
“L’ambiente virtuale è intangibile, non ha confini, non si può esplo-
rare con il corpo e il movimento, non consente il contatto fisico, 
l’abbraccio, la coccola, gesti essenziali in misura inversamente 
proporzionale all’età dei bambini, ma ha potenzialità diverse, che 
sfruttano soprattutto i canali visivo e uditivo, e può offrire stimoli 
per esplorare l’ambiente fisico attraverso gli altri sensi, e, al pari 
di qualsiasi altro ambiente, ha delle regole di comportamento.”
 

(Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei (D.lgs. 65/2017-
ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA)

Percorsi Identitari della Zona Educativa Pisana
La situazione di emergenza causata dalla pandemia da Co-
vid-19 ha determinato la sospensione dell’attività dei servizi 
educativi e delle scuole; in questo lungo periodo di lockdown 
i servizi educativi hanno fatto ricorso alle attività a distanza 
come strumento per alleviare l’isolamento sociale dei bambi-
ni, causato dall’interruzione delle attività, per dare opportu-
nità di esperienza ma anche per sostenere i genitori.
Da una indagine sulle attività di educazione a distanza realizza-
te nei mesi di marzo e aprile 2020, svolta dal coordinamento 
pedagogico della zona educativa pisana, è emersa l’immagine 
di un Sistema di governance, integrato pubblico-privato dei 
servizi educativi 0-6, vitale e dinamico che, anche in un tempo 
di emergenza, in cui tutto è stato sospeso, si è adoperato 
per offrire sostegno allo sviluppo e alla crescita dei bambini, 
realizzando variegate attività, espressione anche di creatività 
e progettualità resilienti e originali.
La presente pubblicazione è strumento sia per dar voce al 
prezioso contributo spontaneo dei servizi durante il lock-
down; che al percorso formativo zonale, realizzato dalla zona 
pisana nel mese di giugno 2020, volto ad individuare alcuni 
strumenti che non possono mancare nella cassetta degli at-
trezzi di ogni educatore o insegnante interessato a promuo-
vere processi educativi a distanza di qualità.
Pur non sussistendo dubbi, nel sistema pisano, sull’importan-
za e la necessità di promuovere processi educativi fondati su 
esperienze in presenza, la zona ha messo in evidenza l’impor-
tanza dei legami educativi a distanza come opportunità per 
poter intervenire durante eventuali chiusure dei servizi edu-
cativi e per rispondere a bisogni specifici di bambini ospeda-
lizzati o in condizioni di disabilità, ponendo l’attenzione sulla 
necessità che tali attività siano fondate sulla riflessione, sull’in-
tenzionalità, e non sul caso o l’improvvisazione, dei gruppi di 
lavoro.
La presente pubblicazione è stata realizzata nell’ambito del 
P.E.Z. - Progetto Educativo Zonale - della Regione Toscana.

Tania Meoni 
Coordinatrice Pedagogica Zonale - Zona Educativa Pisana
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Quest’anno all’improvviso tutto si è fermato, 
proprio nel momento in cui la natura si risveglia; 
è stata una primavera che non scorderemo mai.
Il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 ha co-
stretto a interrompere i percorsi educativi.
Una misura improvvisa che ha fatto venir meno 
quel prezioso sostegno quotidiano che i servizi 
svolgono per le famiglie, ma ha anche interrotto 
una relazione importante per lo sviluppo e la cre-
scita dei bambini.
Sono però bastati pochi giorni per superare il pri-
mo disorientamento; sin dalla settimana succes-
siva al lockdown, grazie all’idea e all’impegno delle 
educatrici dei nidi d’infanzia e delle scuole mater-
ne di tutta la zona Pisana, sono nati spontane-
amente nuovi progetti alternativi di educazione.
Servendosi dei più comuni mezzi di comunicazio-
ne, da WhatsApp a Skype, a Youtube le educa-
trici sono riuscite a ristabilire il contatto con i 
loro bambini, animando le case delle famiglie con 
video di novelle e varie attività di gioco; sono stati 
realizzati anche contributi video per i genitori in 
difficoltà, che si sono rivelati un prezioso e origi-
nale sostegno alla genitorialità.
È nato così a Pisa il progetto “A casa con voi”, che 
ha sviluppato un modo nuovo di portare avanti il 
progetto regionale “Leggere forte” e negli altri co-
muni della zona sono nati progetti analoghi, tanto 
che, grazie al prezioso lavoro del Coordinamento 

pedagogico zonale, questa progettualità è stata 
armonizzata attraverso un percorso formativo 
specifico e promossa nel più ampio progetto re-
gionale avente un monito come titolo: “L’educazio-
ne 0/6 non si ferma”.
Questa esperienza ci ha insegnato ad usare nuovi 
modi di dire, ha coniato distinzioni che nessuno 
di noi avrebbe mai immaginato; così oggi si distin-
gue l’educazione e la didattica a distanza dalla di-
dattica in presenza, la didattica integrata sincrona 
dalla asincrona.
Questo strano “tempo sospeso” che, in verità, 
è trascorso e ora si ripete, non ha solo portato 
inquietudine, ma ha regalato ai genitori un’occa-
sione: quella di poter trascorrere più tempo con 
i propri figli e di riscoprire attraverso i loro occhi 
il piacere dell’oggi e del presente .
Un’occasione che non è stata sempre facile da 
gestire e per alcuni genitori di figli fragili, sicura-
mente più difficile che per altri; l’isolamento da 
un lato e dall’altra la limitazione dei comporta-
menti, come la libertà di uscire o il dovere di sta-
re distanti dagli altri, per garantire il più possibile 
la salute, soprattutto in quelle situazioni in cui la 
fragilità avrebbe potuto rivelarsi fatale in caso di 
infezione, sono misure che hanno comportato 
regressione, comunque vanificato spesso tutte le 
conquiste fatte e si sono manifestate spesso ina-
deguate, tanto da indurre ad una riflessione, che 

