
ir

Quale scuola  
per i cittadini del mondo? 

 
A cento anni  

dalla fondazione della Ligue Internationale  
de l’Éducation Nouvelle 

 
Atti del convegno Internazionale SIRD 

Roma 25‐26 novembre 2021

a cura di Pietro Lucisano, Antonio Marzano

www.pensamultimedia.it




ir
Collana SIRD 

Studi e ricerche sui processi di apprendimento‐insegnamento e valutazione 
 

diretta da 
PIETRO LUCISANO 

 



Direttore 
Pietro Lucisano  

(Sapienza Università di Roma) 
 

Comitato scientifico  
Jean-Marie De Ketele (Université Catholique de Lovanio) 
Vitaly Valdimirovic Rubtzov (City University of Moscow) 

Maria Jose Martinez Segura (University of Murcia) 
Achille M. Notti (Università degli Studi di Salerno) 
Luciano Galliani (Università degli Studi di Padova) 

Loredana Perla (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”) 
Ettore Felisatti (Università degli Studi di Padova) 

Giovanni Moretti (Università degli Studi di Roma Tre) 
Alessandra La Marca (Università degli Studi di Palermo) 

Roberto Trinchero (Università degli Studi di Torino) 
Loretta Fabbri (Università degli Studi di Siena) 
Ira Vannini (Università degli Studi di Bologna) 

Antonio Marzano (Università degli Studi di Salerno) 
Maria Luisa Iavarone (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) 

Giovanni Bonaiuti (Università degli Studi di Cagliari) 
Maria Lucia Giovannini (Università degli Studi di Bologna) 
Elisabetta Nigris (Università degli Studi di Milano-Bicocca) 

Patrizia Magnoler (Università degli Studi di Macerata) 
 

Comitato di Redazione  
Rosa Vegliante (Università degli Studi di Salerno) 

Cristiana De Santis (Sapienza Università di Roma) 
Dania Malerba (Sapienza Università di Roma) 

Arianna Lodovica Morini (Università degli Studi Roma Tre) 
Marta De Angelis (Università degli Studi del Molise)  

Emanuela Botta (Sapienza Università di Roma)  
 
 
 

Collana soggetta a peer review 



Quale scuola  
per i cittadini del mondo? 

 
A cento anni  

dalla fondazione della Ligue Internationale  
de l’Éducation Nouvelle 

  
Atti del convegno Internazionale SIRD 

Roma 25‐26 novembre 2021



 
ISBN volume 978‐88‐6760‐902‐4 

ISSN collana 2612‐4971 
FINITO DI STAMPARE MARZO 2022 

 
 
 
 
 

2022 © Pensa MultiMedia Editore s.r.l. 
73100 Lecce • Via Arturo Maria Caprioli, 8 • Tel. 0832.230435 

www.pensamultimedia.it • info@pensamultimedia.it 

Volume pubblicato con il contributo del  
Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione  

dell’Università degli Studi di Salerno



5 |Indice 

Presentazione 
15 Quale scuola per i cittadini del mondo? Il Convegno SIRD a cento 

anni dalla fondazione della Ligue Internationale de l’Éducation 
Nouvelle 
Pietro Lucisano, Antonio Marzano  

 
Relazioni su invito 

19 L’Educazione Nuova ieri e oggi. Tensioni e sfide 
Enrico Bottero 

23 Pedagogia e utopia: l’alleanza della speranza 
Jean Houssaye 

31 Quale scuola per i cittadini del mondo.  
Luciano Franceschi 

41 Formare cittadine e cittadini del mondo: l’agire educativo e l’eredi-
tà dell’Éducation Nouvelle 
Teresa Grange 

 
Introduzione al Panel 1 

49 Per una rilettura attualizzata della LIEN 
Federico Batini, Daniela Maccario, Valentina Grion 
Introduzione al Panel 2 

57 Quale scuola e quali servizi educativi per i cittadini del mondo 
Giovanni Moretti, Giombattista Amenta e Luca Girotti 
Introduzione al Panel 3  

65 Quali pratiche educative per i cittadini del mondo 
Davide Capperucci, Patrizia Sposetti 
Introduzione al Panel 4  

70 I principi fondamentali della Carta LIEN tra i temi ricorrenti ed 
emergenti della ricerca educativa e didattica 
Cinzia Angelini, Angela Piu 

INDICE 



6 |Indice 

Introduzione al Panel 5   
76 Contributi per l'educazione e la scuola a cento anni dalla LIEN 

