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I tuoi figli non sono figli tuoi.
Sono i figli e le figlie della vita stessa.
Tu li metti al mondo ma non li crei.
Sono vicini a te, ma non sono cosa tua.
Puoi dar loro tutto il tuo amore,
ma non le tue idee.
Perché loro hanno le proprie idee.
Tu puoi dare dimora al loro corpo,
non alla loro anima.
Perché la loro anima abita nella casa dell'avvenire,
dove a te non è dato di entrare,
neppure col sogno.
Puoi cercare di somigliare a loro
ma non volere che essi somiglino a te.
Perché la vita non ritorna indietro,
e non si ferma a ieri.
Tu sei l'arco che lancia i figli verso il domani.

I Tuoi figli 
non sono figli tuoi

"

"
(Kahlil Gibran)
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Introduzione

Questo Report è il racconto del lavoro svolto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 da

parte del Tavolo di Coordinamento pedagogico dell’Ambito Territoriale Sociale 20. 

La sua istituzione è stata la prima vera occasione per una messa a sistema dell’attività educativa,

che viene portata avanti da tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano a favore della fascia di

età 0-6 anni.

L’investimento su tale target di destinatari è considerato di fondamentale importanza, al fine di

compensare le disparità di partenza e prevenire la povertà educativa che, se non contrastata,

costituisce un moltiplicatore significativo di diseguaglianze. La rete dei Servizi 0-6 anni

rappresenta, di fatto, una risorsa importante per bambini e famiglie, utile a sostenere la crescita

dei primi e, al tempo stesso, facilitare le azioni di cura e la conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro delle seconde.

In questa prospettiva, il presente documento rappresenta un ulteriore strumento al servizio del

territorio, sia nella prospettiva di dare maggiore evidenza all'offerta dei servizi educativi presenti,

sia con l'obiettivo di fornire a famiglie ed educatori risposte aggiornate rispetto ai bisogni

educativi riscontrati in un momento di estrema delicatezza come quello attuale, a fronte della

pandemia da Covid-19.

Il Comitato dei Sindaci dell’ATS 20
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Sistema Integrato 0-6: 
nascita, evoluzione e tratti salienti

1968: anno della Legge-chiave del sistema educativo e

di istruzione nazionale, la n. 444 del 1968, che istituì la

scuola–ancora chiamata materna – statale;

1971: anno della Legge n. 1044 del 6 dicembre, che

istituì l’asilo nido comunale, sebbene il nido non

afferisse al Ministero dell'Istruzione, ma alla Sanità.

NASCITA ED EVOLUZIONE

Per molto tempo il sistema di educazione e cura delle

bambine e dei bambini dalla nascita ai 6 anni è stato, in

Italia, nettamente diviso in due segmenti: quello dello 0-3 e

quello del 3-6. Si è trattato di un sistema a dir poco

“disintegrato”, che si limitava ad “affiancare” le due realtà

educative.

Per arrivare a parlare di Sistema Integrato 0-6, si deve fare

un bel passo indietro:

Finalmente, dopo quasi 50 anni, la Legge del 13 luglio 2015,

n. 107, ha istituito nel nostro Paese il Sistema integrato di

educazione ed istruzione dalla nascita sino a sei anni, reso

attuativo dal Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017,

dopo una lunghissima gestazione, accompagnata da un

ampio dibattito politico e culturale ed iniziata oltre dieci

anni prima.

E solo oggi, grazie alla L. 107 e al D. Lgs. n. 65,  che «la

storia del nido e quella della scuola dell’infanzia si sono

incontrate sul piano normativo e ha preso avvio un nuovo

percorso che necessita di un orientamento pedagogico

inedito, capace di fare tesoro delle esperienze maturate

fin qui su entrambi i fronti».
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nidi e micro-nidi, per bambini tra i 3 e i 36 mesi, caratterizzati da orari, capacità ricettiva,
dinamiche di funzionamento e costi diversi; 
sezioni primavera, rivolte ai bambini tra i 24 e i 36 mesi, aggregate alle scuole dell’infanzia o ai
nidi;
servizi integrativi (spazi gioco, centri bambini-famiglie, servizi in contesto domiciliare per
bambini da 3 a 36 mesi), caratterizzati da un’organizzazione flessibile e da modalità di
funzionamento diversificate; 
scuole dell’infanzia, statali e paritarie, a gestione pubblica e privata.

ridurre gli svantaggi sociali, culturali, relazionali, favorendo la partecipazione dei bambini e
delle loro famiglie; promuovere la continuità educativa; 
supportare le famiglie; 
potenziare accessibilità, diffusione e soprattutto qualità dei servizi; 
rafforzare i titoli di studio richiesti a educatori e insegnanti, che devono essere di livello
universitario e, al contempo, vocazionale; l’importanza centrale di formazione in servizio e
coordinamento pedagogico.

ARTICOLAZIONE E COMPOSIZIONE

Sotto il profilo della sua articolazione, il Sistema Integrato 0-6 include una vasta molteplicità e
ricchezza di servizi educativi: 

A ciò si aggiunge la grande novità introdotta dal D. Lgs. 65/2017: i Poli per l’infanzia, composti da
un unico edificio o da un’aggregazione di strutture vicine, con prassi, impostazione, attività, progetti
educativi e pedagogici rivolti, in ottica continuativa e senza distinzione nei due segmenti 0-3 e 3-6, ai
bambini dalla nascita ai sei anni.

TRATTI SALIENTI

Il Sistema Integrato, come stabilito dal D. Lgs. 65/2017, garantisce a tutti i bambini e a tutte le
bambine, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppo delle loro potenzialità,
promuovendone autonomia, creatività, relazioni, apprendimenti e “scoperta del mondo”, superando
disuguaglianze e barriere. 