SALUTI ISTITUZIONALI
di Sandra Munno, Presidente della Conferenza Zonale dell’Educazione e Istruzione della Zona Pisana 
e Assessora all’Istruzione del Comune di Pisa
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oggi si è tradotta in soluzioni solo per i più gran-
di, quali la didattica in presenza, che non soddisfa 
completamente le istanze di inclusione.
L’esperienza maturata in questi mesi, la scoperta 
di nuove forme dell’educare, ma anche il consoli-
damento di certi progetti legati all’outdoor, che, 
mai come in questo momento, si sono rivelati 
il luogo ideale dove poter sperimentare e dare 
sfogo alla fantasia e alla educazione in sicurezza, 
sono più che mai utili oggi, che non siamo anco-
ra fuori pericolo e dovranno rappresentare una 
base per sperimentare nuove opportunità di edu-
cazione anche e soprattutto per i bambini resi 
fragili dalla disabilità. 

Indubbiamente per questi ultimi l’educazione out-
door, da un lato, e la didattica a distanza, dall’altro, 
se valorizzata e adeguata alle specifiche esigenze, 
potrà rappresentare anche un’opportunità in più, 
pensiamo ad esempio al caso delle lunghe degenze.
Un preciso impegno per la Conferenza Zonale 
Pisana: trarre, da tutto questo, un momento di 
riflessione, per sfruttare al meglio le potenzialità 
dei mezzi a disposizione; pensare inoltre ad una 
formazione, per chi è chiamato al fondamenta-
le compito di educare, che interpreti al meglio 
queste nuove esigenze, per non farsi più trovare 
impreparati.
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La situazione di emergenza causata dalla pan-
demia da Covid 19 ha determinato la sospen-
sione dell’attività dei servizi educativi per la 
prima infanzia e delle Scuole dell’Infanzia.
I servizi educativi e le Scuole dell’Infanzia del-
la Zona Educativa Pisana, che corrisponde ai 
Comuni di Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, 
Vecchiano, Vicopisano e Calci, si sono pronta-
mente organizzati affinché ciò non determinas-
se una interruzione della relazione educativa e 
un isolamento dei bambini e delle famiglie.
In un momento in cui sono state forzatamente 
sospese la relazione e la dimensione comunita-
ria quotidiana, che caratterizzano i servizi per 
l’infanzia, e in cui i bambini sono stati privati di 
esperienze, routines e importanti stimoli per la 
crescita, i servizi hanno offerto attività educa-
tive a distanza, creando spazi virtuali di gioco, 
partecipazione, dialogo ed ascolto.
Lo sguardo è stato rivolto, oltre che ai bambini, 
anche alle famiglie, in difficoltà nel fronteggia-
re l’accudimento continuativo dei figli, in soffe-
renza a causa della deprivazione di contatti so-
ciali e affettivi; i servizi hanno quindi realizzato 
attività di supporto alla genitorialità, attraverso 
piattaforme, che si sono rivelati utili strumenti 
per mantenere le relazioni, sostenere, ridurre 
il senso di isolamento, incertezza e fatica.

L’indagine a seguire testimonia quanto realiz-
zato dai servizi educativi a titolarità pubblica 
(gestione diretta e indiretta) e privata, presenti 
nei sei comuni della zona educativa pisana.
I dati sono stati raccolti nel mese di aprile 2020, 
tramite una check list, compilata dai servizi che 
hanno aderito all’indagine; la strutturazione 
degli items e l’analisi dei dati è stata realizzata 
dalla Dr.ssa Tania Meoni, coordinatrice peda-
gogica zonale 0-6.
Hanno partecipato all’indagine 48 servizi edu-
cativi per la prima infanzia (Nidi d’infanzia, spa-
zi gioco, servizi educativi in contesto domicilia-
re) su 52 dell’intera zona educativa; le attività 
oggetto dell’indagine sono state rivolte ad un 
totale di 1451 bambini e alle loro famiglie; le 
proposte educative sono spesso visibili sui siti 
dei gestori dei servizi, ma anche sulla pagina in-
ternet del CRED Zona Pisana. Come si evince 
da una analisi dei dati, sono molteplici le azioni 
realizzate, e in corso di realizzazione, suddi-
vise nella presentazione a seguire, per motivi 
espositivi, in attività rivolte ai bambini, attività 
rivolte ai genitori e attività del gruppo di lavo-
ro, nella consapevolezza che tutte concorrono 
all’azione educativa, vista come bene collettivo, 
e alla creazione di una comunità educante.

LE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ EDUCATIVA DURANTE 
L’EMERGENZA COVID 19 NEI SERVIZI EDUCATIVI PER 
LA PRIMA INFANZIA DELLA ZONA EDUCATIVA PISANA

di Tania Meoni – Coordinatrice Pedagogica Zonale – Zona Educativa Pisana
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Legenda:    SI: indica attività svolte         NO: indica attività non svolte

ATTIVITÀ RIVOLTE AI BAMBINI

Lettura di favole 
videoregistrate

Registrazione di 
audio/video per dare 

il buongiorno 
ai bambini

Proposta di attività/ 
laboratori presentati 
con video registrati

Video-chiamate 
periodiche ai bambini 

(un gruppetto per 
ogni educatrice)

Proposta ai genitori 
di una piccola routine 

quotidiana/
settimanale da 

seguire con i bambini

 SI   100%         77%            94%                 63%            77%
NO              0%                   23%             6%                 38%            23%