Massimo Margottini, Pia Cappuccio, Paolo Sorzio 
Introduzione al Panel 6  

80 Rileggere oggi la LIEN. Sollecitazioni per la ricerca e la formazione 
Filippo Gomez Paloma, Katia Montalbetti, Chiara Bertolini 
Introduzione al Panel 7  

84 Educare al sociale attraverso l’inclusione, lo sviluppo di comunità 
educanti e la valorizzazione della persona 
Anna Serbati, Donatella Cesareni 

 
 

Panel 1 
91 Esperienze di ricerca tra didattica attiva e didattica a distanza | 

Research experiences: active and distance learning 
Sara Gabrielli 

103 Tracce di scuola attiva nella pedagogia popolare e nelle esperienze 
di seconda opportunità | Traces of active schooling in popular pe-
dagogy and second chance experiences 
Luisa Zecca, Valeria Cotza 

118 Affrontare la Dispersione Scolastica partendo dai principi del 
Congresso di Nizza del 1932: la formazione degli insegnanti co-
me fattore di prevenzione e contrasto al fenomeno dispersivo | 
Facing Scholastic Dispersion starting from the principles of the Ni-
ce Congress of 1932: the teacher training as a factor in preventing 
and contrasting the dispersive phenomenon    
Chiara Annovazzi, Sonia Peloso 

128 L’importanza della relazione educativa per il benessere e il succes-
so scolastico di studenti e studentesse: un’indagine empirica tra 
adolescenti della scuola secondaria di secondo grado | The impor-
tance of the educational relationship for students’ well-being and 
success at school: an empirical survey among upper secondary school 
adolescents 
Mara Marini, Francesca Santini 

143 Progettare lo spazio e il tempo nella scuola dell’infanzia: riflessio-
ni a partire dall’Éducation Nouvelle | Designing space and time in 
kindergarten: reflections starting from the Éducation Nouvelle    
Iolanda Sara Iannotta, Concetta Ferrantino, Deborah Gragnaniello 

 



7 |Indice 

155 Le caratteristiche dell’insegnante Montessori e l’apprendimento 
per imitazione: un’indagine sulle prassi degli insegnanti | The 
characteristics of the Montessori teacher and learning by imitation: 
a survey on teachers’ practices   
Martina Albanese, Lucia Maniscalco  

169 La convergenza tra la visione di Ferrière dell’Educazione nuova e 
la comprensione del testo come emergenza educativa: un proget-
to di ricerca sul reciprocal teaching | The convergence between Fer-
rière’s vision of new education and reading comprehension as an 
educational emergency: a research project about reciprocal teaching 
Marianna Traversetti, Amalia Lavinia Rizzo, Marta Pellegrini 

183 Promuovere negli uomini la scelta di prepararsi all’esercizio della 
professione di maestro di scuola primaria | Promoting in men the 
choice to prepare oneself for practicing the profession of primary 
school teacher   
Alessandro Di Vita 

195 Linee portanti di un progetto di educazione alla pace e alla mon-
dialità | Cornerstones of a project of Education for peace and Glo-
bal Citizenship 
Emilio Lastrucci 

205 L’Education Nouvelle e la didattica inclusiva e laboratoriale: le 
nuove sfide della scuola del III Millennio | Education Nouvelle 
and inclusive and laboratory teaching: the new challenges of the 
third millennium school 
Daniela Gulisano 

 
Panel 2 

219 Esternalizzare il sapere pedagogico di un’innovazione pedagogi-
co-didattica attraverso incontri di monitoraggio riflessivo: il pro-
getto “Bell’impresa!” | Externalize the pedagogical knowledge of a 
teaching innovation through reflective monitoring meetings: the 
“Bell’impresa!” project 
Alessia Bevilacqua, Claudio Girelli, Giorgio Mion, Marzia Michelet-
ti, Michela Cona, Giulia Lonardi    

233 “Porto di Parole”: da festival dal vivo a manifestazione on-line | 
“Porto di Parole”: from live festival to online event 
Sergio Miranda, Rosa Vegliante, Antonio Marzano 

 

 



8 |Indice 

246 Il testo libero per la promozione della cittadinanza attiva | The 
practice of free text for active citizenship 
Beatrice Bramini, Nerina Vretenar 

256 Pionieri dell’insegnamento a misura di allievo | Pioneers of Stu-
dent-Centered Teaching 
Vincenzo Bonazza 

268 La rimodulazione degli spazi e dei tempi nei servizi integrati ze-
ro-sei: l’esperienza educativa delle “bolle” | Reshaping space and 
time in zero-six integrated services: the educational experience of 
“bubbles” 
Giovanni Moretti, Arianna Morini, Bianca Briceag, Alessia Gargano 

