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Nell’immaginare un nuovo assetto dei 
servizi educativi per la prima infanzia, 
nelle veloci evoluzioni che la contem-
poraneità propone, a partire dal 2010 il 
gruppo dei Responsabili pedagogici ha 
orientato la propria azione verso la co-
struzione del Coordinamento pedagogi-
co cittadino, assumendo collegialmente 
le responsabilità di indirizzo culturale, 
progettuale e organizzativo.
Il confronto e l’impegno si sono orientati 
nel rafforzare la coerenza progettuale e la 
continuità nei servizi 0-6 anni, promuo-
vendo una cultura per la prima infanzia, 
non esclusivamente nei luoghi educativi 
ma anche nella comunità cittadina.
In tale direzione è parsa evidente, in 
una realtà eterogenea e articolata quale 
quella torinese, la necessità di accoglie-
re la molteplicità di pensieri e compe-
tenze professionali degli adulti impe-
gnati nel servizio, anche all’interno di 
processi decisionali. Questa prospettiva 
indirizza la nostra azione verso la presa 
in carico di questioni che afferiscono 
alle politiche educative della Città attra-
verso lo studio, l’ascolto e l’elaborazione 
di macro-temi i cui esiti contribuiscono 
alla rielaborazione e all’aggiornamento 
dell’identità pedagogica torinese.
Attributo essenziale di questo proces-
so trasformativo è un nuovo approccio 
all’idea di formazione in cui determi-
nanti sono, oltre i contenuti, la costru-
zione dei processi attraverso i quali gli 

adulti si trovano in situazione di ap-
prendimento. Un piano formativo il più 
possibile collegiale e coordinato che 
coinvolge i diversi interlocutori in una 
prospettiva di sistema integrato garante 
di pari opportunità formative e di con-
fronto cittadino permanente sui temi 
delle scelte educative.

L’avvio della sperimentazione del Coor-
dinamento pedagogico ha ricevuto un 
signifi cativo impulso dalla collabora-
zione alla realizzazione del Convegno 
Nazionale “I diritti delle bambine e dei 
bambini. C’era una stella che danzava e 
sotto questa sono nata”1 che Torino ha 
ospitato nel marzo 2010.
L’intento condiviso fu quello di utiliz-
zare l’evento come occasione formativa 
coinvolgendo tutti i servizi, con il loro 
sapere esperienziale, in una relazione 
dialogica con altre realtà.
In questo contesto prende forma un 
primo documento sul tema dei diritti 
(vedi box 1), con lo scopo di aprire la 
rifl essione fra Responsabili pedagogici, 
Collegi Docenti dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia, e il personale dei Centri di 
Cultura per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Il documento ha rinnovato i temi di 
confronto, svelando impliciti dell’agi-
re educativo – introducendo un nuovo 
lessico – e imposto uno sforzo di rifl es-
sione e di riposizionamento nella con-
temporaneità.
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1 XVII Convegno Nazionale del Gruppo Nazio-
nale Nidi e Infanzia, Torino 11-13 marzo 2010.

Lo spirito di partecipazione e di dialo-
go, che ha connotato tale periodo, ha 
reso possibile e arricchito la rifl essione, 
la coprogettazione e la documentazione 
dei percorsi di nidi e scuole, nello sforzo 
di narrare e risignifi care le proprie in-
tenzionalità progettuali.
Tutto ciò ha indotto il Coordinamen-
to, nel frattempo defi nito e avviato, ad 
assumere la decisione di elaborare an-
nualmente un documento di lavoro per 
i Collegi Docenti del Servizio, con l’in-

tento di fornire uno strumento comune 
di aggiornamento “interno” capace di 
sollecitare rifl essioni pedagogico-educa-
tive da concretizzare in scelte metodolo-
giche coerenti.
I Documenti accompagnano gli spunti 
teorici con domande che pongono pro-
blemi, aprono focus di ricerca smuo-
vendo la stagnazione dei pensieri, in-
terrompono routines rassicuranti per 
rischiare la sfi da dell’inedito per coglie-
re il nuovo che viene dai bambini e ri-

progettare i contesti di apprendimento.
Il pensiero rifl essivo, che prende forma 
all’interno dei gruppi di lavoro, coinvol-
ge anche le famiglie nella costruzione 
di contesti di comunità educanti in cui 
curricolo formativo e pedagogia della 
quotidianità si intrecciano fortemente a 
sostenere, facilitare e promuovere lo svi-
luppo dei bambini e delle bambine.