Lettura di favole videoregistrate Registrazione di audio/video per dare 
il buongiorno ai bambini

Proposta di attività/laboratori 
presentati con video registrati

Video-chiamate periodiche ai bambini 
(un gruppetto per ogni educatrice)

Proposta ai genitori di una piccola 
routine quotidiana/settimanale da 

seguire con i bambini

L’analisi dei dati evidenzia che tutti i servizi hanno realizzato attività di lettura ad alta voce rivolte ai 
bambini; molteplici possono essere le spiegazioni di questo fenomeno: la zona educativa pisana ha 
infatti sempre valorizzato l’importanza delle attività di lettura, promuovendo percorsi formativi 0-6 
specifici; ciò può inoltre essere anche conseguenza del fatto che tutti i servizi educativi hanno par-
tecipato alla formazione regionale “Leggere: Forte!”, organizzata nella zona pisana nel corso di questo 
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anno educativo, formazione che ha sottolineato 
l’importanza della lettura per lo sviluppo cogni-
tivo, emotivo e relazionale del bambino.
Il personale educativo ha inoltre continuato a 
distanza il suo ruolo di facilitatore dello svilup-

po delle autonomie dei bambini e delle bambi-
ne, sostenendo le famiglie nella strutturazione 
di routine; sono inoltre state organizzate attivi-
tà utili a promuovere apprendimenti attraverso 
esperienze concrete.

ATTIVITÀ RIVOLTE AI GENITORI

Rapporti/ contatti con i 
rappresentanti dei genitori

Raccolta di feedback di ogni 
tipo (foto, commenti, disegni, 

audio) per stimolare una 
comunicazione bidirezionale

Sportello di consulenza 
pedagogica per famiglie

Gruppo whatsapp 
genitori

 SI    94%                 100%                   71%                   96%
NO              6%                             0%                    29%                    4%

Rapporti/ contatti con i 
rappresentanti dei genitori

Sportello di consulenza 
pedagogica per famiglie

Gruppo whatsapp genitori

Raccolta di feedback di ogni tipo 
(foto, commenti, disegni, audio) 

per stimolare una comunicazione 
                         bidirezionale

I dati mettono in evidenza quanto i genitori siano stati attenzio-
nati dai servizi educativi per la prima infanzia della zona educati-
va pisana; anche in tempo di chiusura delle strutture, sono state 
particolarmente curate le forme di partecipazione delle famiglie, 
che sono state supportate sia dagli educatori, che da professio-
nisti con specifiche competenze; la famiglia è infatti considerata 
dai servizi della zona parte integrante del sistema educativo e 
ciò è dimostrato da quanto realizzato.
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ATTIVITÀ DELGRUPPO DI LAVORO

Sportello di consulenza per 
gli educatori, da parte del 
coordinatore pedagogico

Formazioni a distanza per 
educatori/personale del 

servizio 

Incontri di équipe con il 
coordinatore pedagogico, 

a distanza

Attività di continuità 
educativa 0-6 

nido-scuole dell’infanzia

 SI    83%                    40%                    83%                     21%
NO             17%                              60%                    17%                     79%

Sportello di consulenza per gli 
educatori, da parte del coordinatore 

pedagogico

Incontri di équipe con il 
coordinatore pedagogico, a distanza

Attività di continuità educativa 0-6 
nido-scuole dell’infanzia

Formazioni a distanza per educatori/
personale del servizio 

L’équipe è ritenuta, nei servizi educativi della zona pisana (come 
evidenziato nelle varie pubblicazioni zonali), luogo di apprendi-
mento e di confronto, in un’ottica di corresponsabilità educativa; 
il coordinatore promuove la riflessività nella pratica educativa, 
supervisiona il gruppo di lavoro e lo sostiene, anche in un parti-
colare momento in cui le certezze vacillano e le ansie possono 
prendere il sopravvento, quale quello dell’emergenza sanitaria.
È con queste molteplici finalità che la maggior parte dei servi-
zi, anche con attività a distanza, hanno realizzato incontri, da 
remoto, di équipe e si sono avvalsi della consulenza dei propri 

coordinatori pedagogici.
La continuità educativa Nidi-Scuole dell’Infanzia è invece fra le attività che hanno particolarmente 
risentito di questo periodo di lock down; la maggior parte dei servizi non è infatti riuscito a rea-
lizzare quanto progettato. I centri zerosei e i poli infanzia sono state le uniche tipologie di servizi 
in cui si è potuto realizzare attività di scambio e di raccordo.
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CONCLUSIONI

L’indagine realizzata ha dato evidenza di un Si-
stema di governance integrato pubblico-privato 
dei servizi educativi 0-6 vitale e dinamico che, 
anche in un tempo di emergenza, in cui tutto è 
stato sospeso, si è adoperato per offrire soste-
gno allo sviluppo e alla crescita dei bambini, re-
alizzando variegate attività, espressione anche 
di creatività e progettualità resilienti e originali. 
L’analisi presentata è strumento per dar voce al 
prezioso contributo spontaneo dei servizi; det-
te attività, svolte a distanza, sono state infatti 
spesso caratterizzate da alti standard qualitativi 
e sono state volte a garantire solide basi edu-
cative ai bambini e alle bambine e sostegno alle 
responsabilità genitoriali di tutte le famiglie del 
territorio. Il ricorso alle attività a distanza si è 
rivelato strumento utile ad alleviare l’isolamen-
to sociale dei bambini, causato dall’interruzione 
delle attività, a dare opportunità di esperienza 
ma anche a sostenere i genitori.
Dato il protrarsi della situazione di emergenza 

