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EDUCARSI NELLA CONTINUITA’ 

 

L’educazione è scegliere il cunicolo, è inoltrarsi nei suoi meandri senza paura; è 
camminare lungo i crinali, in instabile equilibrio, sfidando i precipizi, lasciando le vie 

vecchie per le nuove, riscoprendo le antiche.  

( da Duccio Demetrio “ L’educazione non è finita “ ) 

 

Le parole di Duccio Demetrio ci sembra possano offrire suggestioni per avviare una 
riflessione su temi quali formazione e continuità.  

La mostra “In Continuità”1 pensata ed organizzata dal Coordinamento Pedagogico 
Provinciale di Modena, offre lo stimolo per riprendere una riflessione e dare nuovo senso 
a consuetudini e pratiche condivise ma su cui occorre mantenere la consapevolezza di un 
orizzonte progettuale, condividendo senso e significato di terminologie come, formazione 
e continuità. 

Formazione intesa come elemento essenziale per la professionalità di educatori ed 
insegnanti; una formazione continua che diventa perfezionamento della professionalità e 
risorsa per tutto il gruppo, crescita personale dove le competenze vengono affinate 
continuamente per far sì che si arrivi, non solo a livello formale ma sostanziale, a quella 
definizione di “operatore colto” cara a Sergio Neri,tenendo quindi anche presente la 
dimensione culturale che porta a riflettere sul senso delle cose e mette in atto pensieri 
complessi di ricerca e di creazioni di significati. 

Continuità fa riferimento al  “ accompagnare i bambini nell’impresa di scoprire e 
conoscere la realtà in cui vivono, considerare ogni processo di crescita un fatto naturale 
che si realizza tra esperienze di stabilità ed altre di cambiamento; rispettare le 
competenze, le storie e le possibilità di ciascuno; offrire esperienze lavorative e 
didattiche di qualità per ogni ordine di scuola dal Nido in poi; coordinare le proposte 
delle singole scuole, valorizzando le caratteristiche e gli obiettivi di ciascuna.” ( Dalla 
Mostra In… Continuità a cura di M. Malagoli e M.C.Stradi ) 

                                                           
1
 Articolo “Una mostra sulla continuità,” Bambini, Gennaio 2010 



Percorrere nuove vie ci permette di riscoprire prassi educative consolidate, diffuse nei 
nostri territori, ma che necessitano di essere poste al centro di percorsi riflessivi capaci di 
attuarne una risignificazione.  

Ciò è possibile se esiste una rete di servizi che, pur nella diversità e specificità , è 
disponibile a confrontarsi, contaminarsi e condividere principi ispiratori della pratica 
educativa, nella convinzione che sia fondamentale rispettare lo sviluppo delle 
competenze del bambino. E’ necessario creare occasioni formative che permettano lo 
scambio e il confronto. Occasioni dove gli operatori di diversi servizi (nidi e scuole) 
abbiano l’opportunità e la possibilità di portare i loro punti di vista, le loro opinioni sui 
bambini, individuando esperienze significative non del singolo, nido o scuola, ma della 
dimensione dell’infanzia. 

Ciò che facciamo in ambito educativo deve trovare una paternità all’interno di un 
modello teorico, perché ciò attribuisce senso e spessore alla nostra azione e permette una 
maggiore possibilità di cambiamento o modificazione. Il confronto e la condivisione 
rispetto a questi temi diventano necessari per ipotizzare un progetto formativo che 
coinvolga educatori ed insegnanti , in un percorso comune atto a promuovere e sostenere 
un pensiero sulla continuità, focalizzato sul processo di crescita dei bambini. Concepire e 
fare formazione, rispondendo ai bisogni delle insegnanti significa attivare una 
progettualità che liberi possibilità e opportunità di processi di riflessione ed elaborazione 
da parte delle persone, sulle esperienze e le situazioni vissute e agite, per ri-elaborare 
pensieri, aprire visioni e sguardi. 

“ La formazione rappresenta nel corso del cammino personale e lavorativo delle persone 
uno spazio-tempo di incontro con il non-noto, di sperimentazione di luoghi in cui 
incontrare elementi dissonanti e in cui sperimentare le modalità note di confrontarsi con 
l’incertezza e apprendere schemi e modelli nuovi.” ( C.Kaneklin, G.Scaratti, 1998 ) 

E’ fondamentale che esista un piano formativa che preveda e dichiari i contenuti, i 
bisogni, i tempi, le modalità e gli obiettivi da raggiungere insieme a modalità di verifica e 
documentazione. 

“ La qualità educativa dei servizi, si diceva, dipende, in primo luogo dalla preparazione e 
dalla responsabilizzazione del personale. Ciò ha una conseguenza diretta, l’importanza 
determinante della formazione e dell’aggiornamento continuo del personale” ( Zanelli, 
2004 )  