281 Per una nuova didattica inclusiva nel periodo digitale e pandemi-
co | For a new inclusive education in the digital and pandemic pe-
riod 
Paolina Mulè, Giuseppe Spadafora 

296 Convegno di Calais e Life Design: come lo sviluppo di competen-
ze possa promuovere inclusione e benessere, favorendo proget-
tualità futura | Calais Conference and the Life Design approach: 
how skills development can promote inclusion and well-being, fa-
voring future planning. 
Teresa Grange, Chiara Annovazzi 

307 Tra partecipazione e autoregolazione dell’apprendimento. Alla ri-
cerca di un’unità di analisi per la promozione della scuola demo-
cratica | Between Participation and Self-regulated Learning. In 
Search of a Unit of Analysis for the Promotion of Democratic Edu-
cation 
Paolo Sorzio 

319 Pour l’Ère Nouvelle: educazione artistica e morale. Dal modello 
DADA (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento) alla valu-
tazione di sistema | Pour l’Ère Nouvelle: Artistic and Moral Edu-
cation. From the DADA Model (Didactics for Learning Environ-
ments) to the System Evaluation 
Cristiana De Santis, Eleonora Mattarelli 

329 Studenti con cittadinanza non italiana alla Sapienza: dall’espe-
rienza di studio alla transizione al lavoro | Students with non-Ita-
lian citizenship at Sapienza: from the study experience to the trans-
ition to work 
Irene Stanzione, Emanuela Botta, Andrea Marco De Luca 



V. 
__________________ 
La rimodulazione degli spazi e dei tempi nei servizi integrati zero-sei: 
l’esperienza educativa delle “bolle” 
Reshaping space and time in zero-six integrated services: the educational 
experience of “bubbles” 
__________________ 
Giovanni Moretti, Arianna Morini, Bianca Briceag,  Alessia Gargano* 
Università degli Studi Roma Tre  

 
 
 
 
 

Abstract   
 
Il paper intende contribuire alla riflessione pedagogica e didattica 
sulle attività proposte durante la pandemia nei servizi educativi in-
tegrati 0-6. Particolare attenzione viene dedicata alla modalità di 
inserimento dei bambini in “bolle”. Si riportano gli esiti di un’in-
dagine esplorativa che ha coinvolto 15 educatrici di quattro servizi 
per la prima infanzia operanti sul territorio di Roma Capitale. Gli 
esiti nel contribuire ad attualizzare la riflessione sul primo punto 
proposto da Ferrière, relativo alla “Organizzazione” scolastica, con 
particolare riferimento alle modalità di raggruppamento degli stu-
denti e di direzione degli stessi da parte di un educatore, possono 
aiutare a valorizzare nel futuro quanto appreso durante l’istituzione 
delle “bolle”, al fine di ridefinire l’offerta educativa nel periodo 
post-emergenziale. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
The present paper intends to contribute to the pedagogical and di-
dactic reflection on the activities proposed during the pandemic in 
the integrated educational services 0-6. Particular attention has 

* Il contributo è il risultato di un lavoro congiunto degli autori, in particolare G. 
Moretti ha scritto il paragrafo 4, A. Morini il paragrafo 1, B. Briceag il paragrafo 
3 e A. Gargano il paragrafo 2. Il progetto di ricerca è stato finanziato dal Di-
partimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre nell’anno 
2021.
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been paid to the way in which children are divided into “bubbles”. 
We report on the results of an exploratory survey that involved 15 
educators from four early childhood services operating in Rome. 
The results will contribute to actualize the reflection on the first 
point proposed by Ferrière, concerning the school “organization”, 
with particular reference to the modalities of grouping of students 
and their direction by an educator. Furthermore, in order to rede-
fine the educational offer in the post-emergency period, such re-
sults can eventually help enhance what was learned during the 
adjustment of the “bubbles”. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Parole chiave: ambiente interno ed esterno; bolle; ri-progettazione 
educativa; servizi integrati 0-6. 
 
Keywords: indoor and outdoor environment; bubbles; educational 
re-design; zero-six integrated services. 

 
 

 
 

1. Introduzione  
 

L’emergenza sanitaria ha determinato nell’a.s. 2019/20 la sospen-
sione, a partire dal mese di marzo, delle attività educative in presenza 
di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per la 
prima infanzia sull’intero territorio nazionale. Dopo l’esperienza di 
Didattica a distanza (Dad), il Ministero dell’Istruzione ha adottato 
il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, edu-
cative e formative”, predisponendo le linee guida per la riapertura 
delle scuole.  