Alla luce di queste premesse, le finalità-chiave del sistema integrato, dettagliate nel Decreto 65,
possono essere così riassumibili: 

È, dunque, in questa cornice che, in epoche recentissime - rispettivamente dicembre 2021 e marzo
2022 – sono stati adottati dal Ministero dell’Istruzione due documenti chiave dell’educazione 0-6,
elaborati dalla Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione: ovvero, le Linee
pedagogiche per il sistema integrato 0-6, e gli Orientamenti nazionali per lo 0-3. 



il diritto a un’educazione di qualità, fin dalla primissima infanzia; 

la costruzione di un curriculum unitario e la promozione della continuità; 

il coinvolgimento attivo delle famiglie, anche nella cornice di una rinnovata e più ampia

concezione dell’intercultura;

la necessità di una formazione in itinere mirata e sistematica per tutto il personale                           

nei servizi; 

l’osservazione, la documentazione, la valutazione, quali perni della progettazione,                   

 della promozione di contesti educativi “abitati” da buone prassi,                                                   

 capaci di dare centralità ai bambini e valorizzarne l’irriducibile                                              

 individualità; 

la riflessione sulla dimensione emotivo-affettiva delle                                                                

 relazioni educative; 

l’importanza di assumere, da parte di educatori e                                                                    

 insegnanti,  nel più ampio dei sensi, una                                                                                               

“postura di ricerca”, volta a esplorare e                                                                                            

 migliorare l’agire educativo; 

Il ruolo, l’organizzazione, nonché la rilevanza                                                                              

 formativa, dello spazio e del tempo.
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“… LA CONTINUITA’ CI DA’ LE RADICI,
IL CAMBIAMENTO CI REGALA I RAMI,
LASCIANDO A NOI LA VOLONTA’ 
DI ESTENDERLI E DI FARLI CRESCERE 
FINO A RAGGIUNGERE NUOVE ALTEZZE…”

(Kezer, 2017)

In entrambi i documenti è dedicata grande attenzione a temi particolarmente attuali e significativi

dell’educazione e cura dell’infanzia.  Tra i più rappresentativi figurano:



Servizi O-3 anni Servizi 3-6 anni

Centro Infanzia con pasto e sonno "Baby Dysnei"
Centro Infanzia con pasto e sonno "Babyland"
Centro Infanzia con pasto e sonno "Sacra Famiglia"
Centro Infanzia con pasto e sonno Comunale "La
Carovana dei Piccoli Mocciosi"
Centro Infanzia con pasto e sonno Comunale
"L'Isola che non c'è"

Centri Infanzia

Scuola dell'Infanzia "Aladino"
Scuola dell'Infanzia "Peter Pan"

Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno"
Scuola dell'Infanzia "Le Coccinelle"
Scuola dell'Infanzia "Il Grillo Parlante"

ISC "Rita Levi Montalcini"

ISC "Rodari Marconi"

Nido Domiciliare "La Casa dei Coccolosi"
Nido Domiciliare "I Cinque Piccoli Indiani"

Nidi Domiciliari

Scuola dell'Infanzia "Sacra Famiglia"
Scuola dell'Infanzia non Statale

Mappatura Servizi 0-6 anni ATS 20
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Sono protagonisti diretti del Sistema Integrato 0-6 dell'ATS 20 i servizi educativi per l’infanzia
presenti sul territorio, gestiti da Enti locali (direttamente o attraverso la stipula di convenzioni), altri

enti pubblici o Enti privati:

Sono presenti sul territorio servizi pubblici e privati, di responsabilità dei singoli Comuni.

Nidi d'infanzia;
Centri per l'infanzia; 
Nidi domiciliari; 
Scuole dell’infanzia  (statali o paritarie, a gestione pubblica o privata).

I servizi per l'infanzia presenti sul territorio dell'ATS 20 costituiscono ad oggi una rete di
opportunità educative e sociali che, in stretta integrazione con le famiglie, sostiene la crescita ed il
benessere psicofisico del minore. 

I servizi garantiscono sostegno al ruolo genitoriale e all'esigenza di avere luoghi che offrano, al
tempo stesso, occasione di socializzazione positiva, incontro per i bambini e confronto per i
genitori. 

Comune di Porto Sant'Elpidio



 
Popolazione

residente

Posti
Autorizzati

Centri Infanzia

Posti
Autorizzati

Nidi Domiciliari

Alunni Scuole
dell'Infanzia

Statali

Alunni Scuole
dell'Infanzia
non Statali

Tasso di
copertura

 
(posti autorizzati/ 
popolazione 0-3)

Tasso di
Iscrizione

 
(n. iscrizioni/

popolazione 3-6)

0-3
anni

 n. 547* n. 160 n. 10 - - 31,07 % -

3-6
anni

 n. 628* - - n. 422* n. 137* - 89,01 %
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*(Dati al 1° gennaio 2022)

Offerta territoriale e fabbisogno

Servizi O-3 anni Servizi 3-6 anni

Centro Infanzia con pasto e sonno "Pachamama"
Centro Infanzia con pasto e sonno Comunale
"Trenino Blu"

Nido d'Infanzia Comunale "Trenino Rosso"

Nido Domiciliare "Il Mondo di Sofy"

Centri Infanzia

Nidi d'Infanzia

Nidi Domiciliari

Scuola dell'Infanzia Capoluogo
Scuola dell'Infanzia Frazione Castellano
Scuola dell'Infanzia Frazione Piane Tenna
Scuola dell'Infanzia Casette d'Ete

ISC Sant'Elpidio a Mare

Comune di Sant'Elpidio a Mare

 
Popolazione

residente

Posti
Autorizzati

Centri Infanzia

Posti
Autorizzati

Nidi Domiciliari

Posti
Autorizzati

Nidi d'Infanzia

Alunni Scuole
dell'Infanzia

Statali

Tasso di
copertura

 
(posti autorizzati/
popolazione 0-3)

Tasso di
Iscrizione

 
(n. iscrizioni/

popolazione 3-6)

0-3
anni

 n. 322 * n. 39 n. 5 n. 28 - 22,36 % -

3-6
anni

 n. 350 * - - - n. 294 * - 84 %

*(Dati al 1° gennaio 2022)

Offerta territoriale e fabbisogno



Servizi O-3 anni Servizi 3-6 anni

Centro Infanzia con pasto e sonno "La Casa
sull'Albero"
Centro Infanzia con pasto e sonno "Le Nuvolette"

Nido d'Infanzia Comunale "Arcobaleno"

Centri Infanzia

Nidi d'Infanzia

Scuola dell'Infanzia Capoluogo

Scuola dell'Infanzia "Regina Margherita"