La premessa del nostro lavoro è che ci siano degli aspetti della proposta educativa che se 
affrontati con tempi e modalità opportuni, rinforzano il bambino nella comprensione e 
nella presa di coscienza del cambiamento, agevolandolo nei passaggi fra i vari contesti 
educativi. Lavorare insieme tra insegnanti, permette di cogliere meglio il processo di 
sviluppo del bambino nella sua complessità, per divenire tutti un po’ più consapevoli dei 
possibili e necessari cambiamenti che dobbiamo agire nella pratica educativa. Se si ha la  



consapevolezza di ciò che si sta facendo, si è anche   più capaci di osservarsi e quindi di  
cogliere  aspetti di criticità che possono essere modificati, migliorati o rinforzati. Lo 
sforzo di leggere la pratica quotidiana alla luce della teoria, ci permette una maggiore 
consapevolezza nell’affrontare una ricognizione sulla necessità di mantenere viva 
l’attenzione sulle differenti aspettative che entrano in gioco nel passaggio del bambino da 
un ordine di scuola ad un altro, sugli aspetti metodologici che vengono attivati per 
accompagnare e sostenere il cambiamento, sugli strumenti che valorizzano le competenze 
e i pre-requisiti; tutto ciò è utile per evitare sfilacciamenti a cui può portare la 
consuetudine, offrendo un maggiore spazio di riflessione. Pensare a un progetto 
formativo che parli di continuità, significa strutturare un percorso a partire da domande, 
dove sia possibile esplicitare l’implicito che appartiene ad ogni ordine di scuola, dove ci 
si interroghi su quale idea di bambino abbiamo, a quale teoria dello sviluppo facciamo 
riferimento nella prassi quotidiana, quale stile educativo mettiamo in campo, quale idea 
di servizio educativo o di  scuola condividiamo. 

La condivisione di questi ed altri pensieri permette un’apertura, una collaborazione che 
porta alla contaminazione e alla co-progettazione di esperienze fra servizi diversi, che 
hanno nell’idea della continuità dello sviluppo del bambino il loro punto di forza.  
Intrecciare con il filo rosso della continuità la cura educativa, l’educazione e l’istruzione, 
significa collegare contesti fra loro diversi dove l’avventura della crescita è storia di 
continui cambiamenti, ma dove esiste un percorso di continuità nel modo in cui si 
svolgono i processi della crescita, della socialità, dello sviluppo della conoscenza e dell’ 
apprendimento nell’infanzia. “ … Il narrato della formazione ci fa scoprire o riscoprire 
quello che altrimenti sarebbe forse perso: ci fa riflettere sui gesti del quotidiano, sulla 
loro normalità ed eccezionalità nello stesso tempo, ci fa rivivere momenti di passaggio o 
di avventura, ci riporta a riti individuali e collettivi, a tracce di trasformazioni già 
avvenute, a indizi di trasformazione in divenire.” ( D. Fabbri, 1998 )  Offrire occasioni 
per parlarsi, aprirsi a scambi, ipotizzare alleanze, per pensarsi e viversi come un 
continuum che tutela i diritti dei bambini, pur mantenendo diversità e specificità, deve 
diventare la sfida della formazione che ha nella continuità il proprio focus.    

Uno degli obiettivi che occorre porsi all’interno di un percorso di formazione, inoltre è 
quello di migliorare la capacità di osservazione delle insegnanti nei confronti dei 
bambini. Un obiettivo apparentemente molto semplice e che spesso si dà come acquisito, 
scontato, ma che in realtà è molto ambizioso. L’agire educativo passa attraverso un 
profondo processo di comprensione e i riferimenti teorici ci aiutano a leggere con più 
consapevolezza la nostra quotidianità. Ripensare in sede di formazione agli obiettivi 
dell’arco educativo 0/6 e oltre, ci permette una ridefinizione dell’osservazione, di come la 
utilizziamo, dei criteri che sottostanno alle scelte, del cosa e del come la restituiamo …  
Riflettere sulle tappe di crescita, sugli obiettivi raggiunti o su quelli ipotizzati, 
condividere come sia possibile e necessario accompagnare il bambino nella sua 
esperienza, rendendolo consapevole e aumentandone l’autostima, rende più facile 



concordare modalità di passaggio che mettano in campo strategie e strumenti per far 
vivere questi momenti come il riconoscimento di una crescita e i possibili progressi nelle 
diverse autonomie. Per fare questo bisogna essere in contatto empatico  con il bambino, 
cioè essere in relazione, quindi occorre esercitarsi all’ascolto e al confronto, imparare ad 
entrare in rapporto con le proprie emozioni e con quelle degli altri, a chiamarle per nome, 
a metterle in discorso e a conoscere la propria conoscenza per smascherare possibili 
stereotipie, rigidità, pregiudizi, e guadagnare quozienti di flessibilità e capacità di 
decentramento. 

Per trasformare le idee in azioni è possibile  ipotizzare progettare e sperimentare 
strumenti e modalità condivise a livello teorico ma che mantengano una cornice flessibile 
nella pratica educativa, per rispettare le specificità di ogni servizio 
diventando,contemporaneamente una buona pratica condivisa e sostenuta a livello 
istituzionale, mantenendo la consapevolezza della centralità del percorso di crescita del 
bambino. 

Una formazione, in sintesi, in cui si condividano teorie pedagogiche nel rispetto delle 
impostazioni didattiche rappresentative delle diverse realtà, in uno sforzo di 
rielaborazione del proprio patrimonio educativo nell’ottica del superamento 
dell’autoreferenzialità, per costruire una rete di servizi che si riconoscono e si scambiano 
esperienze, preoccupazioni, successi e innescano processi di cambiamento. Una 
formazione insomma, che pratica “sentieri” per favorire incontri, scoperte  e condivisioni 
di percorsi che tutelano il bambino nei necessari cambiamenti. 

 

L’educazione è l’incontro con uno spiraglio di luce, dimenticato da sguardi troppo 
consueti, che sembrava condannato alla infinita ripetizione. 

 da Duccio Demetrio “ L’educazione non è finita.  

 