La rimodulazione e la ri-progettazione dell’offerta formativa 
hanno coinvolto tutti gli ordini e i gradi scolastici. Dirigenti e inse-
gnanti sono stati impegnati nella formulazione di una proposta che 
tenesse conto delle nuove indicazioni per contrastare la pandemia, 
valorizzando quanto appreso durante la Dad. 

Per i servizi educativi rivolti alla fascia 0-6 anni il MIUR (2020) 
ha emanato il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’in-
fanzia”, in cui vengono presentate le nuove regole per la ripartenza 
in sicurezza, che includono sia aspetti relativi alla organizzazione dei 
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gruppi e degli spazi, sia le norme igienico-sanitarie da adottare e pro-
muovere, in maniera ludica, anche tra i bambini. Nell’ambito della 
ricerca educativa l’impegno a livello nazionale è stato quello di do-
cumentare le attività e le esperienze che hanno caratterizzato questi 
anni di pandemia, rilevando questioni connesse alla formazione di 
educatrici e insegnanti del sistema integrato, nonché le strategie edu-
cative e didattiche utilizzate per fronteggiare l’emergenza e nella pro-
spettiva di riflettere sulle modalità con cui qualificare nel prossimo 
futuro i servizi educativi (Bottigli & Falaschi, 2020; Benvenuto, Spo-
setti & Szpunar, 2021; Gigli, 2021). Spazi e tempi di apprendimento 
sono infatti stati ripensati tenendo conto dei bisogni di crescita e di 
benessere dei bambini. È stata necessaria una rivisitazione dell’assetto 
organizzativo definito da ogni servizio e una valutazione sulle possi-
bili modalità di utilizzo degli spazi interni ed esterni per garantire lo 
sviluppo in sicurezza delle interazioni sia tra pari sia tra bambini ed 
educatrici (Chan Dayal & Tiko, 2020; Choi, 2020; Bondioli & 
Savio, 2021; Moretti et al., 2021). Nei servizi per l’infanzia il distan-
ziamento per contrastare la diffusione del virus è stato inteso non 
come distanziamento tra bambini, difficile da realizzare in un am-
biente educativo che si fonda sulla socialità e sulla relazione tra pari, 
quanto sulla separazione tra piccoli gruppi. Come viene ricordato 
nel Documento di indirizzo e orientamento del MIUR la corporeità, 
la socialità, la relazione, l’esplorazione e il movimento sono aspetti a 
cui è impensabile rinunciare nell’esperienza di vita e di crescita dei 
bambini e delle bambine nella prima infanzia.  

La soluzione che è stata adottata riguarda quindi la suddivisione 
dei bambini e delle bambine in piccoli gruppi stabili e facilmente 
identificabili, evitando lo svolgersi delle attività di intersezione tra 
gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare la messa in atto delle 
misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e 
limitarne l’impatto sulla comunità scolastica. Questa decisione, seb-
bene sia risultata la più sostenibile per garantire lo svolgimento delle 
attività educative e didattiche in presenza, ha limitato lo sviluppo di 
tutte quelle azioni previste per promuovere la continuità educativa 
nel recente sistema integrato 0-6 (CARE, 2015; Zaninelli, 2018; 
Falcinelli & Raspa, 2018; Moretti & Briceag, 2021). Nell’a. s. 
2020/21 sono state istituite le cosiddette “bolle”, ossia piccoli gruppi 
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autosufficienti formati dagli stessi bambini, che fanno riferimento 
alla stessa educatrice o insegnante e che usufruiscono di spazi dedicati 
(Miur, 2020). Per ciascuna “bolla” è stata prevista la riorganizzazione 
degli ambienti, per garantire a ciascun piccolo gruppo di avere a di-
sposizione gli spazi e i materiali per svolgere le attività educative. In 
questo senso è stato fortemente incoraggiato, laddove possibile, l’uti-
lizzo degli spazi esterni non solo per le attività di gioco libero, ma 
anche nell’ottica di promuovere l’outdoor education. La composizione 
delle “bolle” è stata gestita dal team educativo, che ha stabilito auto-
nomamente i criteri per la costituzione dei piccoli gruppi, tenendo 
conto ad esempio dell’età, del genere e dei livelli di autonomia dei 
bambini. 