ISC Monte Urano

Scuola dell'Infanzia non Statale

 
Popolazione

residente

Posti
Autorizzati 

Centri Infanzia

Posti Autorizzati
Nidi d'Infanzia

Alunni Scuole
dell'Infanzia

Statali

Alunni Scuole
dell'Infanzia non

Statali

Tasso di
copertura

 
(posti autorizzati/
popolazione 0-3)

 

Tasso di
Iscrizione

(n. iscrizioni/
popolazione 3-6)

0-3
anni

 n.  155 * n. 31 n. 24 - - 35,48 % -

3-6
anni

 n. 178 * - - n. 132 * n. 33* - 92,69 %
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Comune di Monte Urano

*(Dati al 1° gennaio 2022)

Offerta territoriale e fabbisogno



Il Coordinamento 
Pedagogico Territoriale (CPT)

COS'È IL CPT

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) è il nodo strategico del Sistema 0-6
marchigiano. Oltre a costituire un tavolo dei rappresentanti degli interessi delle diverse realtà
educative, Il CPT si compone di un'equipe di professionisti preposti alla promozione, qualificazione,
monitoraggio e valutazione dei servizi e delle attività educative per lo 0-6, facente capo all’Ambito
Territoriale Sociale di riferimento, nel nostro caso AMBITO XX (Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a
Mare, Monte Urano). 
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Monitorare la qualità della vita dei bambini e delle bambine nello 0-6 anni;
Supportare professionalmente il lavoro pedagogico dei singoli coordinatori pedagogici dei
servizi educativi, attraverso la formazione;
Promuovere la documentazione educativa e buone prassi;
Analizzare i bisogni formativi del territorio;
Mettere a punto metodiche e strumenti;
Curare la rilevazione e misurazione della qualità dello 0-6;
Favorire l'attivazione e la diffusione di iniziative di 

Sostenere la qualità della crescita della rete, 

Favorire l'inclusività;
Sostenere la partecipazione delle famiglie.

LE SUE FUNZIONI

Preziose sono le funzioni del CPT:

      sostegno alla genitorialità;

       in collaborazione con le agenzie del territorio;

È PARTECIPARE 
INSIEME CHE TRASFORMA 
UN GRUPPO DI INDIVIDUI

IN UNA COMUNITÀ SOCIALE,
ATTIVANDO CONOSCENZE,

COMPETENZE, 
ENERGIE E PASSIONI 
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Il CPT è un soggetto indispensabile all'interno di un territorio, capace di trasformare semplici
RETI DI SERVIZI RIVOLTI ALL'INFANZIA - concepite come puro accostamento di servizi, spesso estranei
l’uno all’altro o con pochi punti ci contatto - a SISTEMI DI SERVIZI EDUCATIVI COME EFFETTO
D’INSIEME - di pratiche che migliorano imparando dall’esperienza, che sanno sperimentare, valutare,
consolidare e soprattutto mettersi in gioco FORMANDOSI continuamente.

IL CPT DELL’AMBITO XX
 
Dott.ssa Michela Gatti - Coordinatore Pedagogico ATS XX

Nel dicembre 2019, la sottoscritta, Michela Gatti, partecipa al concorso indetto dall’Ambito XX per il
ruolo di Coordinatore Pedagogico Territoriale e, con un pizzico di fortuna e di sano entusiasmo, vince
il concorso.

Mi immergo, dopo poche settimane, nella complessità e nella novità di tale ruolo, assolutamente
nuovo e da co-costruire con tutti i coordinatori pedagogici dei servizi dello 0-6. Non vi nego la paura,
il timore, e la fatica di non essere all’altezza del ruolo, considerando anche che non erano presenti
modelli da seguire, proprio per la novità del Sistema integrato. In aggiunta, dopo aver iniziato a
visitare alcune realtà che operavano nello 0-6, arriva l’inimmaginabile, il Coronavirus.

Non è stato semplice capire il da farsi: esserci in tale momento di grande vulnerabilità e soprattutto
mantenere un porto sicuro per la situazione. E’ iniziato così un percorso durato mesi di interazione
con tutti i coordinatori dello 0-6, sia attraverso chat, sia attraverso call ed altre modalità di CON-
TATTO (es. Cartelle drive, Padlet, Piattaforme, ecc.), che ci permettessero di condividere il nostro
lavoro durante i diversi momenti di lockdown tra l'anno 2020 e 2021. 

La difficoltà di non avere certezze è stata davvero complessa e a questa andava sempre più
a gravare quella economica dei servizi privati. È stato a dir poco immane il lavoro svolto dalle
educatrici, dagli educatori e dalle insegnanti durante questi due anni, un lavoro spesso sommerso, di
vicinanza, di ascolto, di supporto e sostegno, in contrasto alla paura, ai timori e alle angosce che
hanno abitato in modo diverso tutti noi e i nostri bambini e bambine. 

Ci si è immersi in una tecnologia che ha sicuramente portato del “buono”, che ci ha permesso di
essere vicini in qualche modo e di mantenere quel FIL ROUGE indispensabile per portare avanti la
relazione educativa, seppur non sufficiente alla complessità di ciò che si stava vivendo. Durante i vari
lockdown, ogni coordinatore pedagogico, in base alla propria realtà, ha optato per modalità
educative differenti: fornire momenti insieme tutti on line, suddividere in base alle età alcune attività,
creare momenti di lettura di storie condivise, creare innumerevoli piattaforme in cui condividere
materiali vari, telefonare, videochiamare, ecc. Credetemi, è stata spesa veramente tanta
attenzione e cura, ma l’unica cosa preziosa che ritengo utile riportare oggi è il bene prezioso che
tutti i Servizi hanno messo in campo, ognuno secondo le proprie forze, i propri credo pedagogici e
perché no, secondo le proprie energie, timori e paure.



