unificatrici

• La mente umana non opera solo per condizionamenti o 
tentativi ed errori ma anche attraverso ristrutturazioni della 
percezione, intuizioni e invenzioni,ma soprattutto attraverso il 
problem solving. 

• Con Bruner la percezione evolverà inglobando,dopo la lezione 
di Freud, anche fattori emozionali,quali aspettative, 
preferenze, speranze.
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BRUNER AL CONGRESSO DI WOODS HOLE 
(1959)

• …”andare oltre l’informazione data”

• La scuola, attraverso i nuclei fondanti delle discipline deve 
permettere ai soggetti di andare oltre l’informazione data. Si 
afferma così la  generatività della conoscenza cioè il fatto che 
l’apprendimento,”se si riempiono i canali della mente d’oro e 
non di scorie”, consiste nella capacità di intravedere come 
utilizzare quello che già si sa:.”qualsiasi materia può essere 
insegnata a chiunque a qualunque età”. 

• Elogio del pensiero intuitivo e della inferenza logica, per 
risolvere i problemi. APPARE L’IMPARARE AD IMPARARE E 
L’APPRENDIMENTO PER SCOPERTA.
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BRUNER :LO SVILUPPO COGNITIVO (1966)

• Approccio teorico= tentativo di impostare lo studio sullo 
sviluppo della mente in sintonia con i risultati dati dalla 
coniugazione tra l’approccio stadiale e strutturalista di Piaget 
con quello socioculturale di Vygotsky.(intervento del 
linguaggio dello sperimentatore che “descrive” mentre 
realizza l’operazione durante l’esperimento)

• Gli esseri umani si rappresentano il mondo e quindi imparano 
attraverso:

-la rappresentazione attiva (saper cosa fare)
-la rappresentazione iconica (tracce iconiche dell’azione)
-la rappresentazione simbolica(attraverso il linguaggio)
Importanza della didattica del “fare”(laboratoriale)
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DIDATTICA DEL “FARE”
• Bruner e l’integrazione della conoscenza:

• 1) Rappresentazione ATTIVA: manipolare, curiosare, 
esplorare, confrontare, fare esperienza;

2)Rappresentazione ICONICA:tradurre le esperienze 
in tracce :disegni, grafici, schemi, appunti, ecc)

• 3)Rappresentazione SIMBOLICA: narrare, descrivere, 
rievocare azioni ed esperienze con linguaggio scritto, 
astrarre il Senso, definire.

• ATTUALITA’: Importanza della didattica del 
“fare”(laboratoriale) e DIDATTICA INCLUSIVA.
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MOTIVAZIONE

• Gli individui sono naturalmente “curiosi”, 
desiderano essere“competenti”

• (motivazione intrinseca di Bruner) però 
amano imparare in assenza di emozioni 
negative (insicurezza, preoccupazione 
dell’insuccesso, paura delle inibizioni, 
timidezza, ecc.)



LA CURIOSITA’

• La curiosità è un tipico esempio di motivazione 
intrinseca (Bruner).

• La nostra attenzione viene attratta da qualcosa di 
non chiaro, di indefinito, di incerto su cui si sofferma

la nostra curiosità. E’ presente in tutti i soggetti 
precocemente .

• La soddisfazione alla nostra curiosità risulta 
“autogratificante”.

• Questo tipo di curiosità si chiama “epistemica”
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IL DESIDERIO DI “COMPETENZA”

• E’ la seconda motivazione intrinseca bruneriana 
all’apprendimento. 

• Acquisire competenze è sempre stata una aspettativa 
dell’uomo che è sopravvissuto nella storia grazie a 
questa motivazione autogratificante.

• La curiosità lo ha spinto a desiderare di “conoscere” 
l’ambiente circostante , il desiderio di competenza lo 
ha portato a padroneggiare tutti gli aspetti da quelli 
naturali a quelli “rischiosi” per la sopravvivenza.
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VALUTAZIONE

• Valutazione sommativa e valutazione formativa.
• La prima valuta i risultati ed ascrive la responsabilità 

del mancato apprendimento all’alunno; la seconda 
invece responsabilizza anche il docente per quanto 
attiene le sue strategie metodologiche-didattiche che 
in caso di insuccesso devono essere autoaggiustate 
anche cercando “modalità alternative”, operative, 
laboratoriali. Il docente provvede ad 
“autointerrogarsi” per verificare se possiede queste 
strategie altrimenti provvede.

• In questo modo si implementa la cultura 
dell’autovalutazione

• Le indicazioni chiedono valutazione formativa.
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VYGOTSKY

• Psicologo russo scomparso giovanissimo nel 1934. Conosce il 
pensiero piagetiano attraverso la prima opera di Piaget degli 
anni 20 e contrappone alle sue pretese epistemiche universali 
ed oggettive la relatività culturale, storica e soggettiva 
dell’uomo espressa dallo strumento principe della 
comunicazione che è il “linguaggio”.

• Vygotskij è perciò il teorico dell’intersoggettività come 
pilastro della co-costruzione della conoscenza. (vedi scoperta 
recente dei neuroni specchio da parte dei neuroscienziati di 
Parma: Gallese e Rizzolatti)

• Il pensiero è “la mente in azione” in iter-azione con l’altro e 
con gli strumenti della propria cultura.
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ZONA DI SVILUPPO PROSSIMALE

• Differenza tra il livello di prestazione che un allievo 
consegue in un compito lavorando in completa 
autonomia (sviluppo reale) e il livello di quella 
prestazione o di un’altra leggermente più complessa 
che potrebbe raggiungere con un po’ di aiuto e di 
cooperazione (sviluppo potenziale o prossimale).