Box 1 – Documento di lavoro 2009/2010

Partendo dal percorso storico-culturale che ha portato alla Con-
venzione di Ginevra e allo sviluppo di una diffusa consapevolezza 
del valore dell’infanzia e dei diritti che a essa debbono essere rico-
nosciuti, il documento propone la rifl essione sulla responsabilità 
di chi si occupa di educazione, includendo le famiglie, nell’orien-
tare le proprie scelte e il proprio agire quotidiano all’interno del 
processo educativo. Pensare ai bambini come soggetti di diritto e 
sostituire il concetto di diritti a quello di bisogni porta ad appro-

fondire le teorie della conoscenza, guardando con interesse anche 
ai recenti contributi delle neuroscienze, mettendo conseguente-
mente in discussione le nostre idee di insegnamento e apprendi-
mento e il nostro ruolo di adulti.
Il documento contiene contributi teorici e spunti di discussione 
per il confronto dei gruppi di lavoro, a partire da parole chiave e 
domande individuate per ciascun diritto. Ne riportiamo alcune a 
titolo esemplifi cativo.

“Il diritto è di un bambino, ma anche di un altro:
un po’ a testa” (Sebastiano, 5,1 anni)

“Non si può stare senza diritti,
perché senza non si può imparare,

non si può fare...” (Amanda, 4 anni)

“Scegliere è una cosa bella,
ti fa venire tanta allegria”(Sofi a, 5,3 anni)

“Un diritto serve a star bene” (Yan, 5 anni)

Paesaggio dei diritti dei bambini (Filippo, 6,4 anni)

Il diritto di scegliere: valutare, conoscere, decidere, confl itto, dissonanza cognitiva…
Il diritto a stare bene: ben-essere, mal d’essere, burnout, solidarietà, sofferenza…
Il diritto di rischiare: possibilità di scelta, capacità di valutazione, pericolo…
Il diritto di parlare: ascolto, comprensione, espressione, gestualità, partecipazione…
Il diritto di creare: tecnologia, fare e disfare, incontro con la scienza, esplorare…
Il diritto di essere riconosciuti: identità, differenze, cultura, memoria, radici…
Il diritto a trasgredire: norma, regola, stereotipi, accordo, confl itto, confronto…
Il diritto di uscire: esplorare, scoprire, correre, orientarsi, allontanarsi…
Il diritto di sbagliare: errore, competenza, giudizio, scoperta…
Il diritto di cambiare: conoscere, azioni, pensieri, cooperazione…

“I DIECI DIRITTI. C’ERA UNA STELLA CHE DANZAVA E SOTTO QUELLA SONO NATA”

“Chi è orfano dei diritti è straniero nella terra dei doveri” (Don Ciotti)
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Con il Documento dell’anno scolastico 
2010-2011, “Io Noi Comunità”, la rifl es-
sione si è orientata verso la dimensione 
sociale intesa come vincolo e insieme 
risorsa fondamentale dei processi di 
conoscenza, verso un’idea di comunità 
come luogo per sua essenza educativo, 
con i suoi correlati in termini di appar-
tenenza e identità (vedi box 2).
Questa prospettiva colloca le espe-
rienze di scuole e nidi all’interno di 
una prospettiva culturale2 che rivolge 
la sua attenzione alle variabili sociali 
dello sviluppo e dell’apprendimento, 
sostenendo che il funzionamento indi-
viduale è parte di un più ampio funzio-
namento sociale.
Apprendere ha a che fare con il diven-
tare membro di una comunità in una 
cornice di condivisione in cui il sapere è 
distribuito fra i diversi attori: bambini, 
educatori, insegnanti, genitori e la cono-
scenza si costruisce mediante la parte-
cipazione attiva alimentata da scambi 
ripetuti e negoziazioni sociali, attraver-
so i quali costruiamo le categorie per 
interpretare il mondo.
La rilettura delle esperienze educative 