17 Marzo 2020
Porto Sant’Elpidio

 

Eccoci di nuovo…
Cari colleghi vi scrivo perché ritengo essere preziosa ogni forma di con-tatto in questi giorni di “Tempo sospeso”.
Un ringraziamento ai coordinatori che mi hanno inviato i materiali dei loro bimbi e il loro modus operandi per cercare di mantenere un
qualche forma di presenza e continuità! Ritengo davvero essenziale continuare tale sistema di relazione con la propria realtà educativa
(0-6 anni), che ovviamente avrà modi e tipologie di interazione differenti in base all’età dei bambini e alla soggettività delle
educatrici/insegnanti. Sui social è possibile leggere di tutto, fortunatamente l’opportunità di reperire informazioni è molto ricca, e ogni
individuo può decidere come attivarsi, cosa leggere, cosa approfondire, ecc. 
Vorrei condividere con voi alcune opportunità di “interazione”, parola strana, vicina, conosciuta e (solo apparentemente) lontana in
questo momento… C’è una bellissima lettera della prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio ai suoi studenti che vi invito a leggere .. “Siamo
precari, fragili, traballanti, come quando si sta sul Tagadà...L'irruenza dell'ignoto, dello sconosciuto". Cosa accade quando la vita
sconvolge il nostro piano/progetto? La professoressa dice che è proprio ora che la vita ci convoca: i mostri anteriori che azzannano tutti
(anche noi educatori) stanno chiedendo quelle “life-skills” di cui leggiamo e parliamo continuamente… 
Ma voi ricordate il Tagadà’? C’era chi come me non vedeva l’ora di scendere, ma anche chi non si opponeva al movimento, ma anzi se
resti in piedi e balli facendo diventare tuo quel movimento, lo trasformi in qualcosa di molto diverso dall’essere trascinati! Ebbene si’,
miei cari colleghi, dobbiamo imparare tutti quanti un nuovo movimento...
Ora occorrerà apertura, esplorazione, trasfigurazione del vincolo in possibilità (Direbbe E. Morin), dovranno essere le nuove parole
chiave che ci accompagneranno in questa avventura, chiamata vita!
C’è un bellissimo libro che tutti voi conoscete già, “A caccia dell'orso"… il libro sostiene che dobbiamo passarci in mezzo ma possiamo
scegliere come farlo...Insieme con responsabilità, con coerenza e ognuno facendo la sua parte. Non importa, davvero non importa cosa
accada, cosa incontreremo camminando insieme in questo viaggio…dovremo passarci insieme, e lo faremo insieme. Ma mi
raccomandoooo… Mostrate ai bambini l’ultima pagina di copertina, quella in cui la paura, quella brutta brutta che ci siamo portati a
casa, in camera, se ne va …altrimenti questa paura resta lì non sappiamo dove va’?!
Vi ringrazio per il vostro lavoro sommerso, per le vostre parole di conforto, di sostegno, di speranza verso i bimbi, e dunque verso le loro
famiglie, anche i genitori hanno bisogno di voi (Ora più che mai!)…

Un abbraccio 
Michela Gatti
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Riporto di seguito una mia lettera inviata loro.



PERCORSI FORMATIVI PROMOSSI DAL CPT

Il CPT dell'ATS 20 ha incentivato un continuum formativo, che ha preso avvio a dicembre del 2020,
sulla base delle risorse stanziate dalla Regione Marche (DGR n.1665/2019), e che si è recentemente
concluso. I due percorsi formativi intrapresi, rispettivamente per gli anni scolastici 2020-2021 e
2021-2022, hanno permesso di qualificare il sistema educativo e di istruzione territoriale della fascia
0-6 anni, fornendo un supporto operativo agli educatori e al personale docente dei comuni di Porto
Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano.

La formazione è stata gestita per l'ATS dall'agenzia formativa Percorsi formativi 06®.

Formazione 0-6 anni
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"Investire sul potenziamento dei servizi 
per l’infanzia e sulla qualificazione 
del personale educativo in questa 

delicata fascia d’età, vuol dire promuovere
il benessere delle future generazioni, 

agendo in un’ottica 
di protezione e di prevenzione"

Il CPT ha inoltre garantito supervisione a tutti i
coordinatori dei servizi dello 0-6, in merito a
tematiche richieste (es. Supervisione del gruppo
di lavoro; condivisione di Nuovi documenti e
Linee Guida dello 0-6, supporto pedagogico di
fronte a situazione complesse). 

Attraverso l’osservazione diretta dei servizi e
l’ascolto del personale, è stato possibile
delineare con chiarezza gli aspetti sui quali
focalizzare la formazione, per migliorare
qualitativamente il sistema educativo
territoriale. 

Gli incontri si sono svolti esclusivamente in
modalità Webinar, per via delle limitazioni
imposte dall'emergenza sanitaria Covid-19 e
dell’elevato numero di destinatari.



n. 7 in plenaria, aperti a tutto il personale della fascia 0-6 anni;
n. 4 specificatamente rivolti al personale dei servizi 0-3 anni;
n. 4 al personale della fascia 3-6 anni. 

prof.ssa Daniela Lucangeli, Professore Ordinario in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo
presso l’Università di Padova; 

dott.ssa Silvia Iaccarino, esperta formatrice sui temi delle emozioni e della resilienza dei
bambini; 

dott.ssa Angela Maria Setaro, Psicologa e Psicoterapeuta esperta in docenze sui temi del
neuro sviluppo in età pediatrica; 

prof. Ettore Fedeli, insegnante interessato al rapporto tra studio della scienza ed età evolutiva;

dott. Bruno Acciarri, Neuropsichiatra dell’ASUR AV4.

FORMAZIONE ANNO 2020/2021

Il percorso formativo iniziato il giorno 14 Dicembre 2020 e terminato il giorno 27 Maggio 2021, ha
visto la realizzazione complessiva di n. 15 incontri formativi, di cui:
 

La formazione proposta dall'ATS 20, ha potuto contare sul contributo di figure esperte nelle
tematiche dello 0-6 anni, quali: 

La formazione on-line ha trattato i seguenti temi:

1) Sviluppo emotivo e costruzione di una sana autostima nei bambini; 
2) Il gioco nei bambini; 
3) Il legame tra gioco e scienza; 
4) Lo sviluppo psicomotorio nei primi 6 anni; 
5) Riflessione sul concetto di figli. 
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Gli incontri, avvenuti a distanza in modalità Webinar, sono stati accolti dagli insegnanti e dagli
educatori del territorio con grande entusiasmo e forte partecipazione. Hanno, di fatto, preso parte
complessivamente alla formazione circa 200 persone, tra insegnanti ed educatori dei Comuni di
Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Monte Urano, un numero che è rimasto quasi sempre
costante nel tempo. 

Ciò è anche indicativo del grande bisogno di formazione, necessario e fondamentale di fronte
all’immane complessità dell’età presa in esame.



