
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorio sulla partecipazione nella scuola dell’infanzia 

Con la dott.ssa Natasha Eggert 

 
Martedì 8 maggio 2012, dalle 16:00 alle 18:00 

Presso il Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche (DISSGEA) dell’Università di Padova 
Sezione di Geografia - via del Santo 26 a Padova.  

 
R. Hansen, ideatore della Kinderstube dice che dal momento nel quale guardo negli occhi del mio interlocutore si stabiliscono 
inconsciamente, consciamente, delle relazioni di potere: di diritti e di doveri. Quali siano e come si definiscono dipende appunto da 
chi si sta di fronte. Nel caso della scuola, si ha da un lato l'insegnante, il quale sa molto bene quali siano i  doveri da rispettare e gli 
obiettivi da raggiungere richiesti all'alunno da parte della normativa scolastica, dell'istituzione scolastica, dal corpo docenti e da egli 
stesso. Ma, come sappiamo bene, anche il bambino non appena si vede davanti un adulto ne calcola l'importanza in termini di poteri 
e decide che posizione prendere. Spesso, per ottenere risultati positivi, i bambini adottano strategie sovversive di adattamento invece 
di affrontare l'adulto ed insistere per i propri desideri e diritti. 

 
Quindi, sempre secondo Hansen, ben vengano progetti partecipati che partono dal risultato da ottenere MA bisogna ricordarsi di 
partire sempre da se stessi, adulto, e definire nel rapporto con l'altro (nel caso specifico scuola dell'infanzia: insegnante-alunno) quali 
sono i poteri che voglio condividere, concedere, mantenere, prima di avviare un qualsiasi dialogo nella costellazione "classe 
scolastica". Quindi come sempre:  

quale figura insegnante sono e quale voglio essere? 
  

Organizzazione 

Il perno del seminario sarà quello di avviare gli insegnati verso un atteggiamento di facilitatore della partecipazione: non si tratta 

tanto di definire dove, come, quando, perché partecipazione, oppure metodi, schemi ed obiettivi della partecipazione. L’intento è 

piuttosto quello di fare riflettere l’insegnante e di metterlo davanti alle domande: 

Quali sono gli schemi/equilibri di potere che riesco a gestire? 

Quali sono i poteri che concedo ai bambini?  

Quali sono i poteri che posso trasferire ai bambini? Voglio definire dei momenti di discussione delle decisioni? 

Quali sono gli ambiti dove i bambini possono decidere? Voglio istaurare dei meccanismi di condivisione e negoziazione 
dei poteri e decisioni? 

Ci sono delle ulteriori restrizioni/libertà? Voglio costruire delle strutture/organi democratici di governo 
nella mia scuola? 

Posso accettare ogni decisione presa dai bambini?  

 
La finalità è quella di avviare il bambino verso un atteggiamento democratico che sarà originato da una sua concezione della 
discussione, delle relazioni e dei poteri quale gestione partecipata della vita pubblica, della gestione dei suoi spazi, dei suoi movimenti 
nello spazio, delle sue relazioni nello spazio quindi dei suoi diritti e doveri nello spazio scolastico e anche pubblico. 
 

 
 
 
 

 

Questo laboratorio è a numero chiuso (22 posti). 

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita (è però gradita l’iscrizione all’associazione). 

 

Per prenotare il tuo posto al seminario è sufficiente scrivere un’email all’indirizzo 

aiig.veneto@gmail.com entro il 30 aprile 2012. 

http://aiigveneto.wordpress.com/iscriviti/%20
mailto:aiig.veneto@gmail.com