e della conseguente chiusura dei servizi educa-
tivi per la prima infanzia, tale esperienza è stata 
punto di partenza per promuovere, a livello zo-
nale, azioni di miglioramento e la realizzazione 
di progetti di continuità educativa a distanza 
omogenei nel territorio. 
La Conferenza Zonale dell’Educazione e Istru-
zione ha inoltre assunto, attraverso l’azione del 
coordinamento zonale 0-6, un ruolo di indirizzo 
pedagogico, al fine di promuovere una identità 
pedagogica di area nelle progettazioni, di armo-
nizzare l’offerta e di garantire qualità ed omoge-
neità dell’offerta educativa a distanza, nel rispet-
to della specificità dei singoli territori.
La Conferenza ha così promosso un percorso 
formativo specifico, realizzato nei mesi di giugno 
e luglio 2020, i cui contenuti e riflessioni sono 
contenute nella seguente pubblicazione, volto a 
dare indicazione per costruire legami educativi 
a distanza di qualità, sia per poter intervenire 
durante eventuali chiusure dei servizi educativi, 
sia per rispondere a bisogni specifici di bambini 
ospedalizzati o in condizioni di disabilità.
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LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA: 
NON UN LIMITE, MA UNA PROSPETTIVA POSSIBILE

di Maurizio Parente – Ricercatore e formatore 

Non posso negare che la scelta del titolo pos-
sa apparire un po’ provocatoria se analizzata alla 
luce delle esperienze vissute durante il periodo 
lockdown, ossia quando il personale educativo e 
insegnante è stato “costretto” a reinventarsi per 
offrire un servizio educativo che, pur nella distan-
za, riuscisse a non perdere di vista le priorità di 
bambini e famiglie. Mi rendo altresì conto di come 
la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia 
e della scuola abbia determinato una situazione 
grave e difficile non solo per le bambine e i bam-
bini, ma anche per le famiglie, il personale educati-
vo e insegnante. L’inaspettata, quanto improvvisa, 
chiusura dei servizi e delle scuole ha creato un 
senso d’instabilità, d’insicurezza, di smarrimento, 
un cambiamento del ciclo delle giornate e delle 
settimane che, in modi diversi, ha disorientato.
Tutto questo, però, ci ha reso coscienti di quanta 
importanza rivestano per tutti noi i servizi edu-
cativi e la scuola dell’infanzia. Essere partecipi di 
questi contesti, vivere la loro quotidianità dà un 
ritmo alle nostre vite, costruendo e consolidando 
l’appartenenza a una comunità.  Al nido e a scuola 
ci incontriamo, ci confrontiamo, diamo un senso 
alle cose e alle esperienze, una direzione alle no-
stre vite e a quelle degli altri (bambini e adulti). 
I servizi educativi e la scuola rappresentano il luogo 

fondamentale della vita sociale, lo spazio della par-
tecipazione, del dialogo, dell’ascolto, dell’educare. 
Eppure, nonostante gli sforzi del personale educa-
tivo e scolastico, pochi mesi di distanza e l’assenza 
dei momenti in presenza sono risultati sufficien-
ti a disorientare e a far emergere giudizi negativi 
sulle esperienze a distanza.

Archivio Artebambini ©
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Pur consapevoli del fatto che, soprattutto nei 
bambini piccoli, l’apprendimento avviene princi-
palmente attraverso i sensi e l’utilizzo del corpo 
(i processi di conoscenza si costruiscono fon-
damentalmente attraverso le relazioni, l’esplora-
zione, la scoperta, la costruzione di esperienze 
significative), quali sono gli elementi positivi che 
possiamo rintracciare nell’esperienza appena 
conclusa? Quali insegnamenti ci ha lasciato?
Ritengo si debba guardare alle nuove tecnologie 
(e soprattutto alle opportunità che esse ci of-
frono) con grande rispetto poiché, a dispetto di 
ogni evidente limite, in un periodo di profonda 

crisi hanno mantenuto vivo il contatto; pur nella 
distanza, hanno consentito alle persone di con-
tinuare a vedersi, di sostenere l’interazione nella 
consapevolezza dell’importanza che questa rive-
ste per bambini e famiglie. Sono convinto, inol-
tre, che tali strumenti, in una prospettiva futura, 
possano trovare utile applicazione nel rafforzare 
l’interazione con bambini e famiglie che vivono 
situazioni difficili: ad esempio, bambini ospedaliz-
zati, bambini disabili, bambini che per qualsiasi ra-
gione sono costretti per un tempo indetermina-
to a rimanere distanti dai propri contesti di vita. 
Proviamo a pensare quanto sia importante, in 
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queste situazioni, avere un’opportunità per rima-
nere in contatto. 
Direi che per sconfiggere il sentimento di fru-
strazione che molti educatori e insegnanti hanno 
provato dopo questa esperienza, è importante 
non dimenticare che l’educazione è in primis tra-
sformazione: in educazione niente è mai uguale a 
se stesso, ma tutto è in continua evoluzione. 

Dando per vero tale principio, l’esperienza vis-
suta è solo un momento da cui possiamo trarre 
grandi insegnamenti per il futuro: non a caso que-
sta esperienza ci ha insegnato che per ripensa-
re la costruzione di Legami Educativi a Distanza 
(LEAD) abbiamo bisogno di una cassetta degli at-
trezzi fornita di strumenti specifici quali: 

1. la progettazione condivisa di contesti esperien-
ziali, per non cadere nell’occasionalità;
2. la documentazione;
3. la continuità dell’azione educativa;
4. la valutazione e autovalutazione dei processi;
5. la cura e l’ascolto di bambini e adulti;
6. il gioco;
7. l’attenzione alle emozioni;
8. l’osservazione dei feedback dei bambini;
9. la valorizzazione delle conquiste dei bambini 
senza attenzione alle performance;
10. la sperimentazione di nuove forme di incontro.