N. Servizi Coinvolti:_19  (n. 4 ISC; n. 2 Scuole paritarie; n. 8 Centri Infanzia; n.
2 Nidi Infanzia; n. 3 Nidi Domiciliari).

N. iscritti agli incontri:_206 (n. 63 della fascia 0-3 e n. 143 della fascia 3-6)

Presenze medie ai singoli incontri _Plenarie: n. 189; Incontri 0-3: n. 52;
Incontri 3-6: n. 127

N. partecipanti totali __ 209

N. partecipanti non iscritti _10
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Più nel dettaglio...

dott.ssa Jessica Omizzolo, psicologa, formatrice e coordinatrice psicopedagogica;

dott.ssa Ilaria Bartolucci, pedagogista, titolare del nido “Lo Stupore delle Meraviglie”;

dott.ssa Maria Teresa Nardi, formatrice, libraia, musicologa e musicoterapeuta, esperta di
letteratura e musica per l'infanzia;

dott.ssa Simona Tosoni, Logopedista Coordinatrice Area Riabilitativa AV 4, ASUR Marche;

dott.ssa Martina Ferroni, Logopedista AV 4;

dott.ssa Michela Tassotti, Psicologa e Psicoterapeuta, Coordinatrice per il Comune di Porto
Sant'Elpidio del Progetto Città Sostenibili Amiche dei bambini e degli adolescenti.

FORMAZIONE ANNO 2021/2022

Si è appena concluso l'11 Giugno il secondo ciclo di incontri formativi, che ha preso il via nel mese di
Gennaio 2022 e he ha visto lo svolgimento di n. 25 incontri, di cui 7 in plenaria.

Questo secondo percorso formativo, ha potuto contare sul contributo di:

Rispetto alla scorsa edizione, si è deciso di dividere i partecipanti in gruppi più ristretti, così da
facilitare l'interazione tra personale e formatori. Nel dettaglio sono stati costituiti 5 Gruppi, in
relazione alla tipologia di utenza accolta. Non sono comunque mancati gli incontri in plenaria.

https://www.facebook.com/LoStuporedelleMeraviglie/


N. Servizi Coinvolti:_20  (n. 4 ISC; n. 2 Scuole paritarie; n. 9 Centri Infanzia;
n. 2 Nidi Infanzia; n. 3 Nidi Domiciliari).

N. iscritti agli incontri:_165 (n. 73 della fascia 0-3 e n. 92 della fascia 3-6)

Presenze medie ai singoli incontri _Plenarie: n. 106; Incontri singoli Gruppi:
n. 40

N. partecipanti totali __ 185

N. partecipanti non iscritti _20
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Di seguito le tematiche scelte:

1) Ascoltare, guardare e leggere al Nido e
alla Scuola dell'Infanzia;
 
2) Lo sviluppo del linguaggio nei primi 6
anni di vita, con particolare attenzione 
ai campanelli d’allarme; 

3) Sistema Integrato 0-6: Progettare spazi
materiali, temi e relazioni in rete;

4) L'Affido, l'adozione e l'accoglienza:
Strumenti e competenze per accogliere
come insegnanti ed educatori.

Più nel dettaglio...
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Voce agli Esperti

Come si attiva il sistema integrato 06 nel quotidiano delle prassi educative di ogni scuola e delle scuole di
un territorio insieme? 

Questa la domanda a fondo del progetto formativo che noi, Bartolucci Ilaria e Omizzolo Jessica,
abbiamo portato nel territorio d'ambito di Porto Sant'Elpidio. Da diversi anni ormai tutta la
normativa nazionale suggerisce la costruzione di percorsi di continuità scolastica dove si respiri
all'unisono un'idea di bambino e di educazione che permetta la crescita sana, coerentemente
sostenuta, dei bambini e delle bambine. Se la normativa da un lato aiuta a focalizzare i macro-
obiettivi, dall'altro ha bisogno di percorsi specifici, scuola per scuola e territoriali, per essere
davvero messa in campo ed attivata.

Sistema Integrato 0-6 e Lavoro Educativo
A cura di Ilaria Bartolucci e Jessica Omizzolo, Formatrici per l'agenzia Percorsi Formativi 06 

incontri di formazione collettivi con inquadramento teorico e momenti di riflessione in piccolo
gruppo e condivisi sui valori fondanti: idea di bambino e di adulto, idea di educazione;
incontri specifici in sottogruppi, di supervisione e riflessione sul terzo educatore come
strumento pratico di lavoro.

Quello che abbiamo proposto al territorio dell'Ambito 20 è stato un lavoro su più livelli: 

Come suggerito dalle linee guida pedagogiche 0-6 per costruire il sistema integrato, infatti, è
auspicabile “la definizione di un percorso che, partendo da scelte valoriali e dall’identificazione di
finalità educative esplicite, tiene conto dei destinatari (i bambini) e dell’ambiente
socioculturale. Questo percorso si realizza attraverso strategie, metodologie e strumenti, che
vanno anch’essi dichiarati, finalizzati a sviluppare e ad arricchire le esperienze, le conoscenze, le
abilità e le competenze dei soggetti che vi partecipano.

La progettazione è centrata sui momenti di cura, accoglienza, esperienze di gioco, attività proposte
e orientate dall’adulto; si caratterizza per la centralità assegnata al processo di crescita dei
bambini all’interno di un percorso formativo unitario e continuo. Nella costruzione del curricolo e
della progettazione è importante che educatori/insegnanti abbiano in mente le direzioni di sviluppo
da perseguire durante il percorso, nella consapevolezza che gli apprendimenti non si sviluppano in
modo frammentario né lineare, ma in un continuum in cui ciascuna conquista genera nuove
situazioni di apprendimento, in una dinamica evolutiva costruttiva e ricorsiva.



i materiali e i mobili così disposti nelle sezioni che idea di educazione, che stile educativo
comunicano?
quel particolare modo di documentare e narrare le infanzie che idea di bambino fa emergere?
come possiamo costruire un ambiente che sia più vicino ai valori dichiarati? ...ed altre che ad
ogni incontro sono maturate e cresciute con il contributo di tutti.