 
 

2. Metodologia della ricerca  
 

Per approfondire l’impatto sulla organizzazione dei servizi integrati 
0-6, con particolare attenzione alla modalità di inserimento dei bam-
bini nelle “bolle”, è stata condotta un’indagine esplorativa che ha 
coinvolto 15 educatrici di quattro servizi per la prima infanzia ope-
ranti sul territorio di Roma Capitale. Le strutture che hanno aderito 
volontariamente alla ricerca sono collocate in tre zone di Roma 
(Nord, Est e Centro), si tratta di un campionamento di convenienza 
con metodo non probabilistico. Il personale educativo interessato ha 
un’esperienza lavorativa che va dai 7 ai 30 anni. 

Per la rilevazione dei dati sugli aspetti organizzativi nelle “bolle” 
e sulle modalità di svolgimento delle attività svolte con i bambini, 
sono stati utilizzati strumenti di tipo qualitativo e quantitativo. 
Come strumento di osservazione è stato scelto CLASS Prima Infan-
zia (La Paro, Hamre & Pianta, 2012, traduzione in italiano e adat-
tamento di Moretti & Briceag, 2019). Si tratta di uno strumento 
strutturato che non ha una finalità valutativa, ma che consente di 
rilevare le dinamiche delle relazioni che si instaurano nel piccolo 
gruppo tra l’educatore e i bambini. La griglia CLASS Prima Infanzia 
è stata impiegata in due forme: in auto-osservazione e in etero-os-
servazione per effettuare una triangolazione tra differenti punti di 
vista e per approfondire attraverso questo procedimento la compren-
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sione degli eventi osservati. In auto-osservazione è stato chiesto alle 
educatrici di avvalersi della griglia durante le attività educative svolte 
nel piccolo gruppo, cercando di riflettere sul proprio agire profes-
sionale. Per rilevare i dati in forma di etero-osservazione sono state 
individuate delle figure esterne alla struttura educativa, che sono state 
appositamente formate all’utilizzo consapevole della griglia di osser-
vazione. A conclusione del periodo di osservazione sono stati effet-
tuati dei focus group con le educatrici e i dirigenti delle strutture 
coinvolte, con l’obiettivo di approfondire il loro punto di vista in 
merito alla riorganizzazione delle attività educative nelle “bolle”. I 
focus group (FG) sono stati svolti a distanza mediante la piattaforma 
Microsoft Teams e, con il consenso dei partecipanti, sono stati au-
dioregistrati. Questo ha permesso la trascrizione integrale dei collo-
qui di gruppo e l’analisi del testo scritto.  Per lo svolgimento dei 
focus group è stato individuato un moderatore, che ha assunto uno 
stile di conduzione non direttivo, e che è intervenuto specie quando 
il colloquio si discostava troppo dal tema centrale, cercando di pro-
muovere il coinvolgimento dei partecipanti e facilitarne la comuni-
cazione (Corrao, 2000). Nei FG sono stati esplorati diversi aspetti 
connessi alla riprogettazione delle attività educative. Per iniziare è 
stato chiesto di descrivere le modalità con cui sono state istituite le 
“bolle” e di esplicitare gli eventuali criteri presi a riferimento per la 
costituzione del piccolo gruppo. È stato chiesto poi di approfondire 
in che modo sono stati predisposti gli spazi sia interni sia esterni e 
di argomentare se e come il nuovo allestimento, insieme alla osser-
vanza dei protocolli anti-covid, abbia comportato la riprogettazione 
delle attività educative e didattiche.  

È stato richiesto agli operatori di condividere i principali punti 
di forza caratterizzanti la riprogettazione educativa e didattica a se-
guito della istituzione delle cosiddette “bolle” e le eventuali criticità 
riscontrate, riportando esempi specifici di situazioni problematiche. 
Sono state approfondite in particolare le eventuali differenze riscon-
trate nella socialità rilevata nelle relazioni tra pari, verificando se e 
in che modo l’istituzione delle “bolle” abbia rappresentato sul piano 
organizzativo una risorsa o soluzione efficace, o al contrario una li-
mitazione. Riguardo ai tempi è stato chiesto alle educatrici e ai diri-
genti di esprimersi in merito alla eventuale introduzione di 
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modifiche significative nella organizzazione delle routine della gior-
nata educativa e nell’ottica della riprogettazione nel periodo post-
emergenziale si è cercato di individuare gli eventuali aspetti da 
assumere e integrare nella futura progettazione didattica. 