Strumenti che, ancora una volta, evidenziano come 
il lavoro del personale educativo e insegnante sia 
prima di tutto fondato sulla riflessione, sull’inten-
zionalità e non sul caso o l’improvvisazione.
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ATTIVITÀ E STRUMENTI PER MANTENERE 
LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA

di Maurizio Parente – Ricercatore e formatore 

Come anticipato nell’intervento precedente non 
sussistono dubbi sull’importanza e la necessità, 
soprattutto con bambini da 0 a 6 anni, di promuo-
vere processi educativi fondati su esperienze in 
presenza. Ciò, tuttavia, non deve condurre a valu-
tare in modo negativo tutte quelle azioni che pos-
sono essere progettate e attuate a distanza. Anzi, 
come già evidenziato, in alcune circostanze, tali 
esperienze possono risultare molto importanti 
perché finalizzate a impedire che i bambini speri-
mentino sentimenti di separazione e/o solitudine.
L’organizzazione di questi momenti di presenza 
a distanza coadiuvati dalle nuove tecnologie con-
sentono l’organizzazione di un ambiente virtua-
le intangibile, senza confini, che non può essere 
esplorato con il corpo e il movimento, non con-
sente il contatto fisico, l’abbraccio, o la coccola, 
ma ha potenzialità diverse, che sfruttano soprat-
tutto i canali visivo e uditivo, e può offrire stimoli 
per esplorare l’ambiente fisico attraverso gli altri 
sensi, e, al pari di qualsiasi altro ambiente, ha delle 
regole di comportamento. 
In questa ottica diventa necessario promuovere 
spazi d’incontro a distanza che offrano un certo 
grado di qualità educativa affinché ciò che andia-
mo a condividere con i bambini e le famiglie non 
appaia come uno spot improvvisato e momenta-
neo che lascia spazio all’inconsistenza.

La costruzione di Legami Educativi a Distanza 
(LEAD) deve essere il frutto di una progettualità 
da parte di professionisti dell’educazione in grado 
di usufruire di una cassetta degli attrezzi fornita di 
strumenti quali:

 la progettazione educativa è una pratica fon-
damentale per chi lavora in questo campo poiché 
implica processi intenzionali di riflessione a parti-
re da un’osservazione attenta dei fenomeni così 
da non lasciare niente al caso;
 la documentazione: è necessario prevedere 
delle forme snelle e utili di documentazione degli 
apprendimenti, delle conquiste, dei progressi dei 
bambini come, per es., una sorta di portfolio (digi-
tale, analogico o in versione mista) che tenga trac-
cia di quanto condiviso tra bambini e personale 
educativo o insegnante, tra bambini e genitori, tra 
i bambini;
 la continuità rappresenta una categoria impre-
scindibile poiché fondamentale per costruire “le-
gami” di senso tra le esperienze vissute dai bambi-
ni e dai genitori. Costruire coerenze, connessioni, 
continuità tra le esperienze consente ai bambini 
di creare relazioni di senso tra le proprie azioni, 
di fare previsioni e di essere attivi e propositivi; 
 la valutazione e autovalutazione dei processi: 
le azioni di valutazione e autovalutazione contri-
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buiscono a riportare l’attenzione su un profes-
sionista riflessivo, non giudicante e che si pone 
continuamente domande. L’obiettivo è quello di 
adottare tali processi in ottica formativa e tra-
sformativa. L’autovalutazione degli interventi in 
modalità LEAD può costituire una buona occa-
sione per ripensare alla didattica tradizionale, al 
perché si fa in sezione quello che si fa, al come si 
propongono le esperienze, a quale progettualità 
c’è alla base, a quanta condivisione si fa all’interno 
del team/equipe e con i genitori;

 la cura e l’ascolto di bambini e adulti: i LEAD 
richiedono presenza senza invadenza, ascolto 
attivo, offerta di fiducia senza alimentazione di 
illusioni. Implicano un impegno nel “prendersi 
cura di…” che si traduce in un’attenzione pre-
stata alla persona, ma anche agli spazi, ai tempi, 
alle routine, per rassicurare e orientare bambini 
e famiglie;
 il gioco è esperienza fondamentale e ineludi-
bile per l’apprendimento dei bambini da 0 a 6 
anni. Attraverso il gioco i bambini sperimentano, 
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riflettono, ricercano e scoprono, interiorizzano 
le nuove conquiste;
 l’attenzione alle emozioni non deve mai essere 
persa di vista. Costruire Legami Educativi a Di-
stanza significa prestare attenzione non solo a ciò 
che appare, ma anche al non manifesto, a quanto 
non apertamente palesato ma che influenza l’e-
sperienza di ogni bambino, in positivo o negati-
vo. Qualsiasi esperienza è intessuta di emozioni 
e il personale educativo ha il compito di offrire a 
bambini e famiglie gli strumenti più adatti per leg-
gere e interpretare i vissuti emozionali; 
 l’osservazione dei feedback dei bambini rap-
presenta un processo imprescindibile per ogni 
professionista dell’educazione che desideri ope-
rare a partire da una conoscenza attenta dei 
comportamenti dei bambini, dei loro bisogni e 

delle prospettive;
 la valorizzazione delle conquiste dei bambini 
senza attenzione alle performance. I LEAD non 
possono e non devono mirare alla performance, 
intesa come esecuzione corretta di compiti, alle-
namento di abilità, sequenze di istruzioni realizzate 
con precisione, ma all’educazione e all’apprendi-
mento profondo, inteso come sviluppo di identità, 
autonomia, competenza e cittadinanza;
 la sperimentazione di nuove forme di incon-
tro fatte di affettività, emozioni, empatia, capaci di 
promuovere lo sviluppo di nuove esperienze.
In sintesi abbiamo provato a individuare alcuni 
strumenti che non possono mancare dalla casset-
ta degli attrezzi di ogni educatore o insegnante 
interessato a promuovere processi educativi a di-
stanza di qualità.