• Secondo Vygotskij è in questa zona che deve 
rivolgersi la sollecitazione scolastica, fornendo 
occasioni per far giungere a maturazione i processi 
in via di sviluppo.
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APPROCCIO SOCIOCULTURALE

• In tale approccio convergono gli aspetti dell’eredità 
derivata dal pensiero di Vygotskij

• Idee portanti di tale approccio sono rinvenibili nelle 
nuove Indicazioni.

• sono: comunità (di allievi, di apprendimento, di 
pratiche, comunità professionale di docenti,ecc.)

• -cognizione distribuita (apprendistato cognitivo, 
insegnamento reciproco, apprendimento 
cooperativo,ecc)



LA VALUTAZIONE FORMATIVA E LA ZONA DI 
SVILUPPO PROSSIMALE

• La vera valutazione formativa deve fare i conti con 
quel confine importante e delicato tra una 
conoscenza e abilità consolidata ed un’altra che si sta 
affacciando ma ha bisogno del sostegno (scaffolding) 
del docente che Vygotskij chiama appunto “zona di 
sviluppo prossimale”.

• L’insegnante più che crocettare abilità possedute o 
non possedute dovrebbe cogliere questa differenza 
ed intervenire con il suo aiuto perché  l’abilità nel suo 
livello più evoluto compaia e poi diventi competenza.
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L’AUTOVALUTAZIONE DEL DOCENTE

• Attraverso la valutazione formativa i docenti arrivano ad 
autovalutare la loro competenza professionale perché se si 
rendono conto che non padroneggiano una didattica alternativa (a 
quella trasmissiva, alla programmazione lineare,ecc) si attivano per 
cercarla, prima chiedendo aiuto alle colleghe (comunità 
professionale di docenti) e poi sollecitando  formazione.

• Indagheranno in internet, spulceranno in libreria, chiederanno 
formazione specifica, faranno di tutto per arricchire la loro 
professionalità.

• Non trascureranno nemmeno il loro mondo interno.

• L’autovalutazione è indispensabile anche nella compilazione del 
RAV
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ATTEGGIAMENTI INDISPENSABILI PER ESSERE IN 
GRADO DI “AUTOVALUTARSI”

• Avere un buon rapporto con il “dubbio”

• Avere un buon rapporto con “l’errore”

• Avere un buon rapporto con il “limite”

• Avere un buon rapporto con il “confronto”

• Avere un buon rapporto con “le osservazioni valutative delle 
colleghe”

• Avere un buon rapporto con la “percezione di sé”

• Avere un buon rapporto con “la cura della propria formazione”

• Avere un buon rapporto con l’etica pubblica, per cui il “dichiarato “ 
deve corrispondere con  “l’effettivo”(ANCHE NEL RAV)
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VALUTAZIONE FORMATIVA E DIDATTICA INCLUSIVA

• Le Indicazioni tracciano il profilo di sezioni o classi con 
didattiche inclusive.

• La didattica inclusiva si appoggia a modalità operative e 
laboratoriali.

• Viene anche definita didattica del fare ed oltre a questa 
dimensione operativa viene anche contraddistinta 
dall’insegnamento reciproco, quindi tra pari.

• Nella classe “comunità di apprendimento” ogni soggetto è una 
risorsa da utilizzare per tutti.

• Importanza assume la relazionalità ed un clima sociale 
positivo e collaborativo (prosocialità)
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PERFORMANCE DEI BAMBINI

• Non si rileva correlazione tra le performance dei bambini e la 
qualità della scuola per cui queste non possono essere 
considerate indicatori della qualità della scuola.
Le performance sono in genere determinate dalla provenienza 
familiare(pensiamo ai bambini delle famiglie immigrate!) e 
non vanno lette mai in un’ottica diagnostica. Mai comunque 
orientare ad etichettare i bambini come sintomi di una 
carenza evolutiva. Nel passaggio alla scuola primaria 
ricordiamo “l’effetto Pigmalione!” di Rosenthal e Jacobson.

• Per rilevare difficoltà meglio dotarsi di strumenti che 
rispondano a criteri narrativi (osservazioni, documentazioni, 
diari,ecc) raccolti nei tre anni in modo da poter mettere a 
segno attività inclusive  personalizzate.
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VALUTAZIONE FORMATIVA ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

• Se la valutazione ha carattere formativo non è 
corretto adottare procedure di valutazione 
standardizzata(es: test, schede, prove,ecc) ed è 
invece necessario collegare l’apprezzamento dei 
progressi dei bambini (in senso ampio) con la qualità 
dei contesti educativi, e in primis con l’ambiente di 
apprendimento che deve tener conto della “zona di 
sviluppo prossimale”, per capire come i contesti 
influiscono sullo sviluppo e la crescita dei bambini.
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ATTEGGIAMENTI INELUDIBILI

• Diventare “professionisti riflessivi”(D.Schon).

• Saper rapportarsi ai propri limiti.

• Saper autopercepirsi.

• Saper autointerrogarsi.

• Saper cogliere l’ignoto e non rapportarsi sempre al già noto.
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G.MAUCO E IL MONDO INTERNO

• “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”

• (George Mauco, Psycanalyse et éducation)
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