 
 

3. Principali esiti della ricerca   
 

I principali esiti della ricerca evidenziano che il personale educativo 
si è impegnato, dal punto di vista dell’organizzazione degli spazi, nel 
riproporre l’allestimento degli angoli tradizionalmente presenti nel-
l’ambiente educativo in ciascuna bolla, cercando in questo modo di 
garantire al bambino lo svolgimento di tutte le attività previste nel 
piano dell’offerta formativa. Emerge inoltre la valorizzazione del-
l’outdoor education, ovvero di una più efficace e convinta proposta 
ai bambini di attività da svolgere all’aperto, attraverso l’utilizzo di 
materiali non strutturati al fine di prevenire il contagio e nel con-
tempo perseguire gli obiettivi stabiliti. L’analisi dei dati rilevati at-
traverso le griglie CLASS Prima Infanzia ha consentito di 
approfondire le diverse dimensioni osservate durante lo svolgimento 
delle attività nelle “bolle”. 

Per quanto riguarda il clima relazionale si evidenzia che, sia tra 
bambini, sia tra bambini e l’educatrice di riferimento, si siano svi-
luppate dinamiche relazionali positive e allargate anche se ristrette 
al piccolo gruppo, la cui istituzione sembrerebbe averne favorito 
l’emersione (Tab. 1). Nei servizi educativi esaminati le “bolle” sono 
state costituite con un massimo di 8 bambini e bambine, e tale so-
luzione ha indubbiamente reso possibile l’instaurarsi di un clima re-
lazionale ricco e positivo. In tale contesto è stata riscontrata anche 
una maggiore consapevolezza e attenzione da parte delle educatrici 
agli stati d’animo dei piccoli, che si è manifestata con una maggiore 
velocità di formulazione delle risposte date a seguito delle richieste 
dei bambini (Tab. 1).  

Si rileva anche un’alta sensibilità emotiva delle educatrici nell’in-
terazione intrattenuta con i bambini nel piccolo gruppo. In merito 
a questa dimensione le medie rilevate in ciascun descrittore della gri-
glia CLASS Prima Infanzia risultano essere simili per i punti di vista 
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considerati. Da una parte lo svolgimento delle attività educative in 
piccoli gruppi composti sempre dagli stessi bambini, ha facilitato il 
lavoro delle educatrici, e dall’altro lato i bambini in un gruppo più 
contenuto hanno potuto esprimersi esercitando maggiori capacità 
attentive.  

 

 
Tab. 1. Valori delle medie e della deviazione standard relative alle dimensioni  

di CLASS Prima Infanzia «clima positivo» e «sensibilità dell’educatore»  
in autovalutazione e in eterovalutazione 

 
 
Si riscontra anche una maggiore «facilitazione del processo di svi-

luppo dell’apprendimento» dei bambini (Tab. 2). Con l’istituzione 
dei piccoli gruppi, sembra essere stata favorita una maggiore appli-
cazione e capacità di concentrazione dei bambini, che per questo 
motivo risultano essere più attenti e curiosi rispetto al periodo in cui 
si trovavano inseriti nella sezione tradizionale, di massima frequen-
tata da un numero più consistente di coetanei. Le criticità rilevate 
mediante l’osservazione riguardano in particolare la difficoltà di pro-
porre nelle “bolle” attività incentrate sul contatto tra bambini, così 
come l’impossibilità di lavorare per “sezioni aperte” e di collaborare 
con altre sezioni o gruppi presenti all’interno della stessa struttura.   

I descrittori della dimensione «sviluppo del linguaggio» consen-
tono di annotare la capacità delle educatrici di promuovere scambi 
verbali significativi con i bambini, nonché l’abilità di avvalersi di un 
lessico vario per arricchire il vocabolario dei piccoli. Dall’analisi dei 
dati (Tab. 2) si può osservare che i valori delle medie sono alti sia ri-
guardo alla promozione degli scambi verbali tra bambini, sia nella 
capacità degli educatori di riprendere e rilanciare le affermazioni dei 
piccoli ampliando gli scambi comunicativi. 
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Tab. 2. Valori delle medie e della deviazione standard relative alle dimensioni  

di CLASS Prima Infanzia «facilitazione del processo di sviluppo dell’apprendi-
mento» e «sviluppo del linguaggio» in autovalutazione e in eterovalutazione 
 
 
I dati rilevati mediante le griglie di osservazione sono stati ap-

profonditi mediante la conduzione di focus group con le educatrici 
e con le coordinatrici dei servizi educativi partecipanti alla ricerca. 
Dall’analisi dei FG è emerso un numero di interventi adeguato alla 
durata del focus group e un coinvolgimento positivo nell’interazione 
tra operatori dei servizi 0-6. Le coordinatrici sono spesso intervenute 
nei FG prendendo in esame i contenuti delle linee guida MIUR o 
commentando alcune questioni riguardanti l’assetto organizzativo 
dei servizi; le educatrici, soprattutto quelle con più anni di servizio, 
hanno concentrato i loro interventi su varie problematiche connesse 
alla rimodulazione degli obiettivi, alla riprogettazione delle attività 
da proporre ai bambini inseriti nelle “bolle”. Dai FG in merito alle 
modalità con cui sono state istituite le “bolle” e agli eventuali criteri 
adottati per la costituzione del piccolo gruppo, è emerso che le edu-
catrici hanno preso in considerazione l’età, il genere e le competenze 
acquisite dei bambini in modo da costituire piccoli gruppi omogenei.  

