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SEMINARIO NAZIONALE 
“Le nuove indicazioni nella scuola di oggi: quali possibilità?” 
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Intervento  

Giovanna Zunino, Responsabile CGIL per le politiche dell’infanzia 
 
Prima di entrare nel merito dei punti cruciali, attorno ai quali siamo state invitate a 
riflettere in questo utilissimo seminario, desidero esprimere brevemente alcuni 
pensieri per me importanti. 
 
Come si sa, sono ancora al CNPI e da questa postazione ho avuto modo di seguire 
l'iter di queste Indicazioni Nazionali 2012 e lavorare, con amici, compagne e compagni 
a produrre emendamenti – migliorativi ci auguriamo- alle bozze che ci sono state 
inviate dal Ministro e, infine, ad esprimere il prescritto parere. 
 
Prima ancora di svolgere il lavoro in CNPI ho avuto il privilegio di partecipare ad alcuni 
focus di approfondimento che vedevano presenti realtà professionali molto vivaci che 
operano sia nella scuola dell'infanzia sia nei nidi d'infanzia tanto in qualità di educatori 
quanto di coordinatori pedagogici, dirigenti scolastici, amministratori, ricercatori, 
docenti universitari. Animatore generoso, instancabile e “competente in Scuola 
dell'Infanzia” di questi focus mirati a raccogliere suggerimenti e imput culturali e 
professionali direttamente da chi opera quotidianamente nel nostro settore è stato 
Giancarlo Cerini il quale ha fatto tesoro dei suggerimenti raccolti perché, come si sa, 
ha dato un contributo determinante all' intera stesura del testo Indicazioni Nazionali 
ed in particolare alla parte relativa alla Scuola dell'Infanzia.  
 
Il clima positivo che ho respirato in questi focus ha influito su di me molto 
positivamente perché mi ha fatto comprendere quante “ belle energie” culturali e 
professionali lavorano oggi nella scuola dell'infanzia ed inoltre ho avvertito in questi 
incontri che si stava generando un importante “gioco di squadra” che ha poi 
caratterizzato positivamente anche il lavoro fatto in sede di CNPI.  
 
A breve le Indicazioni Nazionali saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale e, per questo, 
seminari come quello di oggi vanno moltiplicati quanto più possibile. Questo 
Documento, in questa fase di crisi profonda anche sul piano culturale, rappresenta 
una preziosità che va apprezzata. L'Amministrazione sta facendo pochissimo per farlo 
conoscere e questo non va bene. Dovrà essere rivendicato un piano di formazione 
degno di questo nome e il CNPI, nell'esprimere il parere favorevole al testo delle 
Indicazioni, lo ha già sottolineato in modo importante. 
Le scuole non devono essere lasciate sole a “leggersi” le Indicazioni: ci sono scuole 
che hanno già promosso importanti convegni e seminari di approfondimento e altre 
che, purtroppo, a stento sanno dell'argomento in campo.  
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Anche per queste situazioni, da subito, noi - FLC e Proteo -, che riconosciamo in 
questo testo una cultura della conoscenza, dell'educazione e della scuola che ci 
appartiene, dobbiamo impegnarci a “far vivere” le Indicazioni tra gli operatori, tra i 
genitori, nella comunità educante affinché, insieme, se ne possano valorizzare le 
opportunità e segnalare i limiti per superarli. Le “10 idee per una scuola dell'infanzia di 
qualità” elaborate recentemente da FLC - CGIL trovano agganci culturali fortissimi 
nelle Indicazioni Nazionali 2012. e devono costituire la guida per le necessarie 
rivendicazioni sindacali funzionali ad assicurare le condizioni di contesto e di 
organizzazione del lavoro senza le quali le Indicazioni rischiano di vanificarsi. Ma noi 
vigileremo e non staremo con le mani in mano. 
 
Infine, con grande convinzione e soddisfazione, desidero dire che queste Indicazioni 
2012, facendo tesoro della miglior elaborazione culturale europea degli ultimi 
vent'anni e tenendo in considerazione gli esiti di importanti ricerche sul campo e del 
lavoro fatto dagli insegnanti, sono in straordinaria continuità con gli Orientamenti del 
'91 e sono state scritte per una qualificata scuola dell'infanzia che rifugge da ogni idea 
di anticipo e che accoglie i bambini dai tre ai sei anni. Anche per questo le sentiamo 
“vicine e amiche”.  
 