documentate dagli educatori e dagli 
insegnanti ha confermato che i temi 
proposti, di forte signifi cato etico ed 
esistenziale, sono stati esplorati con an-
golazioni e prospettive diverse, offrendo 
molteplici ipotesi di lavoro.
Emergono contesti in cui le bambine e 
i bambini agiscono modelli di relazione 
che costituiscono la genesi di una citta-
dinanza attiva, attraverso spazi e tempi 
dedicati alla discussione, al confronto, 
al gioco, alla regolamentazione della 
vita di comunità.
I nidi e le scuole dell’infanzia si confi gu-
rano, dunque, come luoghi in cui con-
cretizzare e condividere con i bambini 
e le famiglie prime forme di democrazia 
partecipata e di pensiero solidale.
La lettura delle documentazioni eviden-
zia, inoltre, l’intreccio tra la dimensione 
relazionale e affettiva dell’essere comu-
nità e la dimensione cognitiva dei pro-
cessi di apprendimento. È il risultato di 
un’impresa attiva e congiunta di persone 
in relazione, nella quale ciascun indivi-
duo si costruisce le ragioni e i signifi cati 
della realtà e della vita.
Temi questi che hanno trovato appro-

fondimento nel documento di lavoro 
per l’anno scolastico 2011-2012 “Comu-
nità che apprende”, dove nidi e scuole 
dell’infanzia si presentano come comu-
nità che vuole essere aperta, inclusiva, 
luogo di confronto e partecipazione 
(vedi box 3).
Una comunità di apprendimento capace 
di costruire spazi in cui gli adulti pos-
sano condividere essi stessi un percorso 
di crescita, e interrogarsi sul loro essere 
educatori e formatori.

L’esercizio della rifl essività non può 
escludere i bambini: si tratta di accom-
pagnarli nella ricerca di senso delle 
esperienze, aiutandoli a fare connessio-
ni, a trovare legami e corrispondenze e 
trasformandole in patrimonio cultura-
le, cognitivo, affettivo e relazionale.

Guardando al futuro, non possiamo 
non considerare come l’anno scolastico 
appena concluso sia stato per noi uno 
dei più complessi nella storia del servi-
zio educativo comunale: ci si è dovuti 
confrontare, infatti, con l’irrompere di 
imponenti cambiamenti, già delineati 

Box 2 – Documento di lavoro 2010/2011

“IO, NOI, COMUNITÀ”

“L’essenza dell’educazione non consiste (…) nell’educare un futuro cittadino alle condizioni e interazioni della vita sociale,

ma prima di tutto nel fare un uomo e con ciò preparare un cittadino.

Opporre educazione per la persona e educazione per la comunità è più che vano e superfi ciale” ( J. Maritain)

Muovendo da una rifl essione sui processi di formazione dell’identità 
individuale e collettiva, il documento si sofferma sull’idea di identi-
tà, comunità, cultura democratica, collocandole nella dimensione 
psicosociale dello sviluppo, in cui gli individui, come insegna Bru-
ner, riescono a creare se stessi e la propria visione del mondo inte-
ragendo tra di loro attraverso il reciproco raccontare e raccontarsi.
L’indirizzo culturale del documento richiama i principi del Decen-
nio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (D.E.S.S 2005/14), 
proclamato dall’ONU per sensibilizzare al senso di collettività e di 
responsabilità a salvaguardia del futuro dell’umanità e delle risorse 
del pianeta. Ulteriore spunto di rilanci è giunto dall’evento “Italia 
150” che ha visto Torino, da marzo a novembre 2011, coinvolta 
con cinque grandi mostre e un ricco programma culturale. Non 
interessavano le sottolineature dell’evento in senso celebrativo, ma 
i signifi cati che questa ricorrenza poteva evocare per il senso di 
appartenenza alla comunità nazionale e la capacità di costruire 
un’identità collettiva, attingendo alle identità locali e richiamando 
alla forza del confronto, in alternativa al confl itto e alla divisione.

“Tante famiglie fanno tanti papà, tanti genitori,
tanti fi gli e fanno una cosa grossa” (Francesco 6,2 anni)

“La comunità è quando uno incontra l’altro (Anoir 4,7 anni)
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2 Approccio culturale che fa riferimento al pensie-
ro di Vygotskij, Bruner, Wenger e Lave.
3 Cfr. L’anno che verrà, in “Bambini”, n. 7/settem-
bre 2012, pp. 16-21.

nel precedente articolo3, che avviano 
alla costruzione di un sistema integra-
to di servizi e risorse per i bambini e le 
famiglie.
La sfi da che si pone al servizio educa-
tivo torinese è oltremodo complessa. È 
noto che i rifl essi della crisi hanno avuto 
un impatto drammatico su molti setto-
ri del lavoro, segnati da ristrutturazioni 
e dismissioni attuate con una drastica 
verticalità decisionale. Ora nuovi as-
setti arrivano a interessare dimensioni 
professionali che hanno per oggetto 
ambiti sensibili come l’educazione dei 
bambini, la relazione con le famiglie, 
lo scambio con il tessuto civile e sociale 
del territorio.
In questo contesto, il cambiamento non 
può prescindere dalla partecipazione dei 
singoli e dei gruppi alla riprogettazione 
del servizio. Occorre che gli insegnanti 
attingano, come mai prima d’ora, a que-
gli elementi di forza della loro profes-
sionalità che riguardano la capacità di 
affrontare il cambiamento, di lavorare 
all’interno di comunità complesse, di co-
stituire un punto di riferimento per fa-
miglie che, in molti casi, sono investite 
dalle diffi coltà della fase storica.

Nel riscoprire il valore della professio-
nalità e del ruolo educativo, gli educa-
tori e gli insegnanti saranno chiamati 
in questo inizio d’anno ad affrontare in 
prima battuta la ricomposizione identi-
taria delle singole fi gure e delle comuni-
tà scolastiche. In seguito agli atti di ri-
organizzazione del Servizio, infatti, un 
gruppo consistente di educatori diven-
terà insegnante di scuola dell’infanzia 
e molti collegi vivranno un avvicenda-
mento rilevante di persone a causa dei 
pensionamenti e dei trasferimenti.
La rapidità con cui la fi sionomia delle 
aree urbane sta peraltro cambiando (si 
veda per esempio la diffusione delle fa-
miglie di origine straniera in zone fi no 
ad oggi non toccate da tali insediamenti), 

“COMUNITÀ CHE APPRENDE”

“Si impara meglio facendo, ma si impara ancora meglio se si combina il fare

con il parlare di quello che si è fatto e con il rifl ettere su quanto si è fatto” (S. Papert)

Box 3 – Documento di lavoro 2011/2012

La ricerca avviata negli anni precedenti 
orienta il documento “Comunità che ap-
prende” sulla dimensione dell’apprendi-
mento che ha a che fare con la condivisione 
dei saperi e delle pratiche fra i diversi atto-
ri: bambini, educatori, insegnanti, genitori.
Prende forma una prospettiva che trova i 
suoi riferimenti all’interno del modello delle 
“comunità di pratiche” che sposta l’attenzio-
ne dai processi cognitivi individuali, astratti, 
separati dal contesto di lavoro alle pratiche 
sociali situate, in cui, man mano si appren-
de, non si costruisce solo conoscenza ma an-
che identità e un nuovo modo di dare senso 
alle proprie esperienze, alla propria colloca-
zione nel gruppo e nell’organizzazione.

La “Comunità che apprende” si propone 
dunque i seguenti obiettivi:
• investigare più a fondo l’ambito cultu-

rale che prospetta una teoria sociale 
dell’apprendimento, sollecitando rifl es-
sioni su come educatori e insegnanti 
oggi progettano i contesti di apprendi-
mento e di produzione di saperi per i 
bambini e per i genitori;

• sostenere la tesi che nidi e scuole dell’in-
fanzia sono anche comunità profes-
sionali, comunità di pratiche, in cui è 
possibile apprendere dall’esperienza e 
acquisire competenza attraverso l’eser-
cizio della rifl essività, orientata alla for-
mazione del professionista rifl essivo.

“Mettersi d’accordo è una cosa un po’ regolatina, non proprio tutti si mettono d’accordo:
è più facile con una magia!” (Francesco 4,10 anni)

“Secondo me si pensa meglio in gruppo, quando sei da solo pensi ai segreti,
nel gruppo che stai lavorando senti tutte le idee e non puoi pensare ai tuoi segreti”

(Christian 4,5 anni)

“Il gruppo è proprio una cosa che vale:
dentro ci sono tutti le idee e i pensieri importanti e tutto si abbraccia; 
le cose importanti poi le diciamo a quelli che non hanno sentito
e il gruppo diventa un gruppo proprio di tutti” (Christian 5,3 anni)
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rende già di per sé inevitabile un im-
pegno da parte dei docenti a rimettere 
in gioco le competenze professionali, 
aprendosi a nuove relazioni e strategie.
In questa prospettiva così mutevole, 
risulterà vitale saper cogliere i cambia-
menti come opportunità di rinnovamen-
to professionale e organizzativo e non 
solo come avvenimenti destabilizzanti.
In tale direzione prende forma l’ultimo 
documento di studio per il futuro anno 
scolastico 2012-2013 “Comunità che 
apprende: apprendere nel cambiamen-
to”, che riprende i temi e gli spunti già 
proposti in precedenza, ritenendo che 
non abbiano esaurito la loro funzione e 
meritino di essere ulteriormente appro-
fonditi (vedi box 4).
L’accento, liberato dal retrogusto retorico 
e consolatorio che inevitabilmente porta 
con sé, richiama il tema della crisi come 
grande opportunità di rinnovamento e 
rinascita come una potente verità.
È il tema del bruco che si fa farfalla, se-
condo l’immagine evocata da Edgar Mo-
rin. Il fi losofo vede nella “metamorfosi” 
la via per superare senza soccombere la 
crisi di cui non c’è soluzione: “In natura, 
un sistema, quando non riesce più a risol-
vere i propri problemi vitali, se non vuole 
perire, è costretto alla metamorfosi […] 
L’idea di trasformazione, più ricca dell’i-
dea di rivoluzione, ne mantiene il carattere 
radicale, ma la lega alla conservazione”.
Nel suo recente libro La via. Per l’avve-
nire dell’umanità4 Morin ci parla del “si-
stema terrestre, minacciato da tutte le 

4 E. Morin, La via. Per l’avvenire dell’umanità, 
Cortina, 2012.
5 D.A. Schön, Il professionista rifl essivo. Per una 
nuova epistemologia della pratica professionale, 
Dedalo, Bari, 1993.

parti”, ma il suo pensiero non dice qual-
cosa anche a noi, minacciati, nel nostro 
piccolo sistema, da una crisi che a volte 
ci appare mortale? Per noi, che vediamo 
le identità certe divenire incerte, i gruppi 
disperdersi e ricomporsi, le appartenen-
ze dissolversi nelle estraneità, cosa signi-
fi ca pensare la metamorfosi, pensare la 
trasformazione radicale che è, insieme e 
inscindibilmente, conservazione?
Anche su questo punto il fi losofo ci apre 
una pista. Fedele al pensiero della com-
plessità, ci spinge a fuggire dai dualismi 
inconciliabili di un “pensiero mutilato”: 
bene/male, vero/falso, crescita/decrescita, 
ma anche – diremmo noi – pubblico/pri-
vato, singolo/gruppo, continuità/rottura, 
identità/estraneità, sono elementi par-
cellizzati di un “pensiero binario che non 
riesce mai ad uscire dalla contraddizione”.

Su un sentiero non troppo diverso ci 
conduce Donald Schön, quando ci par-
la “dell’apprendimento rifl essivo” e del 
“professionista rifl essivo”: “Ci sono cono-
scenze che non vengono dopo le cose e le 
azioni, ma stanno dentro le azioni stesse: 
di fronte a un risultato imprevisto, un fat-
to problematico, il professionista rifl essivo 
“cerca di coglierne il senso, rifl ette anche 
sulle comprensioni implicite nella sua 
azione, le fa emergere, le critica, le ristrut-
tura e le incorpora nell’azione successiva”5.
La concezione di Schön è importante 
perché trasforma lo status stesso del 
professionista: non più colui che sem-
plicemente applica a casi specifi ci un 

sapere accademico generale, attraverso 
un processo di problem solving, ma un 
vero e proprio “ricercatore operante nel 
contesto della pratica”, qualcuno che 
“non dipende dalle categorie consolida-
te della teoria e della tecnica, ma costru-
isce una nuova teoria del caso unico”.
Perché tutto ciò si metta in movimento 
occorre però che qualcosa ci sorprenda: 
“La rifl essione nel corso dell’azione dipen-
de dall’esperienza della sorpresa. Quando 
una prestazione intuitiva, spontanea, non 
produce altro che risultati attesi, allora 
tendiamo a non rifl etterci sopra”.
Ancora una volta la rottura di continuità, 
la tensione, l’inaspettato, sono il motore 
necessario, sia che si tratti dell’apprendi-
mento che origina dalla condivisione di 
pratiche in una comunità professionale 
relazionalmente dinamica sia che si trat-
ti dell’apprendimento che si forma nella 
“conversazione rifl essiva del professioni-
sta con l’azione”. Di ciò noi, che per pro-
fessione siamo educatori, non possiamo 
stupirci. Dobbiamo però interrogarci: 
saremo capaci di lavorare nella rottura 
e sulla rottura per coglierne le potenzia-
lità di trasformazione e di rinascita?
L’improbabile è tuttavia possibile. Di-
pende anche da noi se il bruco potrà 
dispiegare le sue ali.

Box 4 – Documento di lavoro 2012/2013

“COMUNITÀ CHE APPRENDE NEL CAMBIAMENTO”

“Il fi ume modella le sponde e le sponde guidano il fi ume” (G. Bateson)

La progettualità dell’educatore prevede necessariamente una com-
petenza, che va mantenuta nel tempo: osservare e ascoltare.
Le azioni dell’osservare e ascoltare permettono di entrare a pie-
no nel lavoro educativo, che riconosce fi n da subito conoscenze e 
competenze dei bambini, singoli e in gruppo e si sostanziano nella 
pratica della documentazione.
Poiché il gruppo è generatore di competenze che non sono indi-
viduali, ma rifl ettono quelle del contesto, riteniamo anche fonda-
mentale, in un’ottica di sistema educativo, un approfondimento 
all’interno dei collegi sulle caratteristiche e potenzialità degli spazi, 
che diventano contesti e soggetti educativi se: 
• sono co-progettati;
• sanno modifi carsi;
• incoraggiano l’esplorazione e l’incontro;
• offrono materiali suggestivi e ricchi di potenzialità;
• sostengono l’utilizzo e la connessione tra diversi linguaggi.