Nel compiere questi passi abbiamo messo in rilievo il sotterraneo che emerge dall'analogico
attivando domande che hanno messo in cambiamento e riflessione condivisa le equipe: 

Nell'incontro finale ci è sembrato prezioso poter condividere con l'intero gruppo di formazione
questo percorso di affondo, ri-valutazione e meta-cognizione dei luoghi educativi che ogni equipe
ha compiuto, rimandando non solo impegno e cura ma anche professionalità e competenza nel
mettersi in gioco e in ri-progettazione. Abbiamo concluso rilanciando con ulteriori nuove domande
e sfide evolutive, sul documentare e poter portare fuori quanto accade nei processi evolutivi dei
bambini, sul mantenere la linea educativa continuando a fare formazione in servizio ma anche
confronti in equipe e tra equipe. 

Ci auguriamo che questi primi passi insieme portino l'ambito delle scuole 06 del territorio a nuove
sinergie e lavori condivisi, tenendosi per mano nello sguardo sull'infanzia, un'infanzia competente e
capace fin dal nido, ricca di processi che meritano di essere narrati da un corpo educante che
lavora a sostegno delle autonomie e nel rispetto delle individualità.
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In questo senso il curricolo del segmento 0-6 si configura in continuità con il successivo percorso
scolastico, nel quale ciascun progresso deve poggiare su basi solide che si costruiscono proprio nei
primi anni di vita del bambino”.

Un respiro che tiene insieme valori e prassi ad essi coerenti. 

Il percorso compiuto con le scuole, nei suoi primissimi passi, è andato quindi in questa direzione.
Abbiamo voluto prima di tutto fare incontrare le scuole, i professionisti portando loro alcune
sollecitazioni e “provocazioni” teoriche, per attivare una ricca discussione in sottogruppi, sui quali
possano essere i valori fondanti delle scuole dell'ambito e le competenze trasversali riscontrabili nei
bambini nell'ampia fascia di età interessata.

Negli incontri successivi, in sottogruppi eterogenei di scuole in equipe, abbiamo puntato lo sguardo
su come quei valori vanno ad esplicitarsi, attraverso la progettazione del terzo educatore, in spazi,
materiali, tempi scelti e proposti. Abbiamo così virtualmente viaggiato dentro ad ogni plesso
attraverso lo sguardo di chi lavoro al suo interno, con materiali documentativi a sostenere quelle
narrazioni.

“E’ necessario far luce sulle ideologie educative implicite di cui gli adulti che si occupano 
di infanzia sono, nella maggior parte dei casi, inconsapevoli portatori” (Bondioli 1985)



Lo sviluppo comunicativo-linguistico è un processo complesso, unico e peculiare dell’essere umano,
che sottende ed è interdipendente con lo sviluppo socio-cognitivo, con lo sviluppo motorio e con
fattori biologici e ambientali. 
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Lo sviluppo comunicativo-linguistico 0-6 anni
 A cura di Martina Ferroni e Simona Tosoni, Logopediste Area Vasta 4
 

“Sappiano” (conoscano e si formino);
“Sappiano Essere” (sappiano quindi
accogliere, rispettare, aspettare,
osservare e comunicare);
“Sappiano fare” (ovvero siano
competenti compagni di viaggio e
attenti facilitatori).

L’acquisizione del linguaggio si presenta
come il susseguirsi di una serie di tappe
che si manifestano in ordine preciso e
peculiare, indipendentemente dalla lingua
a cui i singoli bambini sono esposti, ma che
si realizzano con caratteristiche e tempi
soggettivi , in quanto ogni bambino è unico
e il riconoscimento di tale unicità deve
sempre guidare il nostro agire.

Il neonato, fin dai primi giorni di vita, è
“socialmente attivo”: 
capace di comunicare i propri desideri e
bisogni, dotato di sistemi percettivi innati e
specifici atti a favorire l’apprendimento
linguistico.

Ma affinché tali sistemi progrediscano a
supporto di apprendimenti sempre più
evoluti, è fondamentale che il bambino sia
accompagnato nel proprio percorso di
crescita, da professionisti, che possono
affiancarlo a diverso titolo, che:



“Aiutami a fare da me” : è questa la richiesta , a nostro parere, che ogni bambino rivolge ad
ogni adulto di riferimento ed è questo il ruolo/dovere fondamentale che ogni adulto

educante deve ricordare di avere.
 

L’obiettivo principale degli incontri svolti, è stato quello di contribuire a creare una rete di
professionisti sempre più formati, capaci di volgere uno sguardo attento verso una direzione comune,
professionisti sempre più competenti nell’affiancare i bambini nel corso del loro sviluppo: certe che
proprio questa sia lo metodologia più efficace per accompagnarli e sostenerli nel migliorare e
sviluppare competenze e consapevolezze.

Gli incontri si sono focalizzati sullo sviluppo tipico del bambino prendendo in esame, in momenti
distinti, la fascia di età 0-3 anni e la fascia 3-6.

Per la fascia 0-3 anni sono state illustrate le varie tappe dello sviluppo comunicativo-linguistico dal
punto di vista teorico per poi passare ad un’applicazione pratica e quotidiana, offrendo spunti
operativi, strumenti e strategie mirate ed efficaci per poter accompagnare i bambini ad acquisire
questa complessa competenza.

Per la fascia 3-6 anni, quando lo sviluppo comunicativo-linguistico è in fase più avanzata, sono state
proposte strategie operative da utilizzare durante attività di gioco, contestualmente alla lettura di
libri e durante le routine quotidiane, al fine di supportare e stimolare l’evoluzione della competenza
linguistica accompagnando il bambino all’acquisizione di aspetti più complessi quali la grammatica e
la narrazione.

Particolare attenzione è stata dedicata a rendere consapevoli le insegnanti e gli educatori sul
significato e gli obiettivi specifici di determinate scelte ed azioni, sull’importanza di porre attenzione
ai prerequisiti indispensabili per un armonico sviluppo comunicativo -linguistico; sul come riconoscere
i “campanelli d’allarme”, precursori e indici predittivi di ritardi nello sviluppo, al fine di poter agire nei
tempi e modi adeguati.

Infine è stata sottolineata l’importanza di condividere ciò con la famiglia e il Pediatra, punto di
riferimento per accompagnare lo sviluppo del bambino.
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Per ciascun insegnante garantire il benessere dei bambini a scuola è uno degli aspetti di maggiore
importanza nello svolgimento del proprio lavoro.
 