E veniamo ora a brevi spunti di riflessione circa i punti di forza contenuti nel testo 
delle Indicazioni Nazionali 2012 -Scuola dell'Infanzia -che possono essere utilmente 
trasferiti negli altri segmenti. 
Secondo me sono: 
-il bambino soggetto di diritti: alla cura, all'apprendimento, alla relazione educativa, a 
vivere in un ambiente sereno e funzionale al gioco, particolarmente a quello simbolico. 
Tutto questo viene valorizzato con il chiaro richiamo alle Carte Internazionali. 
-l'ambiente di apprendimento: un contesto attento ai bambini che organizza ma si fa 
organizzare, tempi distesi in spazi accoglienti, caldi, ben curati. Un ambiente 
predisposto per favorire la dimensione ludica da intendersi come forma tipica di 
relazione e conoscenza.  
-il gioco, in particolare quello simbolico, nel quale i bambini si esprimono, raccontano, 
rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. 
-la comunità professionale che si costruisce e cresce nell'intreccio tra docenti 
professionisti dell'educazione, una leadership della dirigenza e forme di coordinamento 
pedagogico 
- l'insegnante educatore “riflessivo” che fonda il miglioramento dell'offerta educativa 
sul confronto che fa tra ciò che ha dichiarato nel Progetto educativo e ciò che riesce a 
realizzare concretamente ricercandone le coerenze e le incoerenze in un costante 
dialogo professionalizzante con i colleghi  
- il concetto di valutazione inteso come processo di autoanalisi volto al continuo 
miglioramento della qualità educativa.  
 
Per quanto riguarda le maggiori criticità e/o gli ostacoli da rimuovere per far vivere nel 
quotidiano i suggerimenti delle Indicazioni, penso che sia necessario: 
- favorire in ogni modo la conoscenza del Testo attraverso una lettura critica e 
sostenuta dal confronto e dallo scambio di punti di vista nella comunità professionale. 
- avviare da parte dell'Amministrazione un piano di formazione in servizio degno di 
questo nome: sistematico, duraturo e fondato sul confronto tra ciò che le Indicazioni 
suggeriscono e la realtà vissuta nel quotidiano. Realtà che è fatta certamente di luci e 
ombre che però, entrambe, vanno messe sotto osservazione per capire se e cosa va 
migliorato di quello che già si sta facendo e che, va riconosciuto, spesso è già molto 
significativo. 
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- ridurre la numerosità dei bambini che possono essere accolti nella sezione. Non è 
una richiesta velleitaria, si tratta di essere rispettosi dei diritti dei bambini a stare in 
un ambiente sereno. Non è più sopportabile consentire sezioni con più di 25 bambini, 
questo numero è accettabile quando si tratta di bambini di 5 anni e si fa però pesante 
quando i bambini ne hanno tre. 
- assicurare le sostituzioni degli insegnanti assenti per non “ferire” il progetto 
educativo 
- trovare il modo per liberare gli insegnanti di questioni, spesso totalmente a loro 
carico, che hanno poco a che fare con il progetto educativo  
- sostenere, anche con una formazione adeguata, la dirigenza che purtroppo a volte è 
distratta da altre questioni pressanti che certo non la aiutano ad esercitare la 
indispensabile leadership richiamata nelle Indicazioni.  
 
 Osservo con un po' di preoccupazione che si sta rischiando di passare dall'orgoglio di 
insegnare in questo settore alla malinconia nel non poter più organizzare alcune 
attività ritenute da sempre molto significative, dal desiderio e dalla passione di potersi 
"tenere in mano" l'organizzazione del lavoro per renderlo funzionale al progetto 
educativo - frutto questo di battaglie sindacali fatte con grande consapevolezza e 
partecipazione - ad una “fatica seria e pesante” nell'utilizzare strumenti di 
professionalità quali l'osservazione, la documentazione, la valutazione al 
miglioramento. 
 
In merito alle condizioni essenziali di contesto da difendere o ripristinare, istituire ex 
novo penso che il riferimento alle “10 idee per la scuola dell'infanzia” ci aiuti a 
rispondere a questa parte delle questioni poste. 
Tuttavia voglio ancora sottolinearne alcune - secondo me - imprescindibili:  
-Il numero di bambini per sezione non deve superare mai i 25  
- la compresenza qualificata degli insegnanti va presidiata come un “bene” per il 
diritto dei bambini ad una scuola di qualità in tempi distesi 
- la formazione in servizio che aiuta a migliorare costantemente il lavoro con i bambini 
è un diritto degli insegnanti quale sostegno nel loro lavoro professionale. 
Infine un richiamo forte e inequivocabile a coloro che andranno al governo nella 
prossima legislatura: nella prima ora di Governo approvino una legge che abroghi tutti 
gli anticipi. Essi sono una violenza inaccettabile fatta ai bambini. 