Archivio Artebambini ©
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OGNI OSTACOLO È UN’OPPORTUNITÀ 
PERCHÉ DI IMPARARE NON SI FINISCE MAI...

di Roberta Cecchi - Coordinatrice Pedagogica Servizi Educativi Cooperativa PAIM

La chiusura dei servizi educativi zero-sei per l’e-
mergenza sanitaria da Covid-19, ha bruscamente 
interrotto i percorsi educativi di nidi e delle scuo-
le di infanzia ed ogni gruppo di lavoro si è trovato 
catapultato in una nuova realtà, dove il contatto 
con i bambini e i genitori era scomparso. 
Dentro a una sospensione generale, è emersa 
l’incertezza, la preoccupazione ed il desiderio che 
tutto questo possa finire presto, eppure rimane-
va il bisogno di un legame anche per allargare 
quell’orizzonte quotidiano divenuto all’improvvi-
so ristretto. 
Abbiamo sentito di doverci attrezzare, usando 
la tecnologia per costruire qualcosa di orienta-
to al futuro e basato sulla fiducia perché se era 
scomparso il corpo, c’era la voglia di provare una 
nuova vicinanza, il bisogno di andare oltre. Nor-
malmente poco abituati ad un tipo di comunica-
zione digitale proprio perché virtuale, abbiamo 

riorganizzato i nostri pensieri e le nostre prassi, 
facendo i conti con le nostre difficoltà tecniche e 
le nostre diffidenze. 
Ogni gruppo di lavoro ha cercato di realizzare dei 
pensieri speciali rivolti ai bambini e alle famiglie, 
ne sono scaturite delle iniziative grazie alle quali 
abbiamo usato in modo spontaneo e anche un 
po’ improvvisato, le piattaforme digitali e i diversi 
canali social. Ci sono state le video chiamate: mo-
menti di incontro e di scambio gioioso, la lettura 
di fiabe, la condivisione di ricordi fotografici o vi-
deo, canti e filastrocche. In un secondo momen-
to abbiamo immaginato nuovi e piccoli compiti di 
gioco e di esplorazioni di materiali naturali o og-
getti di recupero, spesso presenti nelle abitazioni. 
Con il passare del tempo i limiti tecnici e le per-
plessità si sono sciolte ed è risultata centrale la 
collaborazione con i genitori sia nella raccolta di 
quanto realizzato sia nel riconoscimento delle 

Di imparare non si finisce mai, 
e quel che non si sa 
è sempre più importante 
di quel che si sa già.
Questa scuola è il mondo intero 
quanto è grosso:
apri gli occhi e anche tu sarai promosso.”

(Gianni Rodari, Una scuola grande come il mondo)
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conquiste effettuate. Ci siamo accorti che stavano 
nascendo dei percorsi condivisi: con le video-chia-
mate abbiamo osservato in punta di piedi fram-
menti di vita familiare, alcune pratiche genitoriali 
di cura e al tempo stesso le educatrici sono state 
osservate nella relazione con i bambini, perché 
stavolta non erano i genitori ad essere accolti, ma 
le educatrici che entravano nelle case e nei conte-
sti di vita. Sono stati concordati i momenti dell’in-
contro e le proposte più accessibili e più gradite 
per rispettare l’intimità e le complessità di ogni 
situazione. 
Nel documento elaborato dalla “Commissione In-
fanzia Sistema integrato Zero-sei” (D.lgs. 65/2017) 
dal titolo Orientamenti pedagogici sui LEAD: Legami 
Educativi a Distanza – un modo diverso per fare nido 
e scuola dell’infanzia si introduce l’acronimo LEAD 
per la fascia d’età da zero a sei anni, e si evidenzia 

infatti il ruolo attivo dei genitori sin dalla proget-
tazione. Tale documento, che raccoglie e rilancia 
le buone pratiche realizzate per instaurare e man-
tenere relazioni educative a distanza con bambi-
ni e genitori, evidenzia che l’aspetto educativo è 
collegato ad un legame, affettivo e motivazionale, 
con sensibilità e apertura al dialogo e al confronto, 
rispetto dei ruoli e collaborazione attiva. 
I genitori chiedevano conforto e comprensione, 
fra le incertezze e la fatica di conciliare la gestione 
del lavoro da casa e la cura dei propri figli, co-
municandoci la mancanza del nido o della scuola. 
Abbiamo potuto condividere gli sforzi all’interno 
di ciascuna storia individuale e sono nati degli 
spunti di approfondimento su ciò che promuove 
l’apprendimento, sulla competenza emotiva e sulla 
gestione delle emozioni, sul tempo lento e sull’im-
portanza del gioco libero. 
Abbiamo capito che l’empatia si può allenare, si 
può sviluppare anche nella diversità perché non 
è una qualità solo individuale ma una competenza 
professionale: accogliendo ciò che emerge dalle 
narrazioni, offriamo il nostro modo di stare in re-
lazione, proponendo esperienze da fare insieme o 
anche solo accogliendo ciò che raccontano, nella 
consapevolezza che i genitori non sono gli edu-
catori dei loro figli e non possono avere quella 
circolarità di teoria e pratica e le conseguenti re-
sponsabilità e compiti.
Essere stati in grado di ribaltare la situazione cri-
tica, sperimentando un modo differente di esplici-
tare il nostro ruolo, ci ha fatto scoprire la nostra 
capacità resiliente, la possibilità di prendere una 
nuova forma, adattandosi ai cambiamenti. 
Adesso è il momento di far partire un pensiero 
progettuale per il quale ancora di più sentiamo 
necessarie delle “competenze trasversali e dei dia-
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loghi interdisciplinari, tra saperi, degli adulti ma anche 
dei e con i bambini.” (Monica Guerra) perché ogni 
servizio educativo deve aprirsi e sperimentare, 
uscire per poi far entrare, “confermando la propria 
primaria responsabilità: avere nella mente ogni bam-
bino” (Monica Guerra). 
I video sono stati degli strumenti di comunicazio-
ne inaspettati che ci hanno arricchito, ma è l’in-
tenzionalità che trasforma un gesto o un’attività, 
in un’azione educativa. 
È quindi importante andare oltre la logica del 
fare, che vede nel prodotto il bene più prezio-
so: i video, piacevoli e brevi, devono essere delle 

comunicazioni che attivano la curiosità o la vo-
glia di esplorare l’ambiente casalingo, un piccolo 
giardino, ambienti ricchi di caratteristiche mera-
vigliose e di sorprese, senza richiedere l’utilizzo 
di materiali che possono anche essere difficili da 
reperire. Usiamo lo schermo come mezzo di co-
municazione, conservando la consapevolezza che 
il cervello in crescita ha bisogno di esperienze tat-
tili e motorie per l’adeguato sviluppo delle aree 
senso-motorie e per la maturazione delle aree del 
linguaggio e del pensiero. 
Ci siamo sentiti davvero una comunità educan-
te, dinamica e complessa, dove le relazioni sono 
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circolari e ricorsive e generano cambiamento, 
dove ognuno è riconosciuto grazie all’ascolto 
e al suo contributo. Una dinamicità che deve 
mantenere uno sguardo aperto, per trasforma-
re questa esperienza in un’opportunità, poiché 
educare è offrire modi di interpretare il mondo 
e di fronte a domande differenti si devono tro-
vare nuove risposte e nuove domande. 
Ciò può essere un’occasione per un linguaggio 
comune, e, ancor una volta, imparare insieme. I 
bambini ci possono aiutare, portatori di meravi-
glia e di novità, sono dei nativi digitali, sono nati 
con lo schermo. 
Daniela Lucangeli, in una delle sue ultime dirette 
citava Kierkegaard: “Non ho risposte ma posso sce-

gliere.” possiamo scegliere di creare le condizioni 
per un buon terreno, ripercorrendo la metafora 
dell’educatore come di un giardiniere, come dice-
vano Danilo Dolci e Maria Montessori, rinsaldare 
legami sociali ed esprimere la nostra forza edu-
cante con delle nuove modalità.

“Volare mi fa paura – stridette Fortunata 
alzandosi.
Quando succederà, io sarò accanto a te – 
miagolò Zorba leccandole la testa”. 

(Luis Sepúlveda)
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CONCLUSIONI

di Lucina Trebbi – Referente della segreteria tecnica e Responsabile del CRED della Conferenza Zonale
dell’Educazione e Istruzione della Zona Pisana

I servizi educativi e tutto il personale (educatrici, 
ausiliari, coordinatori), dopo il lungo periodo di 
interruzione, hanno aperto le porte ai bambini, 
alle bambine e alle loro famiglie.
Il periodo che ha anticipato la riapertura è stato 
densissimo di attività che hanno coinvolto tutti 
gli attori del processo educativo perché, dopo la 
pandemia, ancora con più forza, abbiamo com-
preso che la sicurezza non poteva essere pensa-
ta come una condizione indicata da qualcuno, ma 
una condizione che doveva, per forza di cose, im-
pegnare tutti.
La riapertura di scuole e servizi ha 
chiesto a tutti noi come ripensare 
l’ATTIVA PARTECIPAZIONE dei 
bambini e delle bambine in que-
sto nuovo contesto, fatto di spazi 
ri-strutturati, esperienze di gioco 
differenti, organizzazione diversa. 
Lo sguardo, la gestualità, i rituali, i 
riferimenti, la voce, la comunica-
zione dovevano cambiare. Insieme 
allo spazio era necessario ripen-
sare anche all’ambientamento di 
bambini e adulti e alle attività. 
Abbiamo lavorato molto sul con-
tenimento delle emozioni - la for-
mazione ci è stata di aiuto - delle 
ansie e delle paure, abbiamo speri-

mentato e imparato ad entrare in contatto con i 
bambini e gli adulti utilizzando LE DISTANZE ma 
il lavoro in piccolo gruppo, che già praticavamo, ci 
ha sostenuto.
Abbiamo compreso, anche se già lo sapevamo 
bene, che il dialogo tra la famiglia e il servizio è 
fondamentale per mantenere i legami, quelli nella 
distanza e non, che rispettare le routines anche 
a casa è utile, perchè riaccende prontamente il 
“dialogo” tra bambini, bambine e educatrici e 
operatori.

Archivio Artebambini ©
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Nelle zona pisana, grazie alla volontà dei bambi-
ni, delle loro famiglie, delle educatrici, di formatori 
attenti, del lavoro incessante dei coordinamenti 
e della conferenza zonale possiamo dire che, dei 
mesi vissuti a distanza, nonostante tutto, c’è MOL-
TISSIMO DA SALVARE. 
Credo che prima di tutto abbia funzionato “la re-
azione umana”, psicologica e professionale di noi 
tutti, che ha portato questa comunità educativa 
della zona pisana a cercarsi: un atto intenzionale 
che ci ha fatto prendere coscienza dell’importan-
za di restare uniti, in collegamento, rendendoci 
sempre più consapevoli che i servizi educativi e la 
scuola, prima che luogo di apprendimento, sono un 
luogo fisico di relazioni, di contatto tra generazioni.
In questo lungo periodo di isolamento ce ne sia-
mo accorti tutti, grandi e piccini. Come sottolinea 
Miguel Benasayag: IMPARARE “è un fatto fisico, di 
corpi fra corpi che convivono nello stesso spazio con-
creto, dove tutto partecipa. Perfino i muri della scuola 
e delle aule sono qualcosa che lega e fa imparare ai 
nostri figli”. 
I legami a distanza esistono solo se nel contesto 
educativo e familiare si è cresciuti in sinergia, si è 
lavorato sulla relazione e sul dialogo.
Credo sia importante non perdere quello che ab-
biamo vissuto e imparato in questi mesi che co-
munque, con più o meno difficoltà, ci hanno fatto 
superare il senso di isolamento di questo STRA-
NO TEMPO. Sono moltissimi gli/le operatori/trici, 
educatori, insegnanti e genitori che hanno affinato 
la loro “attenzione psico-sociologica” diventando 
rilevatori di bisogni e supporto prezioso per la co-
noscenza di situazioni fragili e particolari. Abbiamo 
tutti compreso bene che l’abitare è una condizione 
di classe e nelle case, nelle famiglie in cui i nostri 
bambini e le nostre bambine hanno vissuto, si sono 

create “nuove alleanze” , ma si sono anche MOLTI-
PLICATE le DISTANZE e CONSOLIDATE le DIF-
FERENZE e le DISCRIMINAZIONI.
Tra noi colleghe, coordinando il lavoro dei servi-
zi insieme alle amministrazioni, abbiamo affinato 
lo sguardo e, non fermandoci all’aspetto generale, 
abbiamo visto che nelle case, tra educatori e in-
segnanti, tra grandi e piccini, da febbraio 2020 ad 
oggi, nella nostra zona è avvenuto di tutto, anche 
l’IMPENSABILE, e se nell’educazione a distanza, nei 
LEGAMI A DISTANZA, NON È ANDATO TUT-
TO BENE, in molti casi questa distanza, che ci co-
stringeva a relazioni virtuali tra camerette e cucine, 
ci ha avvicinato e stimolato verso idee progettuali 
e desiderio di cambiamento.
Queste nuove alleanze tra genitori ed educatori, 
tra educatori, coordinatori e amministrazioni, nate 
in un momento di necessità hanno dato luogo ad 
un’idea sociale e comunitaria dell’educare non 
confinata ai soli spazi educativi e hanno dato vita a 
sperimentazioni (penso all’”educatore itinerante” 
nei giardini della città) e progettualità nuove (come 
la possibilità di realizzare un “albo di educatori” 
qualificato di zona a disposizione di famiglie, bam-
bini e bambine).
Insomma questo TEMPO STRANO che stiamo 
attraversando ci ha fatto capire quanto sia impor-
tante che, nel nostro territorio, tutte le energie 
possibili vadano convogliate nella direzione di una 
risposta coordinata alle famiglie, che promuova 
opportunità educative e di socializzazione diffuse 
e di prossimtà.
Il minimo che possiamo fare sta nell’investire e im-
pegnarci a predisporre per i nostri bambini e le 
nostre bambine le migliori esperienze educative 
possibili, perché le sfide che li attendono richiedo-
no grande conoscenza e notevoli doti di creatività.
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Al termine di questo percorso di formazione, 
confronto e riflessione si ringraziano tutti colo-
ro che hanno collaborato alla definizione di buo-
ne prassi, alla creazione di un lessico condiviso e 
alla individuazione di inaspettati scenari possibili.
Un ringraziamento particolare è rivolto al Dott. 
Maurizio Parente, che ha promosso la struttu-
razione di un agire educativo, basato sulla inten-
zionalità pedagogica, attento a nuovi ed inediti 
bisogni dei bambini e delle famiglie.
Si ringraziano, inoltre, tutti i coordinatori, gli 
educatori e gli insegnanti che si sono adoperati 
per offrire sostegno allo sviluppo e alla crescita 

dei bambini, realizzando attività, espressione di 
creatività e progettualità resilienti e originali e 
del desiderio di “raggiungere” tutti i bambini e 
le bambine.
Grazie a quei professionisti dell’educazione che 
si sono impegnati nel riallacciare legami con i 
bambini, le bambine e i loro genitori, cogliendo e 
accogliendo il bisogno di non essere lasciati soli, 
di non essere lasciti indietro, di non diventare 
“invisibili”.

Tania
Pisa, ottobre 2020

“…i LEAD richiedono che la scuola raggiunga tutti i bambini, secondo il principio di ‘non uno di meno’. 
I LEAD non sono per i bambini fortunati che hanno in casa un PC e una buona connessione Internet: 
i LEAD sono per tutti, compresi i bambini di famiglie che non parlano bene la lingua italiana, 
che appartengono a contesti svantaggiati sul piano sociale, culturale ed economico, 
che ‘non si sono più fatti vivi’, che hanno bisogni educativi normalmente speciali, 
al fine di evitare che l’emergenza sanitaria generi disuguaglianze più marcate.
La prima sfida, quindi, è quella di dare voce agli ‘invisibili’, rintracciare i dispersi”.

(Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei (D.lgs. 65/2017-
ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA
UN MODO DIVERSO PER FARE NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA)

RINGRAZIAMENTI

di Tania Meoni – Coordinatrice Pedagogica Zonale – Zona Pisana



“I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi.
Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti.

L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile.”

                                                                  (Albert Einstein)