Nel corso dei FG le educatrici, le insegnanti e le coordinatrici pe-
dagogiche sono state invitate ad approfondire le modalità di allesti-
mento degli spazi interni e di quelli esterni e a ragionare su come il 
nuovo setting abbia comportato la riprogettazione delle attività. Le 
educatrici hanno riferito che per ogni “bolla” è stato riproposto l’in-
sieme degli angoli che tradizionalmente caratterizzano l’organizza-
zione dei servizi 0-6 in Italia (ad esempio: l’angolo dell’affettività, 
della psicomotricità, della lettura, della cucina). Tale organizzazione 
è stata effettuata nel rispetto dei protocolli anti-Covid, e con l’obiet-
tivo di far utilizzare agli stessi bambini i materiali messi a disposi-
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zione per ciascuna “bolla”. La riprogettazione degli spazi interni e di 
quelli esterni sembra avere contribuito in positivo a promuovere le 
capacità attentive dei bambini, così come è stato rilevato sia con lo 
strumento CLASS Prima Infanzia, sia mediante la conduzione dei 
FG. Al riguardo l’educatrice A.G. ha dichiarato: “con l’istituzione 
dei piccoli gruppi, si favorisce una maggiore concentrazione dei bam-
bini, e si riscontra una conseguente minore possibilità di distra-
zione”. Il piccolo gruppo sembra inoltre favorire l’inserimento, fase 
ritenuta delicata e strategica per aiutare il bambino a scoprire il 
nuovo ambiente e a sviluppare la propria individualità. L’educatrice 
M. C. in merito ha affermato che “inserire un bambino in un piccolo 
gruppo è più semplice rispetto al grande gruppo, perché l’ambiente 
è più raccolto, meno dispersivo e c’è una maggiore attenzione al sin-
golo”. 

Relativamente all’utilizzo degli spazi esterni si è fatto riferimento 
ad una valorizzazione dell’oudoor education, poiché “la scuola al-
l’aperto aiuta lo sviluppo della concentrazione del bambino. Le at-
tività strutturate all’aperto sono state di grande aiuto ai bambini, un 
ambiente allestito anche all’esterno rappresenta un’ottima soluzione 
per permettere la conoscenza di nuovi stimoli e scoprire come poter 
lavorare con la natura” (M.C.) Le riflessioni emerse nei FG confer-
mano alcuni punti di criticità rilevati nella fase di osservazione, 
come, ad esempio, la mancanza della osservazione reciproca tra edu-
catrici e tra bambini nella situazione emergenziale. Ha affermato in 
merito una operatrice “anche per noi educatrici il fatto di avere altre 
colleghe che osservano lo stesso bambino vuol dire molto. Per me 
era un aiuto; questo manca sia ai bambini che a noi, era un punto 
di forza. Anche nella didattica stessa” (L. S.). 

Un ulteriore elemento di criticità segnalato dalle educatrici è 
quello della limitazione delle occasioni di incontro e di socialità po-
sitiva allargata con altri bambini al di fuori del piccolo gruppo. Una 
educatrice ha riferito che “il bambino non è libero di muoversi tra i 
diversi ambienti. In particolare, i bambini all’interno delle “bolle” 
sono molto limitati nelle attività motorie e psicomotorie che solita-
mente si svolgevano in un grande ambiente ora diviso” (R. T.). In 
tale contesto le educatrici segnalano la difficoltà di operare in modo 
da favorire la socializzazione tra bambini di differenti fasce di età, di 
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sviluppare relazioni interpersonali di tipo verticale e di promuovere 
attività di peer tutoring. 

