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Perché nascono le sezioni 0/6 nel 

settembre 2014:

 Crisi economica e sociale: cercare soluzioni attraverso la 

sperimentazione

 Necessità di flessibilità e innovazione dei servizi senza perdere 

identità e qualità

 Funzione politica, sociale e culturale dei servizi: promozione cultura 

per e sull’infanzia

 Legame tra cultura dell’infanzia, ricerca e sperimentazione



I Perché di una scelta

 Visione globale del bambino in un sistema integrato

 Educazione alla socialità in un contesto eterogeneo

 Ridefinizione del significato di apprendimento in un’ottica 0/6

 Valorizzazione delle differenze

 Formazione e ridefinizione delle professionalità degli operatori del 
servizio

 Aumento della risposta alle nuove esigenze collettive in ambito 
educativo e sociale



Gli stereotipi

 I bambini hanno competenze differenti a seconda dell’età e la 

divisione per età è funzionale alla progettazione di attività adeguate

 I bambini apprendono per imitazione dai grandi, ma i grandi…?

 I bambini grandi possono nuocere ai piccoli e manifestare 

aggressività nei loro confronti

 Il Nido è il luogo dello “stare” e la scuola dell’infanzia del “fare”, è 

possibile coniugare le due realtà?



Il cambiamento

In questa sperimentazione abbiamo puntato sul potere del 

cambiamento che è alla base di tutta la psicologia dell’età evolutiva:

1) Legato alla natura fisica

2) Quantitativo e qualitativo

3) Legato ai modelli culturali di appartenenza

La sezione 0/6 è una palestra , un luogo in cui il cambiamento è possibile,

“è visto”,“è accompagnato”.

E’ un contesto educativo in cui è stata fatta una scelta precisa, quella di

adottare un modello culturale in cui la differenza è assunta come

valore portante e altamente formativo



Organizzazione dei servizi 0/6

sezioni sperimentali 06 presso nidi d’infanzia 
acquerello, il pifferaio magico, mappamondo 

settembre 2014

strutture sperimentali 06 

la margherita (4 sezioni) e palloncino blu (3 sezioni) 

settembre 2015

gruppi di bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 5 anni insieme
esperienze di educazione, socializzazione e crescita condivise

25 bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 5 anni
10 bambini nella fascia di età di nido
15 bambini in età da scuola dell’infanzia

2 educatori di nido d’infanzia
1 insegnante di scuola dell’infanzia



I Protagonisti 

0/3
3/6



Uno sguardo oltre

Valore del contesto inteso da un punto di vista: 

1) Fisico

2) Pedagogico: inteso come un luogo dinamico in cui le traiettorie 

individuali di un bambino possono trovare uno spazio di azione e 

di comprensione ed in cui apprendere modelli di vita sociale.

Spazio: leggibile, flessibile, connotato 

Tempo: tempo per fare, per attendere

Materiali: accessibili, rinnovati , versatili 



Nelle nostre esperienze 0/6 i 

bambini:

 hanno trovato grandi spazi di autonomia sono stati spronati a sfide 

più complesse

 hanno saputo decentrarsi e assumere il punto di vista dell’altro

 hanno saputo fare «esercizio» di negoziazione



 hanno sperimentato il piccolo gruppo

 hanno saputo calibrarsi nella zona di sviluppo prossimale degli altri 

bambini

 Hanno vissuto l’esperienza della «discontinuità nella continuità»



Apprendimenti: la Cura

Io ti accolgo, mi prendo cura di te 



Capacità manuali e di coordinazione

Io faccio, io creo



Competenze scientifiche

Io imparo , osservo, conto 

Ed elaboro pensieri originali



Competenze linguistiche e narrative

Io leggo, comprendo e rappresento



Competenze sociali

Io stringo amicizie, mi arrabbio, mi contengo

Mi organizzo



Autonomie

Io faccio da solo,  sono capace



ELIA ( 2 anni): - Allora . . . io sono andato al mare. . . a mamma. . . ecco fatto. . . guarda una chiocciola!. . . una ranocchia . . . 

ecco un tronco . . .l’ho trovato nel mare.                                                                                   

Poi mostra un disegno con una croce rossa: - E’ dell’ospedale. . . no, è della Croce Rossa e io devo metterla qui dietro. Papà 

Bianchi mette nelle braccia. . . va alla Croce rossa!   

Elia fa il giro e mostra i suoi oggetti agli amici. 

Insegnante: - Ma dove hai trovato questa conchiglia grossa?                                                                                

Elia: - Sotto al mare. . . senza occhiali. . . c’era il pesce sotto, e un altro pesce. . . era calda l’acqua.                        

Insegante: - Ma dove dormivate? Avevate una casetta?               

Elia: - No.                                                             

Camilla: - Avevate il camper?         

Angela: - Ma cos’è un camper?

Egle: - E una casa dove si dorme. . .     

Camilla: - Con le ruote!                                                                                  

Angela: - E dove dormivi?   

Elia: - Sotto l’acqua.                                                                                                               

Angela: - Dormivi in spiaggia? Sotto l’ombrellone?                                                                                     

Elia: - Ombrellone!                      

Raffaella: - E c’era papà?                                                                                               

Elia: - Solo mamma.                                                                                                                  

A Giugno diciamo ai bambini e ai loro genitori che possono raccogliere all’interno 

di una “SCATOLA DELLE VACANZE”  oggetti particolari, cartoline ecc, che i 

bambini possono portare a scuola al loro ritorno.  Sarà un’occasione per poter 

raccontare e condividere  insieme agli amici le loro esperienze e avventure,  fare 

gruppo e imparare ad esporsi nel grande gruppo.



La Meraviglia…nelle parole di 

educatori e insegnanti

La meraviglia, intesa come concetto culturale legato alla curiosità e alla 

esplorazione intellettuale, ci ha colto nell’osservazione di come 

individui piccoli avessero così tante cose da insegnarsi 

reciprocamente in ambito , emotivo,  relazionale, linguistico e 

cognitivo , grazie alla tangenza delle loro zone di sviluppo 

prossimale.

La ricchezza e la varietà degli apprendimenti che si verificano in 

questo contesto educativo ha permesso una ridefinizione della 

nostra idea di bambino ed ha permesso un ampliamento delle 

proposte e della “ libertà” a loro concessa .



Grazie per l’attenzione!