Tanti sono gli ambiti su cui è necessario portare la propria attenzione per operare in tale direzione.
In particolare, vorrei prendere qui in esame il tema dell’autostima. Essa riguarda l’opinione che
ciascuno ha di sé stesso, e la qualità di questa opinione è fortemente influenzata dallo sguardo che
gli altri significativi appoggiano su di noi da quando veniamo al mondo.

Il modo in cui gli adulti ci considerano, fin da che siamo piccoli, diventa la base su cui andiamo via
via a costruire il modo in cui noi stessi ci consideriamo. Sentirci amati, amabili, di valore e speciali
agli occhi altrui sono pietre angolari su cui il nostro Sé va a fondarsi solidamente. Quando,
soprattutto da bambini, non sentiamo che i nostri adulti di riferimento sono orgogliosi e “soddisfatti”
di noi, il nostro ben-essere può essere messo a repentaglio. 

Poiché i bambini trascorrono a scuola una buona parte delle proprie giornate e le insegnanti
rappresentano figure di riferimento significative nelle loro vite, è chiaro quanto lo sguardo benevolo
delle maestre sia a sua volta fondamentale. 

In che modo possiamo lavorare per sostenere la costruzione di 
una buona immagine di sé nei bambini di cui ci occupiamo? 

 
La risposta a questa domanda è molto ampia, ma possiamo focalizzare qui alcuni punti basilari
come, ad esempio, l’attenzione verso tocchi e gesti che rivolgiamo ai bambini, i quali
dovrebbero essere meditati ed abitati dalla presenza di un pensiero nutriente nei loro riguardi.
Sarebbe importante, inoltre, essere consapevoli delle parole che utilizziamo nella relazione
educativa: a volte esse rischiano di scivolare in etichette che incasellano l’intera persona anziché
focalizzare singoli comportamenti. E, infine, credo sia importante riflettere sulle nostre aspettative,
sulle consegne e prestazioni che richiediamo, le quali a volte possono non essere in linea con la
tappa evolutiva e le reali possibilità dei bambini. 

Come insegnanti abbiamo bisogno di lavorare su noi stessi per ampliare la consapevolezza verso la
qualità delle nostre azioni, parole e gesti, al fine di costruire una sana autostima nei bambini e
sostenere così la strutturazione di solide personalità. 

ARTICOLO PUBBLICATO SULLA RIVISTA “SCUOLA DELL’INFANZIA”, ED. GIUNTI, MAGGIO 2021
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Benessere a scuola ed autostima 
A cura di Silvia Iaccarino, formatrice e coordinatrice del progetto “Percorsi formativi 0-6” 



“Se un bambino impara con gioia, la lezione si inciderà nella mente insieme alla gioia.
 Nella sua memoria resterà traccia dell’emozione positiva che gli dirà: 
‘Ti fa bene, continua a cercare’” - D. Lucangeli 
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Emozioni e benessere a scuola
A cura di Silvia Iaccarino, formatrice e coordinatrice del progetto “Percorsi formativi 0-6” 

Le neuroscienze, ricerca dopo ricerca, ci guidano nel prendere consapevolezza di quanto sia
importante lo “stare bene” (anche a scuola) affinché i bambini possano alimentare il loro interesse
verso quanto li circonda, nutrire la loro curiosità, tenere aperto uno sguardo meravigliato sul mondo
e progredire così lungo il loro percorso di crescita ed apprendimento, mantenendo alta la
motivazione nel “continuare a cercare”. 

In che modo, alla luce della nostra “nuova normalità” nella fase 2, possiamo favorire quel
benessere che genera il piacere dell’apprendimento? 

Siamo reduci da un lockdown che ha pesato su tutti, adulti e bambini, e su alcuni anche in modo
estremamente significativo con la perdita dei propri cari. Le emozioni vissute negli ultimi mesi non
sempre sono state elaborate ed integrate, tanto da noi quanto dai piccoli. 

Come possiamo aiutare noi stessi ed i bambini di cui ci occupiamo a ritrovare benessere?
 
Per noi adulti ritengo importante avere a disposizione spazi e tempi dedicati e sostenuti, ove
possibile, da un supervisore, affinché si possa dialogare su come ci si sente e non solo su come
organizzare spazi, routine, didattica alla luce delle nuove disposizioni: non possiamo avviare
un’adeguata progettualità educativo-pedagogica se siamo scollegati dal nostro sentire, perché
questo “sentire” è anche bussola e termometro di come stanno i bambini. 

E per loro direttamente cosa possiamo fare? 

Possiamo creare momenti in cui raccontarsi avvenimenti ed emozioni, dal circle time in poi, dare
spazio al gioco simbolico che veicola significati e permette una naturale ed autodiretta
elaborazione dei vissuti. Sganciamoci ora più che mai da schede, attività predefinite ed uguali per
tutti, programmi calati dall’alto e diamo nuovo slancio alla progettualità partendo dai bambini e
lasciandoci guidare da loro. A noi il compito di affiancarli, fornendo un ambiente accogliente e
rassicurante affinché possano dare spazio e voce al loro Cuore, e ritrovare così la voglia di
“continuare a cercare”. 

ARTICOLO PUBBLICATO SULLA RIVISTA “SCUOLA DELL’INFANZIA”, ED. GIUNTI, OTTOBRE 2020
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Gli Albi Illustrati
A cura di Maria Teresa Nardi, formatrice progetto “Percorsi formativi 0-6” 

L’albo illustrato è un prodotto editoriale costituito da 28/32 pagine, di formato variabile,
contenente una storia raccontata da testo e illustrazioni. Erroneamente si pensa che si tratti di un
“libro” per soli bambini, di facile fruizione; in realtà vi sono albi per ragazzi, giovani e adulti, molto
complessi e di difficile interpretazione. Possiamo leggere albi illustrati con poco testo, tanto testo o
senza testo, definiti silent book. 

codice iconico: caratterizzato da diversi stili e tecniche illustrative;
codice verbale (poco o tanto testo): se poco testo questo è fortemente collegato alle
immagini, mentre il tanto testo presuppone l’uso di un’immagine ogni tanto che illumina alcune
parti del testo; 

L’albo illustrato nasce dall’incontro e dal dialogo di tre codici: 

A questi si aggiungono gli albi divulgativi o non-fiction che raccontano la complessità del mondo
e dei suoi abitanti (ad es. flora e fauna), trattando ogni singolo argomento scelto in modo originale.
I brulicanti, invece, sono albi solitamente di grande formato, senza parole, in cui sono presenti una
grande quantità di dettagli; il bambino su queste pagine sperimenta una lettura puntiforme. 



codice grafico: tiene insieme testo e illustrazioni. I formati possono essere molto diversi, così la
scelta di come impaginare, uso dei materiali altri oltre alla carta ( esempio acetati).

