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PRATICHE 0-6
Servizi 0-6: un’opportunità  

di temi e questioni pedagogiche  

da ripensare
di Elisabetta Musi, ricercatrice di Pedagogia generale e sociale presso  

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Con l’approvazione dei decre-
ti attuativi della legge 107 ha 
preso avvio la riforma del si-
stema educativo per l’infanzia, 
che prevede il consolidamen-
to dell’articolazione dell’offer-
ta educativa rivolta a bambini 
di 0-6 anni e alle loro famiglie, 
e un’armonizzazione dei servizi 
per la prima infanzia, attraver-
so la promozione di strategie e 
dispositivi di integrazione tra i 
servizi. In questo modo vengo-
no poste le premesse per il su-
peramento del cosiddetto “split 
system”, che non trova ragio-
nevoli fondamenti nei percorsi 
evolutivi di bambini e bambine, 
ovvero nella letteratura psico-
pedagogica riferita all’infanzia1, 
così come rilevano anche gli 
orientamenti europei2. Si inizia-
no a delineare in questo modo le 
basi per un modello, il “Sistema 
integrato di educazione e istru-
zione dalla nascita fino a 6 an-

1 Cfr. già Bertolini P., Il problema della 

continuità educativa, in Cesareo V., Scurati 
C. (a cura di). Infanzia e continuità educativa. 
FrancoAngeli, Milano 1986; inoltre: 
Zaninelli F.L. (2010). Pedagogia e infanzia. 
FrancoAngeli, Milano, cap. 2; Ead. (2015). 
Contesti e temi educativi 0-3 anni. Junior-
Spaggiari, Parma. 
2 Cfr. Un quadro europeo per la qualità dei 

servizi educativi e di cura per l’infanzia: proposta 

di principi chiave. Rapporto elaborato dal 
Gruppo di lavoro tematico sull’educazione 
e cura dell’infanzia (2016); traduzione del 
documento Quality Framework for ECEC, 
2014, a cura di A. Lazzari, Zeroseiup, San 
Paolo d’Argon (Bg).  

ni”, che concorre a emancipare 
definitivamente i nidi d’infan-
zia dalla dimensione assistenzia-
le, per assumerli a pieno titolo 
nella sfera educativa garanten-
do continuità tra il segmento di 
età 0-3 e 3-6 anni. Si tratta del-
la promozione di un’azione si-
stematica di interazione e colla-
borazione tra nidi, sezioni pri-
mavera, scuole dell’infanzia, lu-
doteche, spazi gioco, centri per 
bambine/i e famiglie.
Secondo questa riforma, infatti, 
i servizi educativi all’interno del-
la fascia 0-6 devono progettare 
congiuntamente percorsi educa-
tivi che, pur tenendo conto del-
le caratteristiche specifiche del-
le diverse età, si presentino co-
me coerenti e continui nell’impo-
stazione pedagogica. Per la pri-
ma volta si sancisce la necessità 
di costruire una coerenza edu-
cativa tra i servizi 0-6, «inten-
dendo con ciò la definizione di 
una prospettiva pedagogica che 
si fondi su valori, idee, convin-
cimenti, finalità di fondo comu-
ni, da declinare in pratiche edu-
cative vicine per radici culturali 
ma differenziate in relazione al-
le diverse età dei bambini e al-
le peculiarità (organizzative, di 
appartenenza territoriale ecc.) 
dei servizi» (Savio 2018, p. 9). 
Si apre così l’opportunità di ri-

pensare concetti e pratiche che 
esemplifichino e concretizzino 
una visione unitaria dell’infan-
zia e propongano una maggiore 
organicità tra i percorsi educati-
vi rivolti a bambini e bambine di 
età compresa tra 0-6 anni. 
In questa rubrica si affronteran-
no di volta in volta, seppur in 
estrema sintesi, temi e questio-
ni-chiave utili a definire e legge-
re i servizi educativi 0-6. Al ter-
mine della riflessione alcune do-
mande di approfondimento, sta-
biliranno un ponte ideale tra l’e-
sercizio di pensiero e la pratica 
educativa, tra le sollecitazioni di 
chi scrive e la rielaborazione cri-
tica di chi legge.

Continuità
Perché si parla tanto di conti-
nuità 0-6 e non, ad esempio, di 
continuità 0-12 o di altri “pon-
ti” – culturali, organizzativi, di-
dattici ecc. – tra i diversi ordini 
e gradi scolastici? 
Forse due fattori contribuiscono 
a giustificare un raccordo istitu-
zionale e organizzativo tra ser-
vizi dedicati a due distinte fasce 
di età: il fatto che il sesto anno 
di vita del bambino coincida, se-
condo il modello di sviluppo de-
lineato da Freud, con la latenza, 
che pone una naturale, fisiolo-
gica discontinuità con il periodo 
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precedente. A questo si aggiun-
ge la constatazione che la ma-
trice originaria assistenziale dei 
servizi 0-3, finalmente riscattata 
dalla legge 107, legittima e rati-
fica il riconoscimento del valo-
re educativo del nido d’infanzia, 
“elevandolo” al pari degli al-
tri servizi e delle altre istituzio-
ni educative e scolastiche. Ma a 
ben vedere il messaggio conte-
nuto nell’idea di continuità è più 
ampio. Come scrive infatti Fran-
cesca Zaninelli: «Parlare di con-
tinuità educativa ha significato 
trattare di ecologia dello svilup-
po infantile, di connessioni e di 
rete tra gli ambienti di vita fami-
liare, di scambi, di raccordi e di 
confronto tra contesti attigui e 
di reciproche specificità, più re-
centemente di sistemi organiz-
zativi e di organizzazioni siste-
matiche tra servizi, d’integrazio-
ne, di coerenza educativa» (Za-
ninelli 2018, p. 13). Così intesa 
la continuità individua un 

paradigma di pensiero con 
cui cogliere e sostenere il proces-
so educativo di un soggetto dalla 
nascita lungo tutto l’arco dell’e-
sistenza; si tratta di uno sguar-
do capace di uscire dai perime-
tri culturali e tematici, dai vin-
coli e dai pregiudizi che hanno 
prodotto categorizzazioni e co-
noscenze predefinite. 
Il paradigma della continuità ha 
al suo fondo un’idea di bam-

bino protagonista, attivo, 

curioso, complesso, pluri-

dimensionale, attore socia-

le e soggetto di diritti, con 

un proprio punto di vista, 

esperto della propria vita e 

delle cose che la riguarda-

no, a cui dare voce e presta-

re ascolto. Questa apertura 
delinea una conoscenza dei per-

corsi di crescita sempre provvi-
soria, mai assoluta e definitiva, 
relativa alla prospettiva da cui 
la si accosta. Propone un’idea di 
bambino esploratore, autore di 
significati originali e inconsue-
te rappresentazioni della realtà, 
a fianco del quale gli adulti pos-
sono cogliere inedite ipotesi di 
mondo. Affida a questi ultimi la 
responsabilità di proporsi come 
facilitatori di scoperte e conoscen-

ze, costruttori di ponteggi su cui 
il bambino può inerpicarsi per 
guadagnare il proprio punto di 
avvistamento.
Dai concetti illustrati conseguo-
no modi peculiari di concepire 
l’infanzia e l’educazione ad essa 
rivolta.
Come la vita si coglie, si com-
prende attraverso uno sguardo 
ampio, capace di intuire e atti-
vare connessioni, intrecci, siste-
mi di relazioni, così l’esperien-
za educativa non può che esse-
re costruita nella reciprocità tra 
passato, presente e futuro, se-
condo un’idea di sviluppo che 
procede senza salti e fratture.

Didattica
Queste ultime riflessioni sui 
compiti e le competenze dell’e-
ducatore invitano a rivisitare il 
concetto di didattica, da riferire 
non solo alla scuola dell’infanzia 
ma, alla luce della continuità, 
anche al nido. La didattica nel 
linguaggio corrente e nella tra-
dizione sta a indicare la trasmis-
sione di saperi diretta e colletti-
va, i metodi e i contenuti delle 
pratiche di istruzione, dispensa-
te in contesti formali e istituzio-
nali come la scuola. 
Questo significato della didatti-
ca l’ha sempre posta a distanza, 

se non in aperta antitesi, con il 
contesto educativo istituzionale 
per la prima infanzia. Nel tem-
po si sono così affermate due 
culture: una fondata sulla con-
vinzione che care and education 
sono un binomio inscindibile, e 
una maggiormente prossima ai 
saperi disciplinari, a partire dal-
le competenze di base, utili a in-
trodurre l’apprendimento della 
lettura, della scrittura e del pen-
siero logico-computazionale.
Il recente, progressivo rinnova-
mento delle teorie sullo svilup-
po ha portato all’attenzione un 
bambino pensato e considerato 
nella sua globalità, a cui quin-
di vanno rivolte pratiche di cu-
ra educativa e sollecitazioni ne-
cessarie ad attivare esplorazioni 
e processi di apprendimento. 
Questo significa che la comples-
sità dello sviluppo umano deve 
indurre gli educatori a porsi con 
un atteggiamento problematiz-
zante, aperto e flessibile di fron-
te ai bambini. La didattica si 

configura così come attivi-

tà di ricerca a partire dalla 

riflessione sull’esperienza 

vissuta. «Riflettere sull’azione 
vuol dire restituire significato a 
ciò che viene fatto, significa co-
gliere il senso del perché viene 
proposta una certa attività piut-
tosto che un’altra; ragionare su-
gli interventi significa esplicitare 
gli apprendimenti in tutte le si-
tuazioni della giornata» (Freschi 
2016, p. 16). 
La ricerca come paradig-

ma di scientificità porta al-
la co-costruzione di saperi che 
non sono definiti anticipata-
mente, non prescindono dagli 
strumenti, dalle strategie, dalle 
risorse che possono mettere in 
atto i soggetti impegnati a con-
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seguirli. Su questo piano nido e 
scuola dell’infanzia possono in-
contrarsi nel determinare rela-
zioni e conoscenze tese alla cre-
scita e alle competenze dei pic-
coli utenti mediante il supporto 
di un’équipe educativa che spe-
rimenta a partire da un’inten-
zionalità educativa e sistematiz-
za attraverso un rigore didatti-
co fondato sull’osservazione, la 
progettazione, la verifica (Bon-
dioli - Savio 2018). 
Si intravedono a questo punto 
ambiti di ricerca comuni, tra ni-
do e scuola dell’infanzia, e spe-
cifici, da preservare nella lo-
ro peculiarità. Ad esempio può 
essere interessante, per una di-
dattica del nido, «comprendere 
le caratteristiche dello stile co-
municativo» (Bove 2016, p. 43) 
o anche conoscere le scoper-
te neuroscientifiche in relazio-
ne ai processi di apprendimento 
(Damiani - Santaniello - Gomez 
Paloma 2015). Ma è certamen-
te altrettanto possibile e interes-

sante individuare «un comune 
ancoraggio ad alcune “econo-
mie di significato” che riguar-
dano trasversalmente sia il nido 
che i servizi all’infanzia» (Fabbri 
2016, p. 99). 
Questo può proficuamente con-
correre a una risignificazione di 
lessici e culture professionali che 
nel confronto tra saperi teorici, 
tecnici e pratici concretizza una 
didattica rinnovata nel segno 
della continuità. 
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