 
 

4. Considerazioni conclusive  
 

Nel complesso gli esiti della ricerca esplorativa (Domenici, Lucisano 
& Biasi, 2021) paiono contribuire ad approfondire la riflessione pe-
dagogica e didattica sulle attività di riprogettazione nei servizi edu-
cativi integrati 0-6 a partire dalla osservazione sistematica di alcune 
esperienze maturate sul campo durante il periodo emergenziale. Gli 
esiti dell’indagine, inoltre, contribuiscono certamente ad attualizzare 
la riflessione sul primo punto proposto da Ferrière (1925), relativo 
alla “Organizzazione” scolastica, e aiutano a contestualizzarla con 
particolare riferimento alle modalità di raggruppamento degli stu-
denti e alla guida degli stessi da parte di un educatore di riferimento. 
Quanto rilevato durante l’istituzione delle “bolle” e quanto è stato 
appreso nel dare risposte efficaci alla sfida emergenziale, può essere 
di supporto alla ridefinizione dell’offerta educativa dei servizi zerosei 
nel periodo post-emergenziale.  

Le evidenze raccolte attraverso lo strumento CLASS Prima In-
fanzia (La Paro, Hamre & Pianta, 2012, traduzione in italiano e 
adattamento di Moretti & Briceag, 2019) e con la conduzione di 
focus group (Corrao, 2000), hanno consentito di individuare sia al-
cuni aspetti critici dei servizi zerosei che andrebbero presidiati con 
attenzione, sia di focalizzare alcuni elementi positivi, che possono 
essere riproposti nel futuro nella prospettiva di qualificare i servizi 
educativi. Gli strumenti di rilevazione scelti si sono dimostrati pie-
namente coerenti con il disegno della ricerca e con gli obiettivi pre-
fissati. Nello specifico: lo strumento CLASS Prima Infanzia 
impiegato sia in autovalutazione, sia in eterovalutazione da osserva-
tori esterni al servizio, ha permesso di osservare in modo analitico, 
attraverso l’individuazione di alcune dimensioni declinate con spe-
cifici descrittori di comportamenti osservabili nella loro intensità o 
frequenza, alcuni aspetti importanti che hanno caratterizzato l’espe-
rienza di applicazione della organizzazione per “bolle” nell’ambito 
dei servizi zerosei;   anche i focus group, sono risultati un valido stru-
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mento per offrire agli attori partecipanti alla ricerca la possibilità di 
far sentire la propria “voce”, ovvero di poter esprimere il proprio 
punto di vista in merito all’inattesa richiesta di procedere veloce-
mente nella riorganizzazione degli ambienti e delle attività educative 
del nido, predisponendo piccoli gruppi di lavoro, definiti “bolle”, 
dentro cui circoscrivere il perimetro delle relazioni possibili tra edu-
catrice e bambini e tra coetanei. 

La triangolazione dei dati e delle informazioni raccolti mediante 
CLASS Prima Infanzia e con la conduzione dei focus group ci ha re-
stituito una rappresentazione della organizzazione per “bolle” che 
pare somigliare alla raffigurazione del cosiddetto Giano Bifronte. In-
fatti, da una parte le evidenze convergono nel connotare il piccolo 
gruppo o “bolla” come una soluzione efficace nel garantire un am-
biente sicuro capace di rendere possibile una socialità intensa e dif-
fusa, almeno sul piano degli scambi verbali personalizzati, tra pari e 
con l’educatrice assegnati alla stessa “bolla”. Dall’altra parte tuttavia 
troviamo il secondo volto nascosto del Giano Bifronte, che nella fat-
tispecie consiste negli ostacoli che impediscono alle educatrici di ope-
rare al fine di favorire la socializzazione tra bambini di diverse sezioni 
e di differenti fasce di età, di promuovere attività di peer tutoring e 
di sviluppare esperienze e progetti volti a estendere progressivamente 
la socialità positiva oltre la “bolla” e la sezione, tra sezioni e soprat-
tutto tra nido e scuola dell’infanzia, anche nella prospettiva di favo-
rire la continuità educativa e didattica tra i due segmenti che 
concorrono a formare il sistema zerosei (Moretti & Briceag, 2020). 
L’indagine suggerisce di prendere in seria considerazione il disagio 
manifestato dalle educatrici per la mancanza di opportunità di con-
fronto tra colleghe dovuta alla emergenza sanitaria, suggerisce altresì 
di non sottovalutare le difficoltà incontrate sia dagli operatori, sia 
dai bambini, conseguenti alla impossibilità “oggettiva” di procedere 
nella direzione indicata dal D.lgs. 65/2017 e ribadita dal Documento 
base “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” (Miur, 
2021), ovvero quella della attivazione di collaborazioni interistitu-
zionali di tipo verticale, tra servizi e scuole dell’infanzia, in stretta 
collaborazione con le famiglie, nella prospettiva di contribuire in 
modo fattivo e con approccio scientifico alla costruzione del Sistema 
educativo integrato.  
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