Come dialogano questi codici? 

I tre codici sono in rapporto interdipendente con infinite modalità di dialogo tra verbale/iconico/
grafico. Ogni scelta è determinate per dar vita ad un prodotto originale e di qualità. Il suo
funzionamento non è puramente tecnico, perché bisogna indagare il rapporto che si instaura con il
lettore che lo vivifica. 

Leggere un albo è attività complessa, l’affermazione che è un libro facile, un libro per bambini non è
accettabile. L’incontro tra testo e illustrazione danno vita ad una narrazione polifonica complessa,
che il lettore è chiamato ad abitare, penetrare, comprendere, per indagare i significati impliciti che
si celano. 

Come riconoscere un albo di qualità? Ci sono dei criteri scientifici che vanno oltre il “mi
piace”? 

1 – artisticità delle illustrazioni - L’illustratore ci dona il suo modo originale e artistico di vedere la
realtà e quindi nell’albo troviamo giochi di prospettive, inquadrature, uso del colore originale e
caricato di senso e significato, dinamicità e ritmo, figure in movimento, … 
L’originalità e il valore sono determinati anche da come le illustrazioni dialogano con il testo. Le
illustrazioni, soprattutto se l’albo è di pregio, oltre a decorare e descrivere, aggiungono elementi e
particolari non esplicitati dal testo, raccontano altro rispetto a ciò che dicono le parole e talvolta le
pagine risultano molto complesse. 
La lettura delle illustrazioni è esercizio particolarmente significativo, poiché aiuta i nostri piccoli a
sviluppare senso estetico, a trarre significati dalle illustrazioni, per prepararli ad abitare un mondo
ove all’immagine vengono affidati molti messaggi. 

2 – la narrazione - Un albo di qualità racconta storie che presentano una vasta pluralità di
tematiche, accompagnate da emozioni positive e negative, per rendere la storia credibile, coerente
e autentica. La trama deve essere originale, per come vengono trattate le tematiche e per la
presenza di diversi punti di vista. I personaggi devono essere narrati nella loro complessità, con punti
forti e deboli, per risultare veri e autentici, meglio se bambini. 
La narrazione deve raccontare il mondo nella sua complessità. Le parole devono essere scelte con
cura, i finali non devono essere scontati, meglio aperti. Il lettore a fine lettura deve trovarsi scomodo
e con tante domande. 
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Non deve essere presente la morale!



Ogni scuola nel suo piccolo riconosce l’importanza di allestire e predisporre ambienti dedicati
alla promozione della lettura, soprattutto quella ad alta voce, perché, oltre ad essere un
momento di condivisione e di inclusione, è un gesto d’amore nei confronti dei nostri bambini, al pari
di una carezza. 

La nostra scuola dell’Infanzia "Le Coccinelle” è stata la prima a ricevere un dono di un valore
inestimabile: tre librerie forgiate e dipinte dalle mani di ragazzi dal cuore grande. 

Questo grazie alla collaborazione con gli CSER dell’Ambito 20 "La Cittadella del Sole", "La Serra"
e il "Girasole", Centri Diurni impegnati a garantire l'integrazione di ragazzi diversamente abili.

" Vedi , le librerie sono sogni fatti di legno e carta. Sono
viaggi nel tempo, fuga, conoscenza e potere. Sono, in

poche parole, i posti migliori…”  (J. Campbell)
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Prova un Libro!
A cura della Scuola dell'Infanzia "Le Coccinelle" di Porto Sant'Elpidio
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L'intervento si inserisce all'interno di una progettazione più ampia, volta a potenziare la rete di
welfare territoriale, attraverso la creazione di nuove forme di collaborazione tra servizi per disabili
ed infanzia. L'interscambio generato tra le due tipologie di servizi ha un duplice vantaggio: 

da un lato quello di migliorare il
benessere e l'integrazione sociale
delle persone disabili, che possono,
attraverso il loro lavoro, percepirsi
utili ed entrare in contatto con il
territorio; 
dall'altro quello di migliorare l'arredo
dei servizi infanzia ed educare i
bambini alla disabilità e alla diversità.

L’iniziativa si è conclusa il 20 maggio
2022, con un momento comunitario tra i
nostri piccoli e i ragazzi del centro,
tenutosi nel giardino del nostro plesso,
durante il quale è avvenuta la consegna
delle librerie che i nostri bambini hanno
festeggiato con canti e balli. Le docenti
ringraziano vivamente in quanto da
sempre sono state promotrici della
"lettura e del libro come nutrimento per la
mente e per l’anima" ed auspicano che
questo sia l’inizio di una continua
collaborazione. 

Quanto realizzato per la Scuola Infanzia
"Le Coccinelle", rappresenta di fatto il
primo passo di un intervento "Work in
progress", che coinvolgerà tutte le
Scuole d'Infanzia dell'Ambito XX che
hanno aderito alla formazione 0-6, le
quali riceveranno in dono dagli CSER
Librerie in legno per la creazione di
piccoli "Spazi Lettura" attrezzati.



Dite: 

E’ faticoso frequentare i bambini. 

Avete ragione. 

Poi aggiungete: 

perché bisogna mettersi al loro livello, 

abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. 

Ora avete torto. 

Non è questo che più stanca. 

E’ piuttosto il fatto di essere obbligati 

a innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. 

Per non ferirli. 

 

(Janusz Korczack).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX
V i a  S an  G io v ann i  Bosco c/o  V i l l a  Mu r r i I
63821  Por to  San t ’ E l p i d io  ( FM )
Te l e fono:  0734/908320 – 335 – 331  – 330
E-ma i l :  amb i to20@e lp i n e t . i t  /  p i a nod i zona@e lp i n e t . i t    
S i to  web :  www. amb i to20 . i